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Abstract 
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Mi capisco e ti capisco. Un viaggio all’interno delle emozioni. 
Relatore: Luca Sciaroni  
 
La radice della parola emozione è il verbo latino “moveo”, che significa muovere: l’emozione è 
dunque un impulso ad agire. L’essere umano vive, reagisce e compie delle azioni perché prova delle 
emozioni. Tutto è emozione. Come le emozioni piacevoli, quali felicità, allegria, gioia, amore, 
anche le emozioni spiacevoli come rabbia o tristezza devono essere accolte e accettate. Sono tutte 
emozioni. Ciò che è importante è però il modo in cui si decide di agire a determinati stimoli: non 
tutte le reazioni vanno bene, poiché possono pregiudicare la relazione che abbiamo con gli altri, ma 
anche con noi stessi.  
Il seguente lavoro di tesi aveva lo scopo di indagare se insegnare ai bambini a riconoscere le proprie 
emozioni può portare dei benefici alla vita di classe. L’ipotesi che mi ha spinta a proporre questo 
lavoro era legata alla comprensione di se stessi: più conosco me stesso, meglio capirò gli altri. 
Avendo maggiore consapevolezza emotiva è più facile controllare le proprie emozioni e di 
conseguenza anticpiare le proprie reazioni. 
L’obiettivo del lavoro era dunque quello di sviluppare e favorire all’interno della mia classe una 
maggiore consapevolezza emotiva, in modo che il clima di classe potesse beneficiarne.  
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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Ho scelto di intraprendere questo percorso con la mia classe di pratica perché mi sono resa conto di 

quanto sia importante per i bambini capire cosa sono le emozioni e come esse influiscono sulla nostra 

vita. Questo è infatti fondamentale per avere una vita felice e soddisfacente (Goleman, 2008, p. 6): 

se non capiamo noi stessi, non capiremo nemmeno gli altri e questo può portarci ad avere relazioni 

insoddisfacenti con il prossimo, sia in ambito affettivo che in ambito professionale. 

Pertanto è importante che gli allievi riconoscano le emozioni, sia capendo cosa le genera, sia capendo 

cosa succede nel nostro corpo quando proviamo una determinata emozione. È inoltre importante 

passare il messaggio che ogni emozione va bene, ciò che deve essere controllato è il modo in cui si 

reagisce.  

Oltre all’indubbia importanza del tema, mi sono resa conto che nella mia classe c’erano due bambini 

in particolare che necessitavano di capire le proprie emozioni e di sviluppare una competenza 

emotiva, in modo da riuscire a entrare maggiormente in sintonia con il resto della classe e da evitare 

conflitti inutili che rovinavano il clima di classe.  

Durante il corso del professor Antognazza mi sono resa conto che non per tutti i bambini risulta 

sempre facile riuscire a esprimere a parole come si sentono, soprattutto quando sono arrabbiati o tristi: 

per evitare di far sfociare le proprie emozioni in conflitti fra compagni ho deciso di lavorare con tutta 

la classe sul riconoscimento e sulla comprensione delle proprie emozioni e sulla regolazione delle 

stesse (Antognazza, 2019). 

Analisi del contesto 

L’analisi dettagliata nel contesto nel quale si è svolta la mia ricerca si trova in allegato a pagina 30, 

Allegato 1. 



Mi capisco e ti capisco 

2 

Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Cosa sono le emozioni?  

Ogni essere umano nella propria vita prova delle emozioni. Tutti le provano, tutti i giorni. Ma, 

scrivendo questa tesi, mi sono resa conto che non è facile definire un’emozione, perché non è tangibile 

e non si può vedere. Si sente.  

Cercando sul dizionario Treccani online la definizione di “emozione” troviamo questo: 

“emozióne s. f. [dal fr. émotion, der. di émouvoir «mettere in movimento» sul modello 

dell’ant. motion]. – Impressione viva, turbamento, eccitazione: l’e. della vincita, di quell’inatteso 

incontro; le e. del viaggio; andare in cerca di nuove e.; essere in preda all’e., a un’intensa e.; essere 

preso, essere sopraffatto dall’e.; la forte e. gli impediva di parlare.  

In psicologia, il termine indica genericamente una reazione complessa di cui entrano a far parte 

variazioni fisiologiche a partire da uno stato omeostatico di base ed esperienze soggettive variamente 

definibili (sentimenti), solitamente accompagnata da comportamenti mimici.” 

Anche LeDoux (2015), come Treccani, dice che il termine “emozione” non definisce qualcosa di 

specifico, ma è semplicemente un’etichetta che fa comodo utilizzare per parlare di alcuni aspetti della 

nostra mente (p. 15).  

Goleman definisce le emozioni come “impulsi ad agire” (2008, p. 24). Infatti la radice della parola 

“emozione” è il verbo latino “moveo”, che significa “muovere”, a cui viene aggiunto il prefisso “e-

”, che significa “movimento da”: ogni emozione porta quindi l’uomo ad agire, o almeno ad avere 

l’impulso di agire.  

Le sette emozioni principali 

Goleman (2008, p. 25) riconosce sette emozioni principali, ognuna delle quali ha delle caratteristiche 

biologiche precise: 

1. collera: il sangue affluisce alle mani, la frequenza cardiaca aumenta e una scarica di ormoni 

(adrenalina) genera un impulso energetico forte; 

2. paura: sangue affluisce verso i grandi muscoli, ad esempio quelli delle gambe, per favorire 

la fuga. Il volto impallidisce per la minor irrorazione di sangue. Allo stesso tempo il corpo si 

immobilizza, anche solo per un momento, per valutare se è meglio correre o nascondersi. Il 
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cervello genera ormoni che mettono il corpo in uno stato generale di allerta: è pronto 

all’azione e fissa l’attenzione sulla minaccia; 

3. felicità: aumenta l’attività di un centro cerebrale che inibisce i sentimenti negativi e aumenta 

la disponibilità di energia. In questo stato è più facile riprendersi da sentimenti negativi. 

L’organismo è in uno stato generale di riposo, disponibile a lanciarsi e a battersi in compiti 

diversi; 

4. amore: tenerezza e soddisfazione sessuale risvegliano il sistema parasimpatico. È una risposta 

di rilassamento del corpo: è un insieme di reazioni che interessano tutto l’organismo e 

inducono uno stato generale di calma che porta a cooperare più facilmente; 

5. sorpresa: le sopracciglia sollevate permettono di avere una visione più ampia e di far arrivare 

più luce sulla retina. In questo modo si raccoglie un maggior numero di informazioni, 

contribuendo alla sua comprensione e facilitando la formulazione di un migliore piano 

d’azione; 

6. disgusto: l’espressione ci fa capire che qualcosa offende gusto e olfatto. Può offendere anche 

in senso metaforico. Labbra rialzate e naso arricciato indicano un primordiale tentativo di 

chiudere le narici per proteggerle da un odore nocivo; 

7. tristezza: è l’emozione che ci permette di adeguarci ad una perdita significativa. Comporta 

una caduta di energia e di entusiasmo verso la vita. Quando diviene più profonda diventa 

depressione e rallenta il metabolismo. La chiusura in se stessi dà l’opportunità di elaborare 

una perdita e di riprendere energia per progetti futuri.  

“Ogni emozione ci predispone all’azione in modo caratteristico; ciascuna di essere ci orienta in una 

direzione già rivelatasi proficua per superare le sfide ricorrenti della vita umana – situazioni esterne 

che si ripeterono infinite volte nella nostra storia evolutiva” (Goleman, 2008, p. 22). 

Ognuno ha dunque all’interno di sé degli schemi di risposta a determinati stimoli. Queste risposte 

sono condizionate dall’esperienza personale e dalla cultura di ognuno di noi (Goleman, 2008, p. 26). 

In parole povere questo significa che le reazioni biologiche illustrate nell’elenco qui sopra sono 

innate: è naturale sentire caldo alle mani quando siamo arrabbiati ed è naturale impallidire quando 

abbiamo paura.  

Ciò che l’uomo può controllare è legato alla reazione comportamentale che ha davanti ad un 

determinato stimolo.  
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Durante il corso di Scienze dell’educazione con il professor Antognazza è stato detto che tutte le 

emozioni vanno bene, ciò che però si deve imparare a controllare è l’azione che ne consegue. Le 

reazioni violente o aggressive non sono accettabili (Antonazza, 2019). 

Cosa è l’intelligenza emotiva? 

Per anni l’intelligenza degli individui è stata prevalentemente valutata da test del quoziente 

intellettivo (QI), che erano basati su un concetto di intelligenza limitato e immutabile nel tempo: 

Gardner, nel 1983, ha pubblicato un libro che mette in discussione questo modo di misurare 

l’intelligenza, introducendo il concetto di “Intelligenza multipla” (Goleman, 2008).  

Gardner ha identificato nove tipi di intelligenza (Antognazza, 2019):  

1. Intelligenza linguistico – verbale. 

2. Intelligenza visivo – spaziale. 

3. Intelligenza musicale. 

4. Intelligenza cinestetica. 

5. Intelligenza logico – matematica. 

6. Intelligenza naturalistica. 

7. Intelligenza esistenziale. 

8. Intelligenza interpersonale: capacità di distinguere e di rispondere appropriatamente agli stati 

d’animo, al temperamento, alle motivazioni e ai desideri altrui. 

9. Intelligenza intrapersonale: accesso ai propri sentimenti e la capacità di discriminarli e basarsi 

su di essi, assumendoli come guida del proprio comportamento. 

Ogni individuo può avere fino a otto delle intelligenze elencate qui sopra. L’intelligenza 

interpersonale e quella intrapersonale sono dunque i tipi di intelligenza che si avvicinano alla 

definizione di intelligenza emotiva proposta da Goleman, il quale sottolinea che Gardner pone un 

accento marcatamente psicologico sui tipi di intelligenza, senza considerare però a fondo il concetto 

di “sentimento” e il suo ruolo attivo nell’intelligenza (Goleman, 2008, p. 41). 

Goleman (2008) definisce l’intelligenza emotiva come “un’attitudine fondamentale” (p. 15): dice che 

essa comprende la capacità di tenere a freno un impulso, di leggere i sentimenti più intimi di un’altra 

persona, di gestire senza scosse le relazioni con gli altri. Cita anche Aristotele, che diceva “colui 

quindi che si adira per ciò che deve e con chi deve, e inoltre, come, quando e per quanto tempo deve, 

può essere lodato.” (p. 11) 
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È dunque emotivamente intelligente colui che reagisce agli stimoli delle emozioni, che sappiamo 

spingono l’essere umano a muoversi, in maniera controllata e adeguata a seconda della situazione.  

Salovey, psicologo di Yale, ha proposto cinque abilità principali che definiscono l’intelligenza 

emotiva di una persona: 

1. conoscenza delle proprie emozioni: è la capacità di riconoscere un sentimento nello 

stesso momento in cui esso si presenta. La capacità di monitorare i sentimenti in ogni 

istante è fondamentale per la comprensione psicologica di se stessi. Il mancato controllo 

ci lascia in balia delle emozioni. Chi è sicuro dei propri sentimenti riesce a gestire la 

propria vita molto meglio, prendendo decisioni in maniera più decisa e consapevole;  

2. controllo delle emozioni: è la capacità di controllare i sentimenti in modo che essi siano 

adeguati alla situazione. Si tratta della capacità di liberarsi di ansia, tristezza, irritabilità. 

Chi non ne è capace rischia di dover lottare perennemente contro sentimenti tormentosi, 

mentre chi ne è capace riesce a riprendersi più velocemente dalle sconfitte; 

3. motivazione di se stessi: la capacità di controllare le emozioni è fondamentale per 

concentrare l’attenzione e trovare motivazione. È questo controllo che ci consente di 

entrare nello “stato di flusso” che ci consente di ottenere prestazioni eccezionali in 

qualsiasi ambito. Chi ha questa capacità è più produttivo ed efficiente in qualunque 

ambito; 

4. riconoscimento delle emozioni altrui: è l’empatia. Le persone empatiche sono 

maggiormente sensibili ai segnali che indicano necessità o desideri altrui; 

5. gestione delle relazioni: è la capacità di dominare le emozioni altrui. Chi eccelle in questa 

abilità riesce bene in tutti i campi in cui dovrà interagire in maniera naturale con gli altri 

(Goleman, 2008, p. 64). 

Un’altra proposta di abilità legate all’intelligenza emotiva è quella di Carolyn Saarni, che la suddivide 

in otto abilità principali: 

1. la consapevolezza delle proprie emozioni; 

2. la capacità di comprendere le emozioni degli altri basandosi su segnali espressivi e 

situazionali; 

3. la conoscenza e l’utilizzo del lessico emozionale; 

4. il coinvolgimento empatico; 
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5. la capacità di differenziare l’esperienza emotiva soggettiva dall’espressione emotiva 

osservabile; 

6. la capacità di far fronte alle emozioni a valenza negativa usando strategie di 

autoregolazione; 

7. la consapevolezza del ruolo delle emozioni nel definire la struttura delle relazioni; 

8. il senso di autoefficacia emotiva (Saarni, 1999, citato da Cigala, 2011, p. 30). 

La differenza principale tra le due proposte, quella di Saarni e quella di Goleman, è legata al fatto che 

Saarni fa un passo in più, parlando di “autoefficacia emotiva”: Cigala cita infatti Saarni, dicendo che 

la competenza emotiva non è basata solamente sul fatto di conoscere e riconoscere le emozioni, ma 

anche sull’idea che un bambino ha di se stesso in legame alle sue relazioni sociali (2011, p. 31). 

Questa è dunque l’“autoefficacia emotiva” (Cigala, 2011, p. 31). 

L’autoefficacia emotiva serve quindi ai bambini per poter valutare l’efficacia delle proprie interazioni 

sociali e regolarsi di conseguenza. È un’abilità molto importante perché fa sì che il bambino si metta 

in discussione e cerchi dei comportamenti che gli permettano di avere relazioni soddisfacenti con il 

prossimo.  

Nel libro “Intelligenza emotiva” (2008), Goleman propone una descrizione degli uomini dotati di 

grande intelligenza emotiva:  

“[…] gli uomini dotati di grande intelligenza emotiva sono socialmente equilibrati, espansivi e 

allegri, non soggetti a paure o al rimuginare di natura ansiosa. Hanno la spiccata capacità di 

dedicarsi ad altre persone o ad una causa, di assumersi responsabilità, e di avere concezioni e 

prospettive etiche; nelle loro relazioni con gli altri sono comprensivi, premurosi e protettivi. La loro 

vita emotiva è ricca ma appropriata; queste persone si sentono a proprio agio con se stesse, con gli 

altri e nell’universo sociale in cui vivono” (p. 66). 

Per quanto riguarda le donne dice così: 

“Le donne emotivamente intelligenti, invece, tendono ad essere sicure di sé, ad esprimere i propri 

sentimenti in modo diretto e a nutrirne di positivi riguardo a se stesse; per loro la vita ha un senso. 

Come gli uomini con il profilo corrispondente, esse sono estroverse e gregarie, ed esprimono i propri 

sentimenti in modo equilibrato […]; si adattano bene allo stress. Questo equilibrio sociale consente 

loro di stringere facilmente nuove conoscenze; si sentono abbastanza a proprio agio con se stesse da 

essere allegre, spontanee e aperte alle esperienze dei sensi” (pp. 67). 

Con il mio lavoro auspico di gettare le basi per poter consentire ai miei allievi di avere una vita piena 

e soddisfacente come quella illustrata ipoteticamente da Goleman.  
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Come funziona il cervello emotivo? 

LeDoux (2015, p. 124) definisce il cervello come “il risultato di un bricolage dell’evoluzione, di tanti 

piccoli cambiamenti accumulatisi in un arco di tempo lunghissimo”.  

Molti dei nostri comportamenti derivano dunque dalla lunga storia dell’essere umano: sono quindi 

una “discendenza emotiva” (LeDoux, 2015, p. 128). Le reazioni istintive che conseguono alle nostre 

emozioni sono dunque soluzioni, strategie, che, nel corso dell’evoluzione della nostra specie, ci hanno 

permesso di sopravvivere. LeDoux (2015, p. 129) dice infatti “Le specie che si adattano […] 

sopravvivono, le altre si estinguono.” 

Goleman (2008) dice che l’amigdala, “gruppo di strutture interconnesse, a forma […] di mandorla, 

posta sopra il tronco cerebrale […]” (p. 33), è “specializzata nelle questioni emozionali” (p. 34). 

Ognuno ha due amigdale, le quali si trovano ai due lati del cervello.  

 

Figura 1 – LeDoux, 2015, p. 189 (immagine fornita da E. A. Phelps della Yale University) 

LeDoux (2015) ha effettuato molti studi sulle risposte del cervello a determinati condizionamenti, 

soprattutto in legame all’emozione della paura: con i suoi esperimenti ha scoperto che le risposte 

istintive, veloci, rapide, alle emozioni non passano dalla corteccia sensoriale, la parte più razionale e 

più evoluta del cervello, ma partono dal talamo e arrivano direttamente all’amigdala, che propone poi 

una reazione. Fa il seguente esempio:  

“Anche se il sistema talamico non riesce a fare delle sottili distinzioni, ha un vantaggio 

importante rispetto al percorso dei segnali corticali verso l’amigdala. È una questione di 

tempo: nel ratto, occorrono circa 12 millisecondi […] perché uno stimolo acustico raggiunga 

l’amigdala attraverso il percorso talamico, mentre impiega due volte di più attraverso il 
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percorso corticale. Il primo è quindi più veloce; anche se non dice che cosa stia minacciando, 

il segnale avverte velocemente che c’è una minaccia. È un sistema di elaborazione veloce e 

impreciso” (p. 197). 

 

Figura 2 – LeDoux, 2015, p. 192 

L’amigdala è dunque fondamentale per la produzione di reazioni: “funziona come un archivio della 

memoria emozionale” (Goleman, 2008, p. 34). 

A questa affermazione, Goleman aggiunge anche la seguente: “All’amigdala è legato qualcosa di più 

dell’affetto: tutte le passioni dipendono da essa” (2008, p. 34).  

Tutta questa premessa serve a spiegare cosa succede nel nostro cervello quando riceviamo un impulso 

che scatena in noi un’emozione: la prima risposta del cervello è una risposta irrazionale, istintiva, e 

soprattutto veloce.  

“[…] è quando il sentimento impulsivo travolge la nostra componente razionale – […] che il 

ruolo dell’amigdala è fondamentale. I segnali in entrata provenienti dagli organi di senso 
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consentono all’amigdala di analizzare ogni esperienza andando, per così dire, a caccia di guai. 

Questo suo ruolo mette l’amigdala in una posizione di grande influenza nella vita mentale, 

facendone una sorta di sentinella psicologica che scandaglia ogni interrogativo, il più 

primitivo: “È qualcosa che odio? Qualcosa che mi ferisce? Qualcosa che temo?”. Se la risposta 

è affermativa […] l’amigdala scatta immediatamente, come una sorta di “grilletto” neurale e 

reagisce telegrafando un messaggio di crisi a tutte le parti del cervello” (Goleman, 2008, p. 

35). 

Per capire veramente la natura dell’amigdala ho trovato interessante un’altra frase scritta da Goleman, 

che dice: “I segnali che prendono la via diretta passante per l’amigdala corrispondono ai sentimenti 

più primitivi e potenti […]” (2008, p. 37). 

 

Figura 3 – Antognazza, 2019, Lezione 2 

L’amigdala è dunque il centro del cervello che ci permette di reagire istintivamente. Ci sono però 

altre parti del cervello che lavorano per processare le informazioni ricevute in maniera più razionale, 

in modo da dare una risposta il più consona possibile alla situazione. I lobi prefrontali sono la parte 

del nostro cervello che si occupa di “dare ai nostri impulsi emotivi una risposta più analitica o 

appropriata, modulando l’amigdala […]” (Goleman, 2008, p. 45). 

Dunque il nostro cervello è formato da una coppia: da una parte c’è la mente più razionale, che sa 

come comportarsi e sa quali sono gli atteggiamenti necessari per poter avere relazioni soddisfacenti 

con se stessi e con gli altri, mentre dall’altra parte c’è la mente che è più istintiva, formata da risposte 

inconsce tramandate negli anni di evoluzione.  
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Il ruolo dell’intelligenza emotiva è quello di imparare a controllare le risposte istintive date 

dall’amigdala: non in tutti i contesti di vita quotidiana è utile reagire in maniera istintiva, è anzi più 

importante dare una risposta ragionata e consona alla situazione.  

Il ruolo delle abilità emotive nelle relazioni sociali 

Come detto da Cigala “la regolazione delle emozioni svolge un ruolo di mediazione tra i processi di 

socializzazione emotiva famigliare e l’adattamento sociale dell’individuo” (2011, p. 44). 

È dunque molto importante che ai bambini vengano insegnate queste competenze. Cigala cita inoltre 

Saarni dicendo che “[…] queste competenze emergono gradualmente e con il trascorrere dell’età 

[….” (2011, p. 30). 

Aggiunge inoltre che  

“la fascia d’età dai tre ai sei anni rappresenta un momento evolutivo critico, nel quale la 

competenza emotiva che i bambini hanno costruito nelle relazioni intime famigliari viene 

messa alla prova in altri contesti […] e trova proprio in questi contesti innumerevoli occasioni 

di sviluppo” (Cigala, 2011, p. 32). 

La scuola deve riuscire a garantire a tutti i bambini una formazione: aiutare i bambini più in difficoltà 

dal punto di vista emotivo è secondo me di fondamentale importanza per garantire a tutti un futuro 

soddisfacente dal punto di vista delle relazioni con gli altri.  
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Definizione della domanda di ricerca 

È molto difficile in un tempo ristretto come quello a disposizione pensare di sviluppare e valutare 

l’intelligenza emotiva dei miei allievi in maniera esaustiva: i test per valutare questo tipo di 

intelligenza vengono somministrati normalmente da psicologi e questa non è dunque una mia 

competenza. Pertanto valuterò le competenze dei miei allievi basandomi su dei dati correlati 

all’intelligenza emotiva, come il comportamento prosociale, i rapporti problematici tra pari e i 

problemi di comportamento. Questo mi servirà a capire se i bambini avranno sviluppato le prime due 

abilità di intelligenza emotiva proposte da Salovey (citato da Goleman, 2008, p. 64):  

1. Conoscenza delle proprie emozioni; 

2. Controllo delle proprie emozioni. 

È anche interessante capire se il concetto di autoefficacia emotiva verrà messo in atto dagli allievi: è 

importante che i bambini capiscano quali comportamenti sono utili a costruire una relazione positiva 

con i compagni e quali rischiano di creare dei conflitti.  

Durante la mia ricerca teorica ho capito che laddove le persone hanno un’intelligenza emotiva 

marcata, i rapporti con se stessi e con gli altri saranno migliori. L’interrogativo di ricerca che mi sono 

proposta è dunque questo: 

portare gli allievi ad una maggiore consapevolezza emotiva porta dei benefici alla vita di classe? 

Definizione delle ipotesi 

Con questo lavoro mi aspetto di vedere un miglioramento nella vita di classe e nei rapporti fra i 

compagni, poiché ritengo che diventare emotivamente più competenti giovi sia al singolo che al 

gruppo.  
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Quadro metodologico 

Campione di riferimento e raccolta dati 

Il percorso è stato proposto a tutta la classe e sono stati raccolti i dati di tutti i bambini. È bene però 

dire che durante le discussioni è stato messo un occhio di riguardo su A. e B., bambini che hanno più 

bisogno di altri di questo intervento.  

I dati raccolti sono principalmente di tipo qualitativo, in quanto ritengo più interessante in questo tipo 

di percorso valutare l’evoluzione degli allievi basandomi sui loro interventi durante delle discussioni 

o delle messe in comune.  

Ho trovato però anche interessante avere uno strumento di misura più preciso, che potesse dirmi in 

maniera “non interpretabile” qual è lo stato d’animo degli allievi dopo aver lavorato sulle emozioni. 

Pertanto, a fine percorso, ho proposto agli allievi anche un questionario auto valutativo che aveva lo 

scopo di misurare il cambiamento degli allievi dall’inizio alla fine del progetto.  

Il questionario è stato creato sulla base di due strumenti utilizzati per misurare la capacità di 

regolazione emotiva degli allievi:  

1. Strenghts and difficulties questionnaire (SDQ) 

2. The emotion regulation checklist.  

Emozioni trattate 

Visti i tempi ristretti ho deciso di trattare quattro emozioni:  

1. rabbia; 

2. tristezza; 

3. paura; 

4. felicità. 

In particolare ho trovato soprattutto interessante parlare con gli allievi di rabbia e tristezza: ritengo 

che siano le emozioni più difficili da definire, in quanto è generalmente difficile mettere in parola 

qual è il motivo per cui ci sentiamo arrabbiati o tristi.  

 



  Maira Ramelli 

 

  13 

 

Sfondo motivazionale 

Prima di iniziare a parlare di emozioni ho creato con gli allievi uno sfondo motivazionale per far 

comprendere a tutti l’importanza di collaborare: ho creato un senso comune sul perché parlare di 

emozioni  

Ho letto l’albo illustrato “Anche le galline nel loro piccolo si uniscono”, che parla di un pollaio 

all’interno del quale ci sono galline di diversi colori. Alcune sono rosse, altre bianche e altre nere. 

Vivono condividendo gli spazi, ma ogni colore rappresenta un gruppo distinto.  

 

Figura 4: Anche le galline nel loro piccolo si uniscono, Laurent Cardon 

Un giorno una gallina rossa e il gallo bianco scompaiono: l’intero pollaio si allarma e si teme che sia 

stata la volpe. Decidono di organizzarsi per essere preparati nel caso in cui arrivasse il nemico.  

Il gallo nero e il gallo rosso propongono schieramenti di galline, prima mettendo davanti tutte le 

galline nere, poi, dopo varie proteste le galline si spostano e si mischiano. Alla fine le galline 

capiscono che per essere più efficaci non devono rimanere suddivise per colore. Mischiate ottengono 

quindi lo schieramento più efficace.  

L’idea che volevo far passare è che solo accettandoci l’un l’altro e facendo fronte comune possiamo 

superare le sfide e diventare più forti di prima.  
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Ogni bambino ha creato la sua gallina disegnandola su un foglio appendendola in un pollaio di classe, 

composto da galline tutte diverse fra loro. Il pollaio è stato creato appendendo un filo ad una finestra: 

ogni bambino ha appeso la sua gallina con una molletta. Sotto abbiamo poi teso quattro fili, per le 

quattro emozioni che avremmo affrontato. L’idea era quella che i bambini potessero appendere le 

galline sul filo dell’emozione provata per favorire dei momenti di discussione sulle proprie emozioni.   

Percorso proposto e attività svolte  

La tabella del percorso proposto si trova negli allegati, Allegato 1, pagina 48.  

Il percorso è stato proposto con una frequenza di circa due attività a settimana per tre mesi (da metà 

gennaio a metà aprile). La prima parte del lavoro è stata svolta a scuola, mentre l’ultimo mese di 

lavoro è stato svolto a distanza in quanto la pandemia di Coronavirus ha causato la chiusura delle 

scuole.  

Tecniche di raccolta dati 

Come anticipato i dati raccolti sono sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo.  

I dati qualitativi sono stati raccolti durante le discussioni e trascritti poi in un diario personale, allo 

scopo di tenere traccia di eventuali cambiamenti negli allievi.  

Per quanto riguarda i dati di tipi quantitativo i bambini hanno riempito un questionario auto valutativo 

su quanto ritengono di essere cambiati durante i mesi di lavoro sulle emozioni.  

Con i dati sono stati creati degli istogrammi, in maniera da vedere lo sviluppo della classe nella sua 

totalità e lo sviluppo dei singoli allievi.  
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Risultati 

Analisi del contesto classe nel complesso 

Durante questi mesi di lavoro ho visto nei bambini un crescente interesse per il tema delle emozioni. 

È capitato più volte che i bambini chiedessero: “Maira, ma quando facciamo le emozioni?”. Questo 

interesse mi ha mostrato la necessità che hanno i bambini di esprimersi e di capire cosa succede 

all’interno della mente e del corpo quando si prova una determinata emozione.  

Ho trovato molto interessante il fatto che i bambini siano stati attenti durante le discussioni di classe: 

è capitato spesso che alzassero la mano chiedendo ulteriori spiegazioni agli interventi dei compagni, 

ad esempio: “Ma quando tu eri arrabbiato quella volta che hai raccontato, ecco, perché non l’hai detto 

alla mamma?”, oppure: “Puoi spiegare bene cosa ti ha fatto arrabbiare?”, eccetera.  

Ho anche notato nel gruppo classe una tranquillità molto accogliente nei momenti di discussione: i 

bambini si sentivano a proprio agio a condividere con i compagni le emozioni e sono usciti argomenti 

molto importanti.  

Dopo aver fatto la prima introduzione con il libro I colori delle emozioni (2014) i bambini hanno 

deciso di votare per scegliere quale emozione affrontare per prima: quasi all’unanimità hanno scelto 

di parlare della rabbia, spiegandomi che era sentito come un bisogno comune per affrontare al meglio 

i rapporti con i compagni. Quando ho chiesto perché secondo loro era importante trattare per prima 

la rabbia, A. mi ha risposto: “Perché certe volte ci sentiamo arrabbiati e non sappiamo neanche noi il 

perché e quindi forse insieme ci possiamo aiutare.” Un altro bambino mi ha detto: “Perché noi siamo 

come le galline del pollaio, se lavoriamo tutti insieme facciamo meglio.” 

La rabbia 

Quando abbiamo iniziato a lavorare in maniera specifica sulla rabbia i bambini si sono dimostrati 

molto attenti e interessati; ho notato che si sono sentiti molto più tranquilli quando hanno capito che 

molto spesso le persone si arrabbiano per motivi simili fra loro. Questa somiglianza fra le ragioni di 

arrabbiatura è stata accentuata dalle risposte che i genitori hanno dato alle domande poste dai bimbi 

nei questionari portati a casa, in quanto abbiamo scoperto che gli adulti si arrabbiano per motivi simili 

o uguali a quelli dei bambini. 
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Figura 5: scheda sulla rabbia di A. – parte 1 
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Figura 6: scheda sulla rabbia di A. – parte 2  

Qui sopra si può vedere il lavoro sulla rabbia svolto da A.: non è stato veramente obiettivo sul suo 

modo di comportarsi quando è arrabbiato, in quanto a scuola tende a reagire in maniera molto più 

aggressiva e violenta rispetto a quanto scritto nel suo lavoro. Il fatto di non descrivere in maniera 

obiettiva il suo comportamento è probabilmente dato dal fatto che la comprensione delle sue emozioni 

non era ancora abbastanza sviluppata: questo l’ha portato a descrivere delle reazioni meno “forti” 

rispetto al suo modo di comportarsi realmente.  
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Questa è stata però la sua prima analisi su se stesso; dopo aver presentato il lavoro ai compagni è 

successo che una bambina ha alzato la mano e gli ha detto: “Ma A., secondo me tu non rispondi solo 

male quando ti arrabbi ma certe volte picchi e dici cose brutte agli altri. È più grave e non si deve 

fare.” Sul momento A. non sapeva in che maniera reagire, ho infatti visto sul suo volto più espressioni, 

prima rabbia, nervosismo e infine tristezza. Ha poi risposto così: “Mh, hai ragione… È solo che certe 

volte io non riesco a fermarmi perché sono davvero troppo arrabbiato e non capisco più niente.” 

La condivisione con i compagni è stata sicuramente interessante, sia perché i bambini hanno potuto 

sentirsi capiti dai compagni e hanno potuto condividere le loro idee e le loro sensazioni, sia perché i 

compagi hanno potuto dare dei consigli o far notare dei comportamenti poco corretti. In questo caso 

il commento della bambina ha fatto sì che A. ragionasse su se stesso, cercando di capire perché la 

bambina gli ha detto queste parole.  

Poi, su sua iniziativa, ha detto: “È che io sono arrabbiato da tanto tempo: da quando sono dovuto 

andare via dal mio paese perché il mio papà era malato io non riesco più tanto bene a stare tranquillo… 

Mi arrabbio forte e certe volte sono così arrabbiato che vorrei scappare lontanissimo…”  

Dopo questa sua confessione gli ho chiesto se riusciva a spiegare perché era arrabbiato da così tanto 

tempo. Lui mi ha detto: “Perché io ho sempre paura che devo di nuovo andare via e ho paura che 

succeda qualcosa di brutto al mio papà e quindi non riesco tanto bene a essere gentile. E poi quando 

io ero appena arrivato in Svizzera i bambini all’asilo mi prendevano in giro e io da lì anche sono 

arrabbiato e non voglio avere degli amici perché poi mi prendono in giro.” 

Dopo questa sua risposta è intervenuto un allievo, dicendo ad A.: “Anche a me certe volte è capitato 

di venire preso in giro, e mi arrabbio. Però poi penso che ci sono anche delle cose belle nel mondo e 

quindi poi mi passa la rabbia e ritorno felice… È sbagliato continuare ad essere arrabbiati.” 
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Qui di seguito troviamo invece il lavoro svolto da B. riguardo la rabbia. Ha specificato che si arrabbia 

quando viene preso in giro, infatti è stato uno dei più grandi motivi di conflitto nel corso dell’anno 

scolastico. B. è stato più cosciente delle sue reazioni rispetto ad A.: ha infatti ammesso che quando si 

arrabbia reagisce mettendo le mani addosso a qualcuno.  

Anche la sua rappresentazione grafica di se stesso quando è arrabbiato è molto veritiera: nei momenti 

di rabbia l’ho spesso visto tremare, con le lacrime agli occhi, pronto a scattare.   

 

Figura 7: scheda sulla rabbia di B. - parte 1 
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Figura 8: scheda sulla rabbia di B. – parte 2 

Quando ha presentato il suo lavoro un compagno ha detto: “Okay B. che certe volte ti arrabbi, però 

non ti sembra che certe volte ti arrabbi un po’ troppo? Tipo solo perché ti prendono? Sono delle cose 

stupide per arrabbiarsi.” Dopo questo intervento ha preso parola una bambina dicendo: “Ma non è 

vero che sono cose stupide, ognuno si arrabbia per i suoi motivi, però la cosa importante è riuscire a 

non arrabbiarsi troppo e a non trattare male gli altri, perché se si trattano male gli altri poi si perdono 

le ragioni.” Un’altra bambina ha poi convenuto: “È vero, anche la mia mamma lo dice sempre: va 
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bene arrabbiarsi ma non ci si picchia e non si dicono parolacce, perché se no poi anche se si ha ragione 

si diventa sbagliati.”  

B. mi ha poi molto sorpreso, perché ha inaspettatamente risposto a questi interventi dei compagni in 

maniera pacata e comprensiva, dicendo: “Avete ragione, io certe volte mi arrabbio tanto, però a me 

non piace quando le persone barano o quando vedo che mi prendono in giro e lì poi non riesco più a 

controllarmi.” Un compagno è quindi intervenuto dicendo: “Sì però certe volte tu pensi che gli altri 

ti prendono in giro e invece in verità non parlano nemmeno di te. Tu pensi troppo che tutti parlano 

solo di te.” B. ha poi chiesto: “Quindi voi tante volte non parlate di me?” I compagni maschi hanno 

risposto:  “Ma no, noi non parliamo quasi mai di te. È più bello giocare che parlare dei compagni.” 

Trovo che da questo scambio sia uscita la paura di B. di non essere apprezzato dai compagni, di 

sentirsi sbagliato ai loro occhi, e ho capito che è per questo motivo che sente la sua necessità di 

difendersi, diventando aggressivo. Dopo che i compagni hanno detto che loro non parlano di lui, l’ho 

visto più sereno e tranquillo.  

C’è stato poi uno scambio interessante fra A. e B.: dopo che hanno condiviso con la classe cosa li fa 

arrabbiare,, A. ha detto: “Ma vedi B., ci fanno arrabbiare le stesse cose! Se non le facciamo possiamo 

andare d’accordo.” 

Ho trovato questo scambio molto rappresentativo del perché è importante parlare di emozioni: molto 

spesso nascono dei conflitti perché non riusciamo veramente a spiegare come ci sentiamo e di 

conseguenza è più difficile capire noi stessi e gli altri. Se invece capiamo cosa ci infastidisce e 

riusciamo a comunicarlo agli altri in maniera tranquilla e costruttiva, sarà più facile per noi riuscire a 

comprenderci e a comprendere le persone che ci circondano.  

È successo anche che un giorno dopo ricreazione un allievo è entrato in classe di corsa dicendomi: 

“Maira sai che A. e B. hanno litigato però poi hanno fatto pace da soli?”. In quel momento mi sono 

sentita realizzata: A. e B. sono riusciti a risolvere un conflitto in autonomia e il terzo bambino ha 

notato questa cosa, capendo che per loro è stato un traguardo importante.  
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La tristezza 

Quando, dopo qualche settimana, abbiamo cambiato emozione e siamo passati alla tristezza il clima 

in classe si è fatto più teso, nel senso che i bambini hanno sentito questa emozione in maniera molto 

forte e quando ho chiesto loro di pensare a cosa li rende tristi sono usciti dei temi molto importanti:  

• una bambina ha parlato di quando il suo papà e la sua mamma hanno litigato in maniera 

violenta davanti a lei, lanciandosi oggetti e alzando la voce; 

• un’altra bambina ha parlato del divorzio dei genitori, dicendo che non vivere insieme a 

entrambi la fa soffrire molto; 

• una bambina mi ha raccontato, privatamente, che ha assistito a degli episodi di violenza fra i 

genitori; 

• A. ha parlato del fatto che il suo papà è ammalato e quando lo vede nel letto che soffre è molto 

triste; 

• un bambino ha parlato del fatto che la sua famiglia vive in un'altra nazione e che lui può 

vedere i nonni e gli zii solamente durante le vacanze; 

• un bambino ha parlato della tristezza per la morte della nonna; 

• un bambino ha parlato del padre che ha costruito una nuova famiglia con la sua compagna. 

La mia opinione è che questi sono temi molto importanti e il semplice fatto di parlarne può aiutare i 

bambini ad avere una maggiore consapevolezza delle preoccupazioni e dei pensieri che si portano 

dentro. Oltre a questo, sentire i compagni parlare di cose molto toccanti come quelle elencate qui 

sopra, può portare i bambini a cambiare la percezione nei confronti degli altri, facendo sì che abbiano 

una maggiore comprensione delle persone con cui passano le giornate.  

Dopo aver spiegato cosa rende triste ognuno i bambini hanno pensato che sarebbe stato interessante 

capire cosa fa ognuno di noi quando è triste, in modo da far passare la tristezza: durante la discussione 

una bambina ha condiviso la seguente riflessione con i compagni: “Secondo me è uguale se si è tristi, 

può succedere a tutti, certe volte anche la mia mamma è triste. La cosa importante però è che quando 

è triste lei ce lo dice e noi sappiamo che lei non sta tanto bene. Così la possiamo aiutare e le facciamo 

dei regali oppure le cuciniamo qualcosa che le piace.”  

La bambina ha quindi sollevato una tematica molto importante: è fondamentale sfogare e condividere 

la propria tristezza con qualcuno, solo così passeremo oltre e troveremo una soluzione. A. è poi 

intervenuto dicendo: “Sì però certe volte non è facile ammettere che si è tristi.”: da questa 

affermazione è nata una discussione all’interno della classe, in quanto c’erano bambini che dicevano 

che invece per loro è facile dire che sono tristi, che è l’unico modo che conoscono per stare meglio, 
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mentre altri erano d’accordo con A. e dicevano che non è per niente facile parlare della tristezza. B. 

ha poi detto: “È vero che bisogna parlare quando si è tristi, però io non parlo e non lo dico perché 

tanto nessuno mi capisce.”  

Dopo questa affermazione di B. abbiamo dunque parlato del motivo per cui non vogliamo far vedere 

agli altri che siamo tristi e i bambini ne hanno elencati due principali: 

• non mi sento capito, quindi è inutile che mi sfogo con gli altri; 

• non voglio sembrare debole davanti agli altri e quindi non dico che sono triste. 

Abbiamo dunque dovuto lavorare sull’idea sbagliata che essere tristi significa essere deboli. I bambini 

che hanno sostenuto questa teoria mi hanno detto che loro pensano così perché nel passato è capitato 

che durante dei momenti di tristezza e di pianto i genitori hanno detto loro: “Basta piangere, i bimbi 

grandi non piangono.” oppure: “Se piangi sei una frignetta.”, eccetera. 

Queste loro idee mi hanno fatta riflettere sul fatto che è importante far capire ai bambini che ogni 

emozione va bene, che essere tristi è normale e fa parte della vita e che se ci viene da piangere non è 

una cosa grave e non significa che siamo deboli. Per far passare questo concetto abbiamo letto insieme 

il libro Tristezza non mi fai paura e abbiamo discusso sul fatto che tutte le persone a volte si sentono 

tristi e che è un sentimento normale. L’importante è riuscire a sfogarsi, soprattutto parlandone con 

qualcuno. 

Dopo quest’ultimo intervento le scuole sono state chiuse e io non ho più visto fisicamente i bambini; 

ho proseguito con il lavoro a distanza e ho chiesto a ogni bambino di inviarmi un video in cui spiega 

cosa fa quando è triste. Dopodiché ho montato tutte le opinioni degli allievi insieme e ho aggiunto 

una parte di istituzionalizzazione in cui ribadisco l’importanza di parlare con qualcuno. 

Mi hanno colpito molto i video di due bambine, C. (9 anni) e D. (9 anni). C. durante le discussioni in 

classe aveva sostenuto che lei non riesce a parlare con gli altri perché preferisce tenersi dentro le cose 

e perché per lei è difficile spiegare con le parole perché è triste; nel video che mi ha inviato ha invece 

detto che prima lei si metteva sotto al letto quando si sentiva triste, mentre ora cerca di parlarne con 

i suoi famigliari e si sente meglio.  

D. invece già durante le discussioni in classe ha espresso più volte la sua opinione sull’importanza di 

parlare con qualcuno quando si sente triste; nel video inviatomi ha consigliato ai compagni con molta 

convinzione di condividere questa emozione con qualcuno, perché in questo modo la tristezza sembra 

più piccola e più facile da superare.  
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Ho trovato molto toccante il lavoro di A.: oltre a dire il motivo per cui lui è triste, ha fatto un disegno 

molto rappresentativo del suo stato d’animo quando il suo papà sta male.  

 

Figura 9: scheda sulla tristezza di A. – parte 1 

In questo disegno mi colpiscono molto le espressioni sia di A., il bambino grande, sia del suo papà, 

il quale è disegnato in piccolo all’interno della sua pancia: entrambi hanno la bocca “in giù”, in modo 

da rappresentare la tristezza. Oltre alle espressioni tristi, A. ha disegnato delle nuvole con una forte 

pioggia, che indicano proprio il suo stato d’animo quando pensa al suo papà che sta male. Inoltre le 
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nuvole cariche di pioggia mi ricordano anche il temporale: spaventa e disorienta, fa paura, come fa 

paura l’idea di poter perdere il proprio papà.  

Oltre a questo, nella pagina seguente, A. è stato capace di mettere anche in parole ciò che lo rende 

triste: per lui questo è stato molto difficile, soprattutto quando è stato il momento di raccontarlo 

davanti ai compagni.  

 

Figura 10: scheda sulla tristezza di A. – parte 2 
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Alla seconda domanda posta è emerso nuovamente il discorso che era già uscito quando si parlava 

della rabbia: A. ha detto che quando è triste gli viene da picchiare qualcuno. A questa affermazione 

una compagna ha detto: “Ma quindi tu sei triste o sei arrabbiato?” Da questo commento della 

compagna è nato uno scambio, nel quale più bambini hanno detto che alcune volte capita di essere 

molto arrabbiati e che poi questa rabbia diventa tristezza e che non si riesce a capire bene quale 

emozione si sta provando. A. ha poi detto: “Io sono arrabbiato perché mio papà sta male, perché non 

è giusto che proprio lui sta male, e poi sono così arrabbiato che divento triste, e però mi viene ancora 

da picchiare, anche se non so chi picchiare perché non c’è qualcuno che ha la colpa.” 

I compagni gli hanno detto che comunque picchiare non sarebbe la soluzione, e che deve capire come 

riuscire a esprimere la sua tristezza in maniera da non fare male agli altri.  

Qualche giorno dopo, durante un momento di racconto del fine settimana, A. ha alzato la mano è mi 

ha detto: “Io Maira non ho niente da raccontare del fine settimana, però volevo dire a tutti che parlare 

delle emozioni mi ha aiutato a arrabbiarmi un po’ di meno e dentro di me mi sento un po’ più liscio.” 

Abbiamo chiesto ad A. di spiegarci cosa intendeva con liscio, e lui ha detto che non sentiva più dei 

nodi nella pancia dopo che aveva condiviso il motivo della sua tristezza. Ho trovato questa sua 

spiegazione molto rappresentativa di ciò che causa la tristezza nel nostro corpo e mi ha fatto molto 

piacere che A. fosse riuscito a capirsi e gestirsi grazie alle discussioni in classe.  

Purtroppo B., che era uno degli allievi a cui ho prestato attenzione durante lo svolgimento del 

percorso, si è rifiutato di fare l’attività: gli ho chiesto una motivazione e lui mi ha detto che lui non è 

mai triste e quindi non c’era bisogno di fare il lavoro. Non mi sono sentita di insistere, perché non 

volevo che il fatto di esternare le proprie emozioni venisse vissuto come un obbligo dagli allievi: non 

ha voluto partecipare e si è limitato ad ascoltare i pensieri degli altri.  

L’unico momento in cui ha deciso di esternare in qualche modo un suo momento di tristezza è stato 

quando, a ricreazione, ha perso la partita di calcio; è entrato in classe a testa bassa, ha sposato la sua 

gallina sul sentimento della tristezza e si è seduto a capo chino al posto. Quando gli ho chiesto cosa 

fosse successo e se desiderava parlarne mi ha detto: “Io non voglio parlare. Lasciatemi stare.” Non 

ho dunque insistito e quando è arrivato il momento di andare a casa è venuto da me e mi ha detto: 

“Adesso mi è passata, scusa se non ero gentile.” Gli ho chiesto se, visto che si era tranquillizzato, 

voleva parlarmi di cosa era successo, ma lui ha detto: “No, fa niente. Mi sa che era colpa anche un 

po’ mia.” E se n’è andato.  

Ritengo che, al contrario di A., B. non abbia ancora sviluppato la competenza di esternare le sue 

emozioni: preferisce tenersele dentro e non condividere, anche se il fatto che abbia ammesso che 
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forse era anche colpa sua mi ha fatto capire che ha analizzato in maniera critica il suo comportamento 

e ciò che è successo. Questo è un passo importante, poiché dimostra che capisce quale comportamento 

è giusto e quale è sbagliato e che è in grado di interpretare in maniera critica i suoi comportamenti.   

Dopo la chiusura della scuola, quando ho chiesto agli allievi di inviarmi un video in cui mi spiegavano 

cosa fanno quando sono tristi, B. non ha partecipato. Non ho dunque avuto un suo riscontro per quanto 

riguarda il sentimento della tristezza.  

L’allegria 

Purtroppo questa emozione non ho potuto trattarla in aula, e ho dunque cercato un modo per riuscire 

a farla arrivare nelle case dei bambini.  

Ho chiesto agli allievi di inviarmi un video in cui facessero qualcosa che li rende felici con la musica 

e in movimento; i bambini mi hanno mandato video mentre ballano, mentre saltano sul trampolino 

elastico, mentre seguono un tutorial di danza alla televisione, e così via. Dopodiché ho creato, 

mettendo insieme tutti i video ricevuti, un video unico da rimandare alle famiglie, in modo che tutti 

potessero vedere ciò che fanno i compagni per divertirsi in queste settimane di lontananza. Alla fine 

ho aggiunto un video mio e del mio collega che balliamo La Macarena, in modo che i bimbi potessero 

divertirsi e potessero vedere anche noi maestri.  

I riscontri avuti sia dai bambini che dai genitori sono stati molto positivi, e mi hanno fatto capire che 

in un momento difficile come quello della pandemia sia di fondamentale importanza trovare un 

motivo per sorridere tutti i giorni.  

Dopo questa attività dei video ho chiesto ai bambini di inviarmi ognuno un’idea di attività per 

l’allegria da condividere con i compagni, che si potesse fare a casa nel periodo di chiusura delle 

scuole.  

Queste sono le attività che ho ricevuto e che ho poi condiviso con tutta la classe:  

1. giocare a calcio in giardino; 

2. cucinare una torta; 

3. fare le trecce alla mamma o alle sorelle; 

4. truccarsi e vestirsi da grandi; 

5. fare un lavoretto con le scatole di cartone; 

6. ballare con una musica dell’allegria (a me piace Blinding lights di The Weekend); 
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7. leggere un libro in terrazza; 

8. prendere il sole; 

9. andare a passeggio con il cane; 

10. fare una videochiamata con i propri amici; 

11. giocare ai videogiochi; 

12. cucinare la pizza; 

13. guardare dei video di yoga su YouTube e provare a fare le posizioni; 

14. giocare alle Barbie; 

15. fare un percorso in casa con dei salti, delle capriole e così via; 

16. inventare e fare uno spettacolo con i fratelli da far vedere ai genitori; 

17. giocare a Ligretto oppure a Taboo Kids; 

18. guardare tanti cartoni uno dopo l’altro; 

19. chiamare i nonni con la videochiamata. 

I bambini hanno apprezzato molto le idee condivise dai compagni, e sul gruppo WhatsApp hanno 

iniziato ad inviare foto delle torte cucinate, dei giochi all’aperto, dei lavoretti costruiti, eccetera. È 

stato uno scambio per tutti molto interessante, poiché nei momenti difficili è sempre bello sapere di 

appartenere ad un gruppo e sentirsi parte di esso.  

È successo che spesso allievi inviassero delle note vocali dicendo: “Ciao a tutti, mi mancate!” oppure: 

“Per fortuna che siete dei compagni davvero divertenti, vi voglio bene.”, e così via. Penso che lavorare 

sulle emozioni abbia portato gli allievi a sentirsi in diritto di esternare maggiormente i loro sentimenti 

verso i compagni, soprattutto in questo periodo di lontananza forzata.  

La paura 

La paura è stata un’emozione a cui purtroppo abbiamo solo accennato solo brevemente solo nella 

fase iniziale del percorso, quando abbiamo letto I colori delle emozioni. 

Purtroppo non ho potuto trattare l’emozione con i bambini per via dei tempi ristretti causati dalla 

chiusura delle scuole per la pandemia di Covid-19. Oltre alla questione del tempo, ho preso questa 

decisione perché parlare di paura a distanza, in un momento di incertezza come quello della chiusura 

delle scuole, non mi sembrava adeguato. 

Mi sono resa conto che i bambini si sono trovati a contatto con la paura in molti momenti durante le 

giornate: i discorsi dei genitori, le notizie al telegiornale o sul giornale, le notizie lette sui social 

media, eccetera. Ho pensato che la scuola ha il compito sì di informare, ma in questo caso anche di 
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dare agli allievi degli elementi per allontanarsi da questo sentimento di ansia, incertezza, paura, 

almeno nei momenti dedicati allo studio.  

Pertanto questa emozione è stata trattata solo superficialmente: mi è molto dispiaciuto perché durante 

la discussione iniziale, quando ho chiesto ai bambini di cosa avevano paura, sono uscite delle paure 

molto importanti, come la paura di morire, la paura di non avere nessuno con cui confidarsi dei propri 

segreti, la paura di perdere i genitori, eccetera.  

Ho trovato molto interessante l’intervento di A., che mi ha detto: “Io ho paura che succeda qualcosa 

al mio papà, è la mia paura più grande, che poi certe volte mi fa arrabbiare.” Questa sua spiegazione 

mi ha permesso di capire che dentro di sé ha un mondo fatto di paura di perdere ciò che a lui è più 

caro. Dopo questa sua affermazione ho prestato più attenzione ad alcuni suoi comportamenti e mi 

sono resa conto che faticava in maniera molto importante a staccarsi dagli oggetti portati da casa. È 

successo più volte che io dovessi dirgli di mettere sotto il banco dei guanti, il casco della bici, delle 

figurine, dei gettoni per i carrelli, eccetera. La sua paura di perdere le cose è dunque molto sviluppata, 

e per questo motivo mi è dispiaciuto tantissimo non riuscire ad approfondirla con tutta la classe.  

B. ha anche partecipato in maniera molto interessante, dicendo: “Io paura di perdere nei giochi o a 

scuola.” Da questa affermazione emerge la sua competitività e la sua scarsa capacità di relazione 

durante i giochi di gruppo. Si lascia guidare da questa paura, dimenticandosi dei rapporti sociali e di 

chi gli è amico. Anche da questo punto di vista mi è rincresciuto non riuscire ad affrontare il tema 

della paura.   

Analisi dei questionari  

I bambini hanno riempito il questionario presente negli allegati, Allegato 2 a pagina 52, mettendo una 

crocetta su una delle tre possibilità, fra “Non vero”, “Poco vero” e “Vero”, dopodiché ho riportato i 

dati in degli istogrammi in maniera da rappresentare i risultati in maniera maggiormente fruibile. 

Purtroppo, a causa della necessità di farlo completare a distanza, non ho ricevuto risposta da tutti gli 

allievi. Hanno completato e consegnato il questionario solo 14 bambini.  

Ritengo che sia importante tenere conto che i bambini hanno compilato il questionario dopo un mese 

che la scuola era chiusa: non avevano dunque contatti con i compagni da molto tempo. Penso che 

alcune risposte non siano dunque totalmente attendibili, in quanto potrebbero essere state fuorviate 
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dal fatto di non avere scambi fra pari. Le analisi dettagliate dell’analisi dei dati del questionario sono 

presentate nell’Allegato 3 a pagina 45. 
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Conclusioni 

Risposta all’interrogativo di ricerca  

La risposta do all’interrogativo di ricerca è che sì, lavorare sulla consapevolezza emotiva degli allievi 

aiuta a migliorare il clima di classe. I bambini si sono dimostrati fin da subito interessati al tema, a 

condividere con i compagni le loro emozioni e i loro vissuti e a interpretare quello che succedeva 

attorno a loro cercando di capire le motivazioni che stavano al cuore di alcuni comportamenti, propri 

e dei compagni. Questo interesse e questo impegno hanno dunque contribuito a migliorare il clima 

all’interno della classe. 

Ritengo che parlare di emozioni abbia aiutato gli allievi a gestire i litigi e le discussioni in maniera 

più ragionata, più razionale: invece di reagire istintivamente, magari in maniera aggressiva o poco 

costruttiva, i bambini hanno cercato di capirsi e di arrivare ad una soluzione parlando, trovando un 

punto comune. 

Ho notato che anche durante i lavori di gruppo i bambini hanno cercato di collaborare maggiormente, 

rispettando le idee degli altri, ascoltandoli e aiutandosi a vicenda.  

Ritengo dunque che un lavoro sulla conoscenza e il controllo delle proprie emozioni sia molto 

importante e non solo dove ci sono bambini che presentano problemi di comportamento, ma per tutti! 

È arricchente perché dare un nome alle emozioni, imparare a capire cosa succede dentro di noi quando 

ci arrabbiamo o quando siamo tristi e capire cosa ci fa provare determinate emozioni è fondamentale 

per capire noi stessi, per sapere cosa ci fa del bene e cosa invece non è costruttivo per il nostro 

benessere.  

È quindi secondo me fondamentale che l’educazione emotiva sia portata a tutti i bambini, in maniera 

da dare loro gli elementi di base per poter costruire al meglio la vita sia presente che futura, facendo 

sì che le relazioni, famigliari, amicali, lavorative, eccetera, siano soddisfacenti. 

Concludo riportando una frase detta da A. durante una delle ultime discussioni fatte in classe: “Grazie 

Maira che ci hai spiegato delle cose sulle emozioni. Io dentro di me adesso mi capisco un po’ meglio 

e forse capisco anche meglio i miei compagni, tipo B., che noi non ci capiamo tanto di solito. Adesso 

sento anche quando sto per arrabbiarmi, e allora conto fino a dieci e poi un po’ mi passa e un po’ 

ancora no, ma forse poi ci riesco.” 
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La mia convinzione è che, anche con un breve percorso come quello svolto nella mia classe, tutti i 

bambini possono imparare a “contare fino a dieci”, capendo loro stessi e dimostrando di avere un 

controllo emotivo esemplare.  

Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Uno dei limiti della mia tesi è dato dal tempo: la pandemia mondiale di Coronavirus ha fatto sì che 

io abbia avuto due mesi in meno di tempo per lavorare in classe con i bambini.  

Il poco tempo ha fatto sì che ci siano stati pochi momenti di condivisione, momenti in cui io pensavo 

di raccogliere la maggioranza dei dati necessari all’analisi dell’evoluzione dei bambini. I dati 

qualitativi sono stati raccolti quindi unicamente per le emozioni di rabbia e tristezza. 

Per quanto riguarda i dati quantitativi mi rendo conto che la somministrazione del questionario finale 

a distanza ha causato qualche problema di interpretazione: avrei avuto dati più certi se avessi potuto 

somministrare io stessa il questionario ai bambini, avendo una sorta di colloquio individuale con 

ognuno, in modo da spiegare cosa si intendeva nelle diverse domande.  

Inoltre, lavorando a distanza, non ho ottenuto risposta da tutti i bambini: un quarto di loro non ha 

consegnato il questionario. Per questo motivo mi rendo conto che i dati quantitativi raccolti non sono 

completi e dunque le analisi non sono totalmente rappresentative del successo del mio lavoro con i 

bambini.  

Per quanto riguarda invece le potenzialità mi sento di dire che se questo lavoro venisse portato avanti 

anche nel futuro dal mio collega, ci potrebbero essere dei risultati notevoli all’interno della classe: in 

quattro mesi di lavoro, due in presenza e due a distanza, i bambini hanno dimostrato più volte di aver 

sviluppato una competenza emotiva non indifferente. In classe si sono aiutati, capiti e ascoltati, e 

virtualmente ho letto sul gruppo WhatsApp di classe unicamente messaggi positivi, di speranza e di 

conforto. Se un lavoro di questo tipo venisse portato avanti sull’arco di un anno intero sono sicura 

che i risultati sarebbero notevoli.  

Oltre che a migliorare ovviamente il clima di classe, un lavoro di questo tipo può dare dei benefici 

anche nella vita al di fuori della scuola: lavorando in questo senso i bambini sviluppano una maggiore 

conoscenza di loro stessi e capiscono come controllare le proprie reazioni. Controllandole, i rapporti 

che costruiscono con gli altri sono più soddisfacenti e costruttivi, poiché vengono sviluppati nel 

rispetto e nella comprensione reciproca.   

Ritengo che come docente lavorare su questo tema sia molto arricchente, in quanto è possibile 

conoscere gli allievi in maniera più profonda. Cosa li fa arrabbiare, cosa li rende tristi, cosa li spaventa 
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e cosa invece li rende felici: sono tutte cose che, generalmente, non si conoscono degli allievi, 

soprattutto di quegli allievi che faticano maggiormente a parlare di se stessi e ad esprimere la propria 

opinione davanti agli altri. Portando avanti questo percorso ho creato un rapporto più stretto, più 

importante con gli allievi, in quanto ognuno ha potuto parlare di sé e ognuno è stato ascoltato.  

Essere ascoltati è fondamentale per ognuno di noi, poiché ci consente di essere visti dagli altri e diamo 

a noi stessi un’importanza; allo stesso tempo è però importante anche saper ascoltare, poiché solo 

ascoltando gli altri possiamo mettere in discussione noi stessi, in modo da crescere e migliorare come 

persone.  

Avevo paura che il fatto di portare avanti il percorso a distanza potesse in qualche modo allontanarmi 

dagli allievi e temevo soprattutto che la lontananza potesse allontanarli gli uni dagli altri, vanificando 

il lavoro svolto. Mi sono invece resa conto che è stato proprio il contrario: gli allievi si sono uniti, 

dimostrando più volte il bisogno di sentire i compagni, anche solo per messaggio.  

Ritengo inoltre che chiedere agli allievi di comunicare con me attraverso dei brevi filmati in cui 

dovevano esprimere le loro idee e poi poter vedere in video tutti i compagni che a loro volta 

esprimevano la loro opinione sia stato molto arricchente per i bambini, in quanto si sono sentiti parte 

del gruppo, si sono sentiti di appartenere a “qualcosa”. Questo, per il mantenimento del clima di 

classe, è stato fondamentale.  

Penso dunque che continuare il lavoro di tesi a distanza sia stato sì più difficoltoso dal punto di vista 

delle tempistiche e della comunicazione perlopiù asincrona, ma è stato molto interessante per riuscire 

a mantenere un senso di appartenenza e non far sentire i bambini abbandonati o soli.  
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Riflessioni personali 

All’inizio dell’anno scolastico ho raccontato ad una docente di scuola elementare ormai pensionata il 

progetto sull’educazione emotiva che volevo portare avanti con la mia classe per il lavoro di tesi e la 

docente mi ha detto: “Ormai parlare di emozioni è diventata una moda fra i docenti, tutti fanno questi 

percorsi anche in classi in cui non ci sono problemi.” Se in quel momento la sua affermazione mi ha 

destabilizzata e mi ha fatto mettere in discussione l’utilità del mio lavoro di tesi, oggi ho invece 

un’opinione opposta alla sua: parlare di emozioni è fondamentale, soprattutto nella società di oggi. 

Ritengo che i bambini siano messi costantemente a confronto con esperienze che scatenano dentro di 

loro delle emozioni negative: dai cartoni animati, ai videogiochi, ai video di YouTube, alle notizie 

del telegiornale. Essere a contatto con esperienze poco positive è quindi all’ordine nel giorno: penso 

sia dunque importante che i bambini imparino a gestire questo tipo di input, e la base per riuscirci è 

senza dubbio la costruzione di competenze emotive quali la conoscenza delle proprie emozioni, il 

controllo di esse e il riconoscimento delle emozioni anche negli altri.  

Questo lavoro svolto con la mia classe mi ha fatto capire che spesso i bambini sono completamente i 

balia delle emozioni: non ragionano, non riescono a fermarsi, reagiscono e basta. Questo è un 

atteggiamento che è fondamentale evitare e per evitarlo basta poco: i bambini devono capire cosa 

sono le emozioni e come devono gestirle.  

Penso che sia molto importante fare questo lavoro quando si è in giovane età, poiché si è ancora 

“malleabili”: è più facile che un bambino cambi uno schema di comportamento rispetto ad un adulto. 

Inoltre ciò che viene insegnato in giovane età viene poi ricordato per tutta la vita.  

Mi sono inoltre resa conto che per bambini come A. o B. sia fondamentale fare un lavoro di questo 

tipo: sono bambini abituati a esternare le proprie emozioni in maniera negativa, picchiando, dicendo 

parolacce o scappando. Inizialmente tendevo a condannare questo tipo di comportamento, dicendomi 

che non era possibile essere così maleducati, poco obbedienti e poco gentili nei confronti degli altri. 

Poi però, dando loro modo di raccontarsi, di spiegarsi e ascoltando i loro pensieri, mi sono resa conto 

che un bambino non può sapere ciò che non gli è mai stato insegnato: è quindi fondamentale lavorare 

con questi bambini, spiegando loro quale reazione è giusta e quale invece è sbagliata.  

Ritengo quindi che la scuola abbia il dovere di educare i bambini alle emozioni, poiché un bravo 

cittadino non è solo colui che fa i calcoli velocemente o che scrive un testo senza errori, ma è anche 

colui che sa comportarsi in maniera costruttiva e adeguata al contesto in cui si trova, controllandosi 

e cercando di capire se stesso e gli altri.       Caratteri: 59’424 
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Allegati 

Allegato 1: analisi contesto classe 

La mia classe di pratica è una terza elementare ed è composta da 19 bambini: 11 bambine e 8 bambini.  

I bambini vengono tutti a scuola serenamente. È generalmente una classe in cui si può lavorare bene, 

anche portando modalità di lavoro diverse, dal lavoro a gruppi, alle discussioni, al lavoro a coppie, 

eccetera. L’ambiente è quindi generalmente positivo, anche se spesso ci sono alcune situazioni poco 

costruttive e poco piacevoli che si vengono a creare a causa del poco controllo emotivo di alcuni 

bambini.  

Fra le bimbe i rapporti sono perlopiù di amicizia; capita infatti molto di rado che nascano conflitti o 

che ci siano delle discussioni. Inoltre, nel caso in cui ci fossero delle incomprensioni, sono solite 

gestirle autonomamente, senza richiedere il mio intervento o quello del docente titolare.   

I rapporti fra i bambini sono invece molto più difficili: fra loro ci sono due elementi che portano 

particolare tensione, A. (9 anni) e B. (9 anni). I due infatti non vanno per niente d’accordo fra di loro: 

entrano in conflitto sia durante la ricreazione (giocando a calcio, nascondino, prendersi, …) sia 

durante i momenti di lavoro in classe. Capita infatti che si stuzzichino quando sono seduti e che si 

prendano in giro in modo esplicito, con frasi tipo: “Tu vuoi sempre vincere ma sai solo barare” oppure 

“Non capisci niente, sei stupido”, eccetera. Succede spesso che si dicano parolacce, anche piuttosto 

pesanti.  

A. fatica a instaurare rapporti con tutti i bambini della classe, in quanto ha un modo di approcciarsi 

agli altri che molto spesso non piace ai compagni, i quali tendono ad escluderlo. Fatica ad accettare 

le critiche, sia da parte dei compagni che da parte dei docenti, e non accetta la sconfitta. È capitato 

più volte nel corso dell’anno che si rivolgesse ai compagni con parole poco carine e che arrivasse alle 

mani con alcuni di loro.  

È importante sottolineare che il contesto familiare del bambino è per lui fonte di stress costante: tre 

anni fa ha dovuto abbandonare da un giorno all’altro il suo paese d’origine per trasferirsi in Svizzera, 

in quanto al padre è stata diagnosticata una malattia molto grave che poteva essere curata solamente 

qui. Ha dunque vissuto la paura della perdita, paura che ha tutt’ora in quanto il padre non è 

completamente guarito.  

B. invece intrattiene discreti rapporti con i compagni maschi, e va generalmente d’accordo con tutti, 

almeno finché i compagni sono d’accordo con le sue idee. Quando i compagni contestano una regola 
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da lui proposta o un gioco da lui inventato, nascono i conflitti.  Fatica ad instaurare rapporti con le 

compagne di sesso femminile; più volte ha utilizzato frasi del tipo: “Eh ma tu sei una femmina, è per 

quello che non riesci.”. Questo non lo porta a farsi benvolere dalle compagne.  

Come A., anche B. fa molta fatica ad accettare la sconfitta: per lui infatti è di fondamentale 

importanza essere sempre primo, il primo che finisce le schede, il primo che mette le scarpe, il primo 

che entra in aula, eccetera. Questo lo porta ad essere costantemente in competizione con i suoi 

compagni, in particolare appunto con A. 

Anche B. ha un background familiare complicato: lui e la sua famiglia sono scappati dal loro paese 

d’origine per salvarsi dalla guerra e si trovano in Svizzera come rifugiati. Anche per lui, come per A., 

è stato difficile ambientarsi, imparare una nuova lingua, adattarsi a una nuova vita, una nuova casa, 

eccetera. Entrambi hanno dunque fronteggiato l’insicurezza e hanno vissuto storie simili, ma 

nonostante questo non riescono a trovare un punto comune. 

Il problema fra i due allievi nasce fin dalla seconda elementare, quando B. è arrivato da un’altra 

scuola. Fin da subito fra i due sono iniziati i conflitti, i quali hanno anche peggiorato il clima di classe, 

obbligando l’allora docente titolare a fermare spesso le lezioni per discutere dell’accaduto e trovare 

delle soluzioni.  

Ad oggi capita ancora spesso che a causa dei loro litigi sia necessario fermare le lezioni o prendersi 

del tempo per discutere riguardo ciò che succede a ricreazione o dopo la scuola. Questo si ripercuote 

dunque su tutta la classe, che molto spesso manifesta disappunto per i continui litigi e le continue 

discussioni.   
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Allegato 2: tabella itinerario didattico 

Attività Descrizione Obiettivo 

Lancio del 

percorso 

1 UD 

Lettura dell’albo Anche le galline nel 

loro piccolo si uniscono. Discussione sul 

senso dell’albo e lancio del percorso 

sulle emozioni: “Dobbiamo essere come 

le galline, unirci per riuscire a capire le 

nostre emozioni”.  

Creare un senso comune: tutti 

insieme  lavoriamo sulle emozioni 

perché è importante per stare bene 

insieme.  

Creazione delle 

galline  

1 UD 

I bambini creano le proprie galline. Creare le proprie galline 

Inizio percorso 

Lettura “I colori 

delle emozioni” 

1 UD 

Lettura dell’albo “I colori delle 

emozioni” con tutta la classe.  

Identificazione delle emozioni citate nel 

libro, discussione in classe su ogni 

emozione: “Vi siete già sentiti così? 

Quando?”  

Votazione su quale emozione sarà la 

prima da trattare in classe.  

I bambini si avvicinano alle 

emozioni e le identificano con un 

nome.  

Scelgono quale emozione trattare 

per prima in classe 

 

Prima emozione: 

la rabbia 

Disegno e 

domande 

2 UD 

Discussione di classe: “Cosa vi fa 

arrabbiare?”  

I bambini si esprimono e poi completano 

una scheda sulla rabbia (domande + 

disegno). 

I bambini esprimono ad alta voce 

quali cose li fanno arrabbiare.  

La rabbia 

Presentazione 

lavoro individuale 

1-2 UD 

I bambini presentano ai compagni il loro 

disegno e spiegano cosa li fa arrabbiare, 

come si sentono quando sono arrabbiati 

e cosa fanno quando sono arrabbiati.  

I bambini prendono coscienza del 

fatto che: 

- ci possono essere più motivi per 

cui ci si arrabbia, 
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- si provano delle sensazioni in 

tutto il corpo, 

- ci sono più modi di reagire 

quando si è arrabbiati: non tutti 

sono accettabili.   

Come 

comportarsi 

quando si è 

arrabbiati? 

1 UD 

Lettura dell’albo Orsetto il terribile e 

discussione di classe: cosa si deve fare e 

cosa non si deve fare quando si è 

arrabbiati? 

I bambini capiscono quali 

comportamenti sono accettabili 

quando si è arrabbiati e quali 

invece sono da evitare.   

Questionario 

genitori 

1 UD 

I bambini creano un questionario con le 

stesse domande a cui hanno dovuto 

rispondere in precedenza da porre ai 

genitori, in modo da avere un’opinione 

anche da parte degli adulti. 

I bambini prendono coscienza del 

fatto che tutti provano delle 

emozioni: l’importante è saperle 

gestire in maniera costruttiva. 

Analisi risposte 

genitori 

1 UD 

Lettura a gruppi delle risposte dei 

genitori, riassunto e creazione di 

cartelloni con le idee dei genitori e dei 

bambini. 

Le idee vengono fissate insieme a 

tutti i bambini e tutti condividono 

quanto viene scritto.  

Conclusione 

rabbia 

1 UD 

Conclusione rabbia: visione della pagina 

riassuntiva sulla rabbia nell’albo 

illustrato Le emozioni siamo noi.  

I bambini fissano i concetti appresi 

sulla rabbia.  

Seconda 

emozione: la 

tristezza 

Lettura + lavoro 

individuale: 

disegno e 

domande  

Lettura dell’albo Il buco, discussione e 

attività su scheda: i bambini devono 

disegnare loro stessi con un buco, 

all’interno del quale devono disegnare 

una delle cose che li rende più tristi. 

Dopodiché rispondono alle domande sul 

retro del foglio.  

I bambini ragionano su se stessi e 

si chiedono cosa li rende tristi.  
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1 UD 

Presentazione 

lavoro  

1 UD 

I bambini presentano il loro lavoro ai 

compagni e insieme si discute su ciò che 

rende tristi e su come si fa a far passare 

la tristezza. La cosa importante è parlare 

con qualcuno della tristezza. 

I bambini ascoltano i compagni e 

condividono i loro consigli per far 

passare la tristezza.  

Tristezza so come 

sconfiggerti 

1 UD 

Lettura albo illustrato Tristezza non mi 

fai paura e discussione sul fatto che è 

normale essere tristi ogni tanto: 

l’importante è sapere come stare meglio.  

Ritorno sul discorso dell’importanza di 

parlare con qualcuno quando si è tristi 

per qualcosa, in modo da liberarsi di 

questa emozione negativa. 

I bambini capiscono che è normale 

essere tristi e capiscono 

l’importanza di sfogarsi con 

qualcuno.  

Questionario 

genitori 

1 UD 

I bambini creano un questionario con le 

stesse domande a cui hanno dovuto 

rispondere in precedenza da porre ai 

genitori, in modo da avere un’opinione 

anche da parte degli adulti. 

I bambini prendono coscienza del 

fatto che tutti provano delle 

emozioni: l’importante è saperle 

gestire in maniera costruttiva. 

È bene notare che dopo quest’ultimo intervento le scuole elementari ticinesi sono state chiuse a causa 

della pandemia mondiale di Coronavirus e pertanto il mio percorso didattico è andato avanti a 

distanza. Ovviamente non ho potuto fare tutte le attività che avrei voluto fare siccome la 

comunicazione asincrona con gli allievi non mi ha permesso di avere uno scambio rapido e immediato 

come quello che avrei avuto in classe. 

Ho comunque cercato di portare avanti delle attività che fossero interessanti e costruttive per i 

bambini e che trasmettessero loro una continuità con quanto fatto in classe.  

 

Un mare di 

tristezza 

1 UD circa 

I bambini ascoltano la lettura dell’albo 

illustrato Un mare di tristezza su 

YouTube e svolgono un esercizio di 

riconoscimento lessicale delle parole 

I bambini incontrano più parole 

che servono per descrivere 

l’emozione della tristezza (mesto, 

abbacchiato, …). 
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legate alla tristezza. Dopodiché inviano 

un video di 30 secondi circa in cui 

spiegano cosa fanno per sentirsi meglio 

quando sono tristi.   

I bambini riflettono su se stessi e 

sul loro modo di reagire alla 

tristezza.  

Feedback sulla 

tristezza 

10 minuti circa 

I bambini ricevono su Whatsapp il video 

con tutti i video dei compagni in modo 

da avere un bagaglio di consigli su cosa 

fare quando si è tristi.  

Alla fine del video trovano anche il 

consiglio della docente e il riassunto 

sull’emozione della tristezza.  

I bambini si rendono conto del 

fatto che ci sono più modi di 

reagire alla tristezza. 

I bambini riconoscono che è 

importante parlare con qualcuno 

quando si è tristi.  

L’allegria 

10 minuti circa 

Richiesta ai genitori di filmare i bimbi 

mentre ballano una canzone che mette 

buonumore.  

I bambini provano nel corpo 

l’emozione dell’allegria. 

L’allegria 

feedback agli 

allievi 

10 minuti circa 

I bambini ricevono su Whatsapp il video 

con tutti i video dei compagni che 

ballano. Alla fine, dopo i video dei 

compagni, la docente lancia un altro 

compito: gli allievi devono scrivere alla 

docente per messaggio un’attività che li 

mette di buonumore, che amano fare. 

I bambini vedono anche gli altri 

compagni che si divertono e 

riflettono su come si sentono 

quando sono felici.  

I bambini svolgono il compito e 

inviano il loro pensiero alla 

docente. 

Attività che 

mettono allegria 

 

La docente raccoglie tutte le idee dei 

bambini e crea una lista da inviare a tutta 

la classe, in modo che i bambini possano 

sperimentare anche le attività dei 

compagni durante la quarantena.  

I bambini provano le attività dei 

compagni.  
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Allegato 3: questionario auto valutativo  

Sono cambiato? 
Abbiamo iniziato a parlare di emozioni in classe perché ci siamo resi conto che è un tema 
molto importante e che parlarne ci fa stare bene.  

Dopo aver fatto questo percorso tutti insieme è arrivato il momento di “tirare le somme”: 
dobbiamo capire se parlare di questo tema ci è servito oppure no.  

Ti chiedo di rispondere in maniera sincera alle seguenti domande, riflettendo su te stesso. 
Basta mettere una crocetta all’interno del riquadro in cui ti ritrovi meglio. 

Da quando ho parlato delle mie emozioni… Non vero 
Poco 

vero 
Vero 

… gioco più volentieri con gli altri e mi capita meno 
spesso di giocare da solo. 

   

… ho trovato un grande amico.     

… mi sembra che gli altri vogliano giocare di più 
con me. 

   

… non mi sento preso in giro dai miei compagni.    

… cerco di essere più gentile nei confronti dei miei 
compagni. 

   

… mi piace di più condividere le mie cose con gli 
altri. 

   

… aiuto chi si fa male.    

… cerco di essere gentile con i bambini più piccoli.    

… mi offro volontario per aiutare chi è in difficoltà.     

… mi arrabbio tanto o sono di cattivo umore.    

… sono più obbediente di prima.     

… litigo di meno con i miei compagni, i miei fratelli 
o i miei genitori.  

   

… mi capita ancora di raccontare delle bugie.    
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Allegato 4: analisi dati questionario 

Rapporti problematici fra pari 

Le prime quattro affermazioni sono state create sulla base di indicatori di eventuali rapporti 

problematici con i compagni. 

 

Questo risultato mi ha colpita molto, poiché succedeva spesso che i bambini entrassero da ricreazione 

e mettessero la loro gallina sulla tristezza, dicendo che avevano giocato da soli. Abbiamo spesso 

discusso riguardo al fatto di giocare da soli e alcuni allievi hanno detto che a volte sembrava che i 

compagni non volessero giocare con loro.  

A questa domanda alcuni fra i bambini che hanno risposto “Poco vero” hanno aggiunto accanto: “Io 

non giocavo mai da solo/a”.  
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...gioco più volentieri con gli altri e mi capita meno 
spesso di giocare da solo.
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La risposta a questa domanda è incoraggiante: almeno otto allievi all’interno della classe ritengono 

di avere un grande amico. Questo è molto importante, perché significa che sanno di avere qualcuno 

di cui si possono fidare.  

Coloro che hanno risposto “Non vero” mi hanno scritto accanto che hanno risposto così perché un 

grande amico l’avevano già, anche prima di parlare di emozioni.  

 

 

Faccio fatica a commentare questo risultato: la maggior parte dei bambini ha risposto “Poco vero” e 

ritengo che questo sia dovuto al fatto che i bambini non passino tempo insieme da molte settimane, 

ed è dunque difficile valutare se i compagni hanno interesse o meno a giocare insieme.  
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Questo risultato è molto incoraggiante e positivo, siccome quello che ho cercato di fare con il mio 

lavoro è stato proprio cercare di migliorare il clima di classe: nove bambini su quattordici hanno detto 

che non si sentono presi in giro dai compagni.  

Ho trovato strane le risposte date dai quattro bambini che hanno crociato “Non vero”, in quanto sono 

tutti bambini con caratteri forti e molto apprezzati dalla classe: faccio molta fatica a interpretare 

queste risposte. La ragione per cui potrebbero aver risposto in questa maniera potrebbe essere stata 

una mal comprensione della domanda, a causa della doppia negazione.  
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Comportamento prosociale 

Le seguenti affermazioni sono state create allo scopo di misurare il comportamento prosociale degli 

allievi nei confronti dei compagni.  

 

Le risposte degli allievi a questa affermazione mi hanno resa molto felice, poiché indica che i bambini 

hanno interesse ad essere gentili nei confronti dei propri compagni, e questo era lo scopo finale del 

mio lavoro di tesi. 

Anche per quanto riguarda questa affermazione i bambini che hanno risposto “Non vero” o “Poco 

vero” hanno precisato accanto che hanno risposto così perché loro erano già gentili con i compagni: 

il loro comportamento nei confronti degli altri non è dipeso dal fatto di parlare o meno di emozioni.  

Quindi su quattordici bambini che hanno risposto al mio questionario, posso dire che la totalità di 

essi cerca di essere più gentile nei confronti dei compagni. Questo è un dato molto incoraggiante, 

poiché significa che i bambini hanno sviluppato una competenza emotiva nei confronti dei compagni 

e sono interessati a non procurare loro emozioni negative.  
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Anche in questo caso i bambini hanno dimostrato una sensibilità nei confronti degli altri: molti hanno 

scritto accanto alla domanda che condividono più volentieri la merenda con i loro compagni, perché 

sanno che è brutto quando non si ha nulla da mangiare durante la ricreazione.  

Una bambina ha scritto che adesso presta il suo ombrello con gli unicorni alla sua sorellina, cosa che 

prima non le piaceva fare.  

La condivisione è senza dubbio importante e sono molto felice per il fatto che la maggior parte dei 

bambini sia più disposta a concedere agli altri le proprie cose: questo fa sì che si creino dei rapporti 

di amicizia molto profondi. Trovo inoltre arricchente il fatto di essere contenti di quando si fa 

qualcosa di bello per qualcun altro.  
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Anche in questo caso dieci bambini su quattordici si sono dimostrati molto disponibili nei confronti 

degli altri: hanno affermato che dopo aver parlato di emozioni aiutano più volentieri chi si fa male. 

Mi sono tornati in mente alcuni episodi vissuti durante il mese di febbraio in cui gli allievi 

accompagnavano da me i compagni che si erano in qualche modo feriti durante la ricreazione: questo 

mi faceva molto piacere poiché ritengo che sia un gesto che fa pensare a chi viene accompagnato: 

“Non sei solo” e trovo che, in momenti di tristezza come quelli che si vivono quando ci si fa male, 

sia molto importante non sentirsi soli.  

 

Anche in questo caso i bambini si sono dimostrati molto sensibili nei confronti dell’altro: undici 

bambini su quattordici hanno risposto “Vero”, e due su tre bambini che hanno risposto “Poco vero” 

hanno precisato che non possono essere gentili con i bambini piccoli perché non ne vedono mai.  
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Problemi di comportamento 

Le ultime quattro affermazioni sono state create sulla base di indicatori di eventuali problemi di 

comportamento da parte dei bambini.  

 

Nove bambini su quattordici hanno affermato di non arrabbiarsi in maniera importante o di essere 

spesso di cattivo umore. Cinque bambini hanno invece ammesso di arrabbiarsi molto, indicano 

“Vero” o “Poco vero” come risposta. 

Penso che anche questa risposta sia da contestualizzare: visto il periodo di lontananza da scuola e 

compagni è più facile che i bambini si sentissero più nervosi e che sia capitato loro di arrabbiarsi 

molto. Ritengo comunque che sia un dato positivo, siccome più della metà dei bambini che hanno 

consegnato il questionario hanno affermato di non avere questo tipo di comportamento.   
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La metà dei bambini ha ritenuto di essere più obbediente rispetto a prima del percorso sulle emozioni, 

cinque bambini su quattordici si trovano nel mezzo e due bambini su quattordici non sono d’accordo 

con l’affermazione.  

Partendo dal presupposto che la classe è composta nella sua quasi totalità da bambini molto 

obbedienti, ritengo che gli allievi che hanno risposto “Poco vero” o “Non vero” abbiano fatto fatica 

a giudicare il loro comportamento in questo senso; probabilmente ritenevano di essere già obbedienti 

prima dell’inizio del percorso.  

 

Questo grafico, al contrario di quelli precedenti, è meno soddisfacente poiché mostra che la maggior 

parte dei bambini non ritengono di andare più d’accordo con le figure importanti presenti nella loro 

vita (genitori, fratelli, compagni).  
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Per ottenere un’informazione precisa sulle relazioni con i compagni avrei dovuto formulare 

l’affermazione considerando unicamente i compagni, e lasciando da parte fratelli e genitori: penso 

che abbiano fuorviato la risposta dei miei allievi, in quanto è molto più probabile che il periodo di 

chiusura delle scuole e il conseguente isolamento nei gruppi famigliari abbiano causato maggiori 

scontri fra fratelli. 

 

È capitato che in classe, in alcuni momenti, alcuni bambini non fossero totalmente sinceri: una volta 

è successo che qualcuno ha rovinato un oggetto che apparteneva ad A., ma nessuno ammetteva la sua 

colpa. Un’altra volta è successo che B. ha raccontato che A. l’aveva picchiato, cosa che è poi stata 

smentita da tutti i compagni.  

Ho apprezzato molto le risposte sincere degli allievi a questa affermazione, hanno ammesso che a 

volte capita ancora loro di raccontare delle bugie. Il fatto di ammetterlo e non negarlo è senza dubbio 

positivo. 

In generale mi sono resa conto che il questionario è stato spesso mal interpretato dai bambini: le 

domande sono state fuorvianti per coloro che non si sono sentiti cambiati perché erano dei bambini 

molto sociali e positivi già inizialmente. Dai risultati potrebbe sembrare che alcuni bambini abbiano 

colto poco di tutto ciò che abbiamo fatto in classe, quando invece erano dei bambini già molto 

competenti emotivamente in partenza. Avrei dovuto formulare diversamente le frasi per ottenere dati 

più concreti e meno interpretabili. 
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...mi	capita	ancora	di	raccontare	delle	bugie.


