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Abstract 
 
Jennifer Blotti 
Bachelor of Arts in Primary education 
 
Ti sento vicino. Favorire lo sviluppo dell’empatia in classe. 
Paolo Arru 
 
Una delle principali finalità della scuola è permettere lo sviluppo globale della persona, che si 
concretizza grazie allo sviluppo delle competenze trasversali e al potenziamento delle competenze 
socio-emotive, tra le quali la consapevolezza sociale che permette all’individuo di relazionarsi con 
gli altri in maniera costruttiva. La consapevolezza sociale, in relazione all’empatia, vuole essere 
sviluppata all’interno della classe coinvolta nel progetto pedagogico-didattico presentato in questo 
lavoro di tesi.  
Nelle fasi del progetto pedagogico-didattico vengono proposti momenti di condivisione per 
permettere ai compagni di relazionarsi e comprendere la soggettività delle emozioni. Sono presenti 
anche attività di role playing, durante le quali il campione di riferimento è tenuto ad immedesimarsi 
in ruoli definiti. Infine, vi sono attività di riconoscimento delle emozioni altrui attraverso l’analisi del 
film Inside out. 
L’ipotesi del seguente lavoro di ricerca è che, sviluppando la consapevolezza sociale, i bambini 
manifestino più frequentemente comportamenti prosociali legati all’empatia.  
L’analisi dei dati, sia qualitativi che quantitativi, dimostra un incremento della competenza della 
comprensione delle emozioni e un atteggiamento maggiormente prosociale, come l’aiuto strumentale 
e informativo, il conforto emotivo e l’ascolto attivo verso i compagni. 
A compimento del progetto, si può osservare che l’educazione emotiva ha un impatto positivo rispetto 
alla gestione delle relazioni interpersonali, che risultano essere fondamentali in quanto caratterizzano 
la vita di ciascun soggetto. 
 
Parole-chiave: prosocialità – emozioni – consapevolezza sociale – relazioni positive – empatia  
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1. Introduzione 

1.1. Motivazione della scelta 

Il lavoro di ricerca presentato all’interno della presente tesi di Bachelor è stato sviluppato a partire da 

una tematica che mi ha particolarmente colpita: l’educazione socio-emotiva. Ci troviamo in una 

società sempre più individualista, nella quale la relazione con gli altri passa in secondo piano. Ho 

sempre avuto una particolare sensibilità verso il tema e questo mio interesse è notevolmente 

aumentato durante le lezioni di Scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione 

educativa, presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento di Locarno. Le lezioni proposte mi 

hanno resa consapevole rispetto all'opportunità che noi docenti abbiamo per permettere agli alunni 

uno sviluppo completo della persona.  

È molto importante che i bambini imparino a conoscere se stessi, le proprie emozioni e sensazioni. 

Inoltre, è fondamentale che i bambini provino interesse anche per i sentimenti delle altre persone, 

affinché siano consapevoli e capaci di provare empatia.  

Tuttavia, è necessaria una precisazione: l’empatia non è banalmente comprendere le emozioni che 

prova l’altro, ma è la curiosità, l’immedesimarsi e l’interessarsi all’altro. Un’educazione all’empatia 

permette al bambino di imparare a entrare in sintonia e a mettersi nei panni degli altri. I docenti hanno 

il compito di potenziare nei bambini l’interesse verso l’altro, in questo modo avranno l’opportunità 

di acquisire la capacità di gestire le relazioni positivamente (Antognazza, 2020).  

Secondo Hayden (2012) l’inabilità di mettersi nei panni degli altri, dunque di provare empatia, è il 

principale ostacolo al potenziamento delle abilità sociali e molte volte anche all’assunzione di un 

comportamento corretto nel contesto relazionale e sociale. Essere empatici non significa percepire da 

un altro punto di vista, ma farsi carico delle esperienze altrui e viverle soggettivamente. È dunque 

fondamentale portare i bambini a comprendere e migliorare la loro competenza socio-emotiva. 

1.2. Analisi del contesto classe 

Data l’importanza dell’educazione socio-emotiva, che è sempre più presente nelle scuole, ho deciso 

di proporre un itinerario pedagogico-didattico per favorire lo sviluppo della consapevolezza sociale. 

Ritengo che la gestione delle relazioni interpersonali sia un aspetto che necessita un approfondimento 

per gli allievi della mia classe di seconda elementare.  
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La classe non è numerosa ed è composta da 13 bambini allegri e vivaci. Fin da subito ho riscontrato 

una buona capacità, da parte degli allievi, di riconoscere e nominare le proprie emozioni e quelle 

provate dai compagni in diverse situazioni.  

Un aspetto che mi ha spinta ad intraprendere questo percorso è la presenza frequente di episodi nei 

quali gli alunni deridono e scherzano una compagna. L. è una bambina disponibile con i suoi 

compagni e non presenta difficoltà nel prestare del materiale o nell’offrire aiuto di ogni tipo agli altri 

alunni. Presenta però delle difficoltà nel gestire le emozioni e manifesta forti reazioni, come pianti e 

urla, che portano i suoi compagni ad escluderla dai giochi della ricreazione. Anche N. ha delle 

difficoltà nel gestire le emozioni, soprattutto la rabbia; il soggetto, se arrabbiato, manifesta un 

atteggiamento provocatorio che talvolta sfocia in aggressività. Inoltre, necessita continuamente 

attenzioni: durante la lezione alza la mano più volte per condividere esperienze personali e spesso 

mantiene la parola per molto tempo. Manifesta dunque un forte bisogno di essere valorizzato dalla 

docente e dai compagni.  

Per i motivi elencati ho deciso di indagare questi aspetti con un approccio applicativo, proponendo 

alla mia classe una serie di interventi che avranno come obiettivo quello di incrementare la 

consapevolezza sociale e in particolare potenziare l’empatia. Di conseguenza mi aspetto di osservare 

un aumento dei comportamenti prosociali.  

 



  Jennifer Blotti 

  3 

 

2. Quadro teorico  

2.1. Le emozioni 

Goleman (1995) definisce le emozioni come un “impulso ad agire”, bisogna infatti precisare che alla 

base di un autocontrollo emotivo c’è l’abilità psicologica fondamentale del saper resistere agli 

impulsi. La capacità di inibire le emozioni e di resistere ad un impulso si traduce nella capacità di 

saper gestire le proprie emozioni. 

L’emozione viene anche definita come una reazione provocata da un evento-stimolo. Questa reazione 

è soggettiva, poiché l’esperienza e il significato che ad essa viene dato varia a dipendenza 

dell’interpretazione del soggetto. Essa è corporea, perché avvengono dei cambiamenti fisiologici e 

dei comportamenti espressivi – come postura, movimenti del corpo ed emissioni vocali. Inoltre, essa 

è anche automatica, ovvero il soggetto non è consapevole della propria reazione all’evento-stimolo. 

Dal punto di vista neuroscientifico le emozioni sono “risposte comportamentali, scatenate da stimoli 

soggettivamente rilevanti” (Grazzani, 2014, p. 36). 

2.2. L’intelligenza emotiva 

I termini “intelligenza” ed “emozione” fino ad alcuni anni fa venivano considerate ossimoriche 

(D’Amico, 2018).  

L’interesse per l’intelligenza emotiva è accresciuto grazie al ruolo sempre più rilevante e significativo 

che le emozioni hanno nella vita quotidiana, sia dal punto di vista cognitivo, sia dal punto di vista del 

benessere psicologico. Secondo alcuni studiosi l’interesse verso questo argomento nasce dal successo 

del libro di Goleman (1995), in cui viene sottolineata l’importanza di promuovere l’intelligenza 

emotiva in parallelo a quella cognitiva (Grazzani, 2014).  

La teoria di Goleman è stata approfondita a seguito della teoria delle intelligenze multiple di Gardner, 

che sostiene una visione molto eclettica della mente. Gardner afferma che sono presenti due 

intelligenze cosiddette “personali”, le quali istituiscono i due principi del concetto di intelligenza 

emotiva di Goleman. Le intelligenze personali sono intese come la capacità di essere consapevoli dei 

propri stati emotivi interni (intelligenza intrapersonale) e la capacità di riuscire a gestire le relazioni 

con gli altri (intelligenza interpersonale) (D’Amico, 2018). 
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Come afferma Lantieri (2016), Goleman indica il quoziente emotivo come fattore di pari importanza 

al quoziente intellettivo per assicurare al bambino uno sviluppo completo e successo nella vita. In 

sintesi, l’intelligenza emotiva viene definita come “requisito basilare per l’uso efficace del QI – ossia, 

delle abilità cognitive e della conoscenza” (p. 25). 

Sono numerosi gli studi che avvalorano e dimostrano che l’intelligenza emotiva è importante per il 

successo in diversi contesti di vita, come quello scolastico o lavorativo. Una scoperta fondamentale 

è che può esistere una predisposizione innata all’intelligenza emotiva; tuttavia, essa può altresì essere 

sviluppata mediante l’esperienza nel corso della vita (D’Amico, 2018). 

2.3. L’educazione socio-emotiva 

Secondo Cavioni e Zanetti (2015) “è possibile affermare che la scuola risponde appieno alla sua 

missione educativa quando riesce a coordinare le azioni didattiche al fine di promuovere sia gli 

apprendimenti curricolari, sia gli aspetti connessi allo sviluppo sociale ed emotivo…” (p.134). 

Anche secondo il professore Antognazza e il professore Sciaroni (2010) è molto importante 

incentivare nelle scuole, in parallelo alle conoscenze scolastiche, lo sviluppo delle competenze socio-

emotive, per assicurare un apprendimento efficace e uno sviluppo globale della persona, che potrà 

permettere il successo in diversi contesti di vita. 

Secondo Antognazza (2016) incentivare un’educazione socio-emotiva è fondamentale, poiché le 

emozioni hanno una considerevole influenza sulle situazioni che si vivono nel contesto scolastico e 

possono così agire anche sull’apprendimento del bambino. Parlare di emozioni in classe costituisce 

un’occasione educativa da cogliere per poter giovare dei benefici di questa pratica, anche sul lungo 

termine. In aggiunta, l’attenzione alle competenze socio-emotive porta a ridurre i comportamenti 

inadeguati degli allievi, incrementando e favorendo gli atteggiamenti prosociali e ottimizzando il 

profitto scolastico del gruppo classe.  

2.3.1. Le aree dell’educazione socio-emotiva 

Per trarre vantaggio dall’educazione sociale ed emotiva è necessario occuparsi del potenziamento di 

alcune competenze specifiche. Infatti, l’educazione socio-emotiva è un processo attraverso il quale si 

sviluppano delle conoscenze, delle competenze e delle attitudini in cinque aree suddivise in tre ambiti 

(Antognazza, 2016). 
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Come si può notare dalla figura presentata, in arancione vi sono le competenze legate alla gestione di 

sé, in verde le competenze legate alle relazioni interpersonali e in giallo le competenze legate ai 

processi decisionali.  

Consapevolezza di sé 

La prima area legata alla gestione di sé consiste nella capacità di “essere in grado di valutare 

accuratamente i propri stati emotivi, interessi, valori e le proprie forze; mantenere una ragionevole 

confidenza in se stessi.” (Antognazza, 2016, p. 20).  

Capacità di gestirsi 

La seconda area legata alla gestione di sé consiste nella capacità di “regolare le proprie emozioni per 

gestire lo stress, controllare gli impulsi, perseverare di fronte agli ostacoli, programmare e monitorare 

i propri progressi a scuola e nella vita personale, esprimere le proprie emozioni in modo adeguato.” 

(Antognazza, 2016, p. 20).  

Consapevolezza sociale 

La terza area si situa nell’ambito delle competenze legate alle relazioni interpersonali e consiste 

nell’“essere capaci di empatia e di comprendere il punto di vista dell’altro; riconoscere e apprezzare 

somiglianze e differenze individuali e di gruppo; riconoscere e utilizzare le risorse famigliari e 

scolastiche e della comunità.” (Antognazza, 2016, p. 20).  

Figura 2.1: Le cinque aree dell'educazione socio-emotiva 
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Abilità relazionale 

La quarta area si situa anch’essa nell’ambito delle competenze delle relazioni interpersonali e consiste 

nell’essere in grado di “stabilire e mantenere relazioni positive e gratificanti basate sulla 

cooperazione; resistere alla pressione sociale; prevenire, gestire e risolvere conflitti interpersonali, 

chiedere aiuto in caso di difficoltà.” (Antognazza, 2016, p. 21). 

Capacità di prendere decisioni responsabili 

La quinta area è l’unica che si trova nell’ambito delle competenze legate ai processi decisionali e 

consiste nel “prendere decisioni tenendo presente aspetti etici, norme sociali, rispetto degli altri e le 

possibili conseguenze delle azioni stesse; utilizzare la capacità di decidere in ambito scolastico e 

sociale; contribuire al benessere della scuola e della comunità.” (Antognazza, 2016, p. 21).  

Queste cinque competenze sono esposte progressivamente, dalla più semplice alla più complessa. 

Tuttavia, è importante sottolineare che sono interconnesse: non è infatti verosimile mantenere 

relazioni positive senza saper riconoscere i propri stati emotivi ed è irrealistico riuscire a prendere 

decisioni responsabili senza imparare a gestire le emozioni (Antognazza, 2016). 

2.4. La consapevolezza sociale 

In questo capitolo verrà approfondita l’area legata alla consapevolezza sociale, la prima abilità legata 

alle relazioni interpersonali, poiché questo lavoro di tesi si focalizza principalmente su questa 

attitudine.  

Goleman (2007) definisce il modello di intelligenza emotiva integrandolo a quello dell’intelligenza 

sociale ed afferma che “le interazioni sociali sono la guida delle emozioni” (p. 90). Nelle capacità 

dell’intelligenza emotiva rientrano la consapevolezza sociale e l’abilità sociale. Goleman dichiara che 

la consapevolezza sociale “si riferisce a un’ampia gamma di sensazioni: percezione istantanea dello 

stato d’animo di un’altra persona, comprensione dei suoi sentimenti e pensieri, capacità di “afferrare” 

situazioni sociali complesse.” (p. 91). La consapevolezza sociale comprende quattro campi:  

L’empatia primaria 

La prima qualità che compone la consapevolezza sociale è l’empatia primaria ed è la capacità di 

“percepire segnali emotivi non verbali.” (Goleman, 2007, p. 91). I test che valutano questa capacità 

sono basati sul riconoscimento degli indizi non verbali, come le espressioni del viso.  
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La sintonia 

La seconda qualità che rientra nella consapevolezza sociale è la sintonia e viene definita come la 

capacità di “essere sulla stessa lunghezza d’onda di un’altra persona.” (Goleman, 2007, p. 91). La 

sintonia va oltre all’empatia momentanea e cioè la persona non si limita ad esprimere il proprio punto 

di vista, ma cerca di capire anche le idee e le emozioni dell’altra persona. Saper ascoltare è una qualità 

fondamentale per una buona intelligenza sociale. 

L’attenzione empatica 

Il terzo campo appartenente alla consapevolezza sociale è l’attenzione empatica, ovvero la capacità 

di “capire i pensieri, i sentimenti e le intenzioni di un’altra persona.” (Goleman, 2007, p. 91). Questa 

qualità è basata sull’empatia primaria, ma con l’aggiunta di una comprensione esplicita di ciò che 

prova l’altra persona e che permette dunque di anticipare adeguatamente le azioni altrui. 

La cognizione sociale 

L’ultima componente che appartiene alla consapevolezza sociale è la cognizione sociale: “sapere 

come funziona il mondo sociale.” (Goleman, 2007, p. 91). Le persone dotate di questa abilità sanno 

come comportarsi in qualsiasi situazione sociale con le quali si trovano confrontate. L’intersecarsi 

delle tre componenti citate precedentemente permette il potenziamento di quest’ultima. 

Le prime due componenti – l’empatia primaria e la sintonia – fanno parte della via bassa, sono cioè 

capacità di base, mentre le ultime due – l’attenzione empatica e la cognizione sociale – sono 

componenti della via alta, cioè articolazioni più complesse (Goleman, 2007).  

Per quanto riguarda il contesto educativo, Antognazza (2016) afferma che un passo fondamentale, 

per affrontare e incrementare questa competenza, è insegnare ai bambini a individuare segnali verbali 

e non verbali che possono permettere la comprensione delle emozioni e delle azioni altrui.  

2.5. L’empatia 

Per definire il concetto di empatia verrà assunta la definizione di Martin Hoffman esposta da 

Valenzano (2019). Il termine empatia indica “quei processi che accompagnano la percezione dello 

stato emotivo di chi si ha di fronte e che suscitano una risposta affettiva più consona alla situazione 
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dell’altro che non alla propria.” (p. 356). Questa dichiarazione coinvolge le tre dimensioni che 

caratterizzano l’empatia: cognitiva, affettiva ed emozionale.  

La prima componente è quella cognitiva e viene definita come la capacità di discriminare gli stati 

emotivi altrui e la capacità di decentrarsi e distinguere il proprio stato d’animo (Valenzano, 2019). 

La seconda componente esposta da Valenzano (2019) è quella affettiva. Essa coinvolge un’esperienza 

emotiva poiché definita come una condivisione con l’altro. In questa dimensione emergono due 

meccanismi di natura affettiva che hanno un ruolo fondamentale: “la proiezione, ossia la 

localizzazione all’esterno di sé di contenuti psichici non riconosciuti o rigettati, e l’introiezione, cioè 

la capacità di incorporare sentimenti, atteggiamenti o pensieri altrui.” (p. 356).  

Nell’ultima componente, quella emozionale, l’esperienza empatica rappresenta la motivazione per 

mettere in atto dei gesti altruistici. La connessione tra empatia e comportamento prosociale è dunque 

evidente, poiché si attuano dei comportamenti di aiuto. In aggiunta, viene coinvolta la componente 

comunicativa-relazionale, la quale ricopre un ruolo fondamentale nella comunicazione con l’altro 

(Valenzano, 2019).  

2.5.1. L’empatia e i comportamenti prosociali 

L’empatia è tradotta in comportamenti prosociali con l’ascolto attivo e attento verso l’altro e con la 

comprensione del punto di vista degli altri (Travaglini, 2016). In termini di azioni invece si possono 

differenziare e osservare: aiuti strumentali, aiuti informativi, condivisione di risorse, conforto 

emotivo e altruismo (Grazzani, 2014). 

Come è stato esposto da Grazzani (2014), la capacità di provare empatia e di sintonizzarsi con l’altro 

è “considerata un precursore […] delle azioni prosociali e di aiuto e un deterrente di comportamenti 

antisociali.” (p. 185). In generale, i comportamenti prosociali vengono definiti come azioni dirette a 

beneficio dell’altro. 

I legami che caratterizzano l’empatia con i comportamenti prosociali mettono in evidenza come il 

ruolo dell’empatia sia fondamentale per promuovere un’adeguata competenza sociale e un senso di 

benessere nella vita di tutti i giorni (Grazzani, 2014). 

Per quanto riguarda il contesto educativo, in svariate ricerche vengono esposte attività volte a favorire 

lo sviluppo dell’empatia e di conseguenza dei comportamenti prosociali: tra queste vi è la visione di 

film (Collodi & Marini, 2015/16). 
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2.5.2. L’empatia e il cinema 

La valenza e la potenzialità educativa della visione di un film è sempre più diffusa nel contesto 

educativo. Ciononostante, resta ancora una pratica molto sottostimata. Il cinema può avere la funzione 

di potenziare la competenza socio-emotiva in quanto favorisce il processo di comprensione e di 

raffigurazione del proprio mondo emotivo (Iori, 2012).  

La visione di un film permette in maniera significativa l’immedesimazione: talvolta ci si rispecchia 

nei personaggi poiché le situazioni che vivono si incontrano con la rappresentazione di se stessi. In 

sintesi, il cinema permette di volgere uno sguardo dentro di sé, ma per via indiretta e tramite uno 

schermo (Iori, 2012). Il cinema ha la capacità di causare un forte impatto emotivo; quando si 

osservano le emozioni che vivono i personaggi di un film si è in grado di analizzarle dall’esterno. 

Secondo Iori (2012), la visione di un film ha come obiettivo educativo aiutare gli allievi “a trovare 

collegamenti tra le loro esperienze e quelle visionate nel film, a raccontare episodi, emozioni, 

aspettative, progetti.” (p. 25). Per accompagnare gli alunni in una profonda riflessione verso le loro 

emozioni è importante guidare loro in questo processo.  

Iori (2012), espone diverse metodologie applicabili in classe per rendere la visione di un film 

un’occasione formativa. In concreto, si può dialogare sulle emozioni e sulle sensazioni provate dai 

personaggi e dare un nome alle emozioni provate dagli allievi.  
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3. Interrogativo di ricerca e ipotesi 

La presente tesi di Bachelor ha come obiettivo quello di verificare se attività strutturate e specifiche 

per lo sviluppo della consapevolezza sociale (area delle competenze socio-emotive) permettano lo 

sviluppo dell’empatia. L’interrogativo di ricerca è il seguente:  

In che modo un percorso volto a promuovere la consapevolezza sociale può permettere lo sviluppo 

dell’empatia? 

In base a quanto esposto a livello teorico sembrerebbe esserci un forte legame tra lo sviluppo della 

competenza socio-emotiva e la gestione positiva delle interazioni sociali. La consapevolezza sociale 

corrisponde alla prima abilità che permette di costruire relazioni efficaci ed è fondamentale per 

comprendere il punto di vista, le emozioni e i pensieri altrui, per rispettare la diversità e per essere 

capaci di provare empatia. Di conseguenza si potrebbe ipotizzare che proporre un percorso volto a 

favorire la consapevolezza sociale possa permettere al campione coinvolto nel progetto di entrare in 

relazione con gli altri in maniera positiva. 

Valuterò l’efficacia di questo progetto pedagogico-didattico attraverso l’osservazione dei 

comportamenti prosociali. La mia ipotesi è che vi sarà un incremento di azioni prosociali legate 

all’empatia, come l’aiuto informativo, l’aiuto strumentale, il conforto emotivo, l’ascolto attivo e 

l’altruismo (Grazzani, 2014). Queste azioni si possono tradurre in una presenza maggiore di gesti 

gentili, come condividere il materiale, fornire aiuto emotivo o fisico, ascoltare chi ne ha la necessità 

e rispettare le emozioni provate dai compagni. Di conseguenza, prevedo di osservare una diminuzione 

di comportamenti non adeguati e un miglioramento generale del clima di classe e nei rapporti 

interpersonali. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Interventi pedagogico-didattici  

Il percorso realizzato, oltre a essersi rivelato utile al fine della ricerca proposta, prevede l’attivazione 

e lo sviluppo di competenze disciplinari e di competenze trasversali.  

Per quanto concerne le competenze disciplinari, vengono attivati in maniera significativa dei processi 

legati agli ambiti di competenza ascoltare e parlare. In particolare, vengono coinvolti i seguenti 

processi:  

Þ Ascoltare – Rivedere (termine 2° ciclo): “riconoscere nelle parole altrui la fonte di nuove 

conoscenze e di punti di vista diversi dal proprio.” (PdS, p. 101). 

Þ Parlare – Realizzare (termine 1° ciclo): “sostenere la propria opinione su temi di discussione 

conosciuti, rispettando le opinioni altrui” e “esprimere in modo chiaro e semplice i propri 

bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri.” (PdS, p. 102). 

Il progetto permette lo sviluppo delle competenze disciplinari sopracitate, tuttavia esse sono 

affrontate in maniera secondaria. Il ruolo principale è infatti assunto dalle competenze trasversali, in 

quanto gli obiettivi che si mirano a raggiungere attraverso le attività proposte non sono di carattere 

disciplinare. Le competenze trasversali assumono lo stesso scopo delle competenze socio-emotive e 

sono dunque fondamentali per permettere lo sviluppo globale della persona. 

Le competenze trasversali che si vogliono promuovere con queste attività sono lo sviluppo personale, 

la collaborazione, la comunicazione e il pensiero riflessivo e critico. 

Þ Sviluppo personale – Rispetto delle regole e degli altri: “grazie, anche, alle indicazioni 

dell’adulto rispetta regole, esigenze, diversità e sentimenti degli altri” (PdS, p. 31). 

Þ Collaborazione – Accettazione della diversità: “si relaziona con la diversità (sessuale, di 

capacità, etnica, ecc.) non escludendo compagni dal gruppo di lavoro o di gioco (PdS, p.33). 

Þ Comunicazione – Atteggiamento comunicativo: “si pone in atteggiamento di ascolto e prova 

piacere nell’esprimersi, verbalmente e non” (PdS, p.35). 

Þ Pensiero riflessivo e critico – Riconoscimento diversi punti di vista: “riconosce modi di 

esprimersi, sentire, percepire diversi dai propri” (PdS, p. 37). 
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Per permettere agli allievi di sviluppare la consapevolezza sociale e di incrementare l’empatia viene 

ideato il seguente itinerario didattico. Le attività sono legate alla comprensione delle emozioni e alla 

consapevolezza sociale e si suddividono in tre macro-categorie:  

1. attività di comprensione delle emozioni altrui (riconoscere i segnali verbali e non); 

2. attività legate alla visione del film Inside Out (analizzare delle emozioni provate dalla 

protagonista del film d’animazione);  

3. attività di messa in situazione e role playing (imparare a mettersi nei panni degli altri e 

incrementare la capacità di empatia).  

Le varie attività sono state proposte da metà gennaio 2021 ad inizio aprile 2021.  
Tabella 4.1: Percorso didattico 

FASE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Raccolta dati Somministrazione iniziale del TEC e di un 
questionario. 

Stabilire la competenza della 
comprensione delle emozioni 
degli allievi (per docente).  

Presentazione dei 
personaggi di 
Inside Out (1UD) 

Individuare l’emozione provata dai 
personaggi del film analizzando il linguaggio 
del corpo. 

Ripresa delle cinque emozioni di base. 

Analizzare il linguaggio del 
corpo per comprendere 
l’emozione provata dai 
personaggi. 

Visione del film 
(2 UD) 

Visione del film e discussione generale. Condividere un momento tutti 
insieme. 

Video dei ricordi 
(2 UD) 

Visione di un estratto del film: i ricordi 
vengono trasformati in sfere dal colore 
dell’emozione provata.  
Materiale: perline colorate e provetta in cui 
inserirle. 
Lettura di situazioni che possono accadere 
nella vita quotidiana. Ad ogni situazione si 
corrisponde un’emozione. Confronto e 
discussione finale. 
Ascolto delle colonne sonore del film. 
Inserire nella provetta l’emozione che viene 
suscitata attraverso le melodie. Confronto e 
discussione finale (vedi allegato 1).  

Comprendere che non tutti 
provano le stesse emozioni.  

Analisi 
espressioni 
facciali (2 UD) 

Presentare alcune immagini di Riley in varie 
scene del film. Individuare l’emozione 
provata dalla protagonista. 

Presentare fotografie di soggetti reali, 
collocarle nella corretta emozione provata e 

Riconoscere un’espressione 
emotiva dal volto. 
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definire quali caratteristiche del viso 
subiscono cambiamenti (vedi allegato 2). 

Realizzazione di un gioco a coppie, si imita 
un’espressione e si indovina un’emozione 
(attività di transizione).  

Video di Riley e 
Rabbia (3 UD) 

Visione di un estratto del film: Riley si 
arrabbia con i genitori urlando e sbattendo le 
mani sul tavolo.  

Discussione rispetto alle emozioni provate 
dalla protagonista e alla sua reazione alla 
rabbia. 

Calarsi nei panni di un 
personaggio.  

 

Messa in scena di alcune situazioni in cui 
emerge la rabbia e individuare delle reazioni 
più adeguate (vedi allegato 3). 

Individuare delle strategie da mettere in atto 
quando si prova una forte rabbia (vedi 
allegato 4). 

Trovare una soluzione 
alternativa ad un 
comportamento non 
accettabile.  

Video di varie 
emozioni (3 UD)  

Visione di più estratti del film nei quali 
emerge un’emozione in maniera evidente. 
Immedesimarsi in Riley e definire 
l’emozione provata in quel momento.  
Messa in scena di situazioni di vita 
quotidiana. Discussione e riflessione. 

Calarsi nei panni di un 
personaggio ed esprimere un 
vissuto emotivo.  

Video della fuga 
(2 UD) 

Video da visionare: Riley che scappa di casa. 

Discussione rispetto alle azioni e alle 
emozioni rappresentate nell’estratto del film. 

Proporre situazioni di vita quotidiana e 
mettersi nei panni di qualcun altro.  

Calarsi nei panni di un 
personaggio ed esprimere un 
vissuto emotivo. 

Video di Tristezza 
e Bing Bong (1 
UD) 

Video da visionare utilizzando l’ascolto 
attivo: Tristezza che consola Bing Bong. 

Discussione rispetto a questa domanda 
“quando mi sono sentito/a triste, come sono 
stato consolato/a?”. Momento di ascolto 
reciproco tra i bambini.  

Assumere un atteggiamento di 
ascolto e conforto verso i 
compagni. 

Raccolta dati Somministrazione finale del TEC e del 
questionario. 

Confrontare i dati raccolti (per 
docente). 
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4.1.1.  Sfondo motivazionale 

Precedentemente all’avvio del progetto è stato mostrato agli alunni il film d’animazione Inside Out. 

Il film costituisce lo sfondo motivazionale per l’intero percorso, ma è anche fondamentale per lo 

svolgimento delle attività didattiche. La visione di alcuni estratti del film permette agli allievi di 

immedesimarsi ed entrare in sintonia e in empatia con i personaggi e, di conseguenza, di individuare 

nessi e connessioni con il proprio vissuto e con le proprie emozioni.  

Il film racconta la storia di Riley, una ragazzina che è costretta a trasferirsi a San Francisco, e di 

Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Le cinque emozioni di base dirigono la “consolle 

emotiva” di Riley e condizionano le sue azioni quotidiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Il presente lavoro di tesi è un progetto di tipo applicativo. Il campione di ricerca (i 13 allievi della 

classe implicata) verrà coinvolto in un progetto pedagogico-didattico legato alla competenza socio-

emotiva, in particolare alla consapevolezza sociale.  

La tipologia di ricerca è mista, poiché i dati raccolti sono sia di tipo qualitativo che di tipo 

quantitativo. Vengono adottate entrambe le metodologie affinché possano emergere dei risultati da 

analizzare in ambedue i livelli. Il metodo quantitativo si fonda su un’elevata standardizzazione e i 

dati raccolti si collocano in indici numerici generalizzati. La consapevolezza sociale e l’empatia sono 

abilità incommensurabili, per questo motivo non viene considerata unicamente questa metodologia. 

Figura 4.1: Copertina del film d'animazione Inside Out 
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Diversamente, il metodo qualitativo si fonda su dati descrittivi e interpretabili. Questa tipologia di 

ricerca viene caratterizzata dall’interazione con la realtà da parte di chi la effettua, ovvero si indaga 

dall’interno per ottenere una comprensione globale e olistica (Benini, S. corso: Insegnamento & 

Ricerca, 2019/2020).  

La combinazione di queste tipologie permette di avere una visione completa e un maggiore 

approfondimento degli aspetti trattati nella presente ricerca. 

4.2.1. Strumenti di raccolta dati 

Test of Emotion Comprehension (TEC) 

Il TEC è uno strumento che “valuta la comprensione delle emozioni in bambini di età compresa tra i 

tre e gli undici anni” (Grazzani, 2014, p. 126). Il TEC è composto da 23 tavole numerate e consiste 

nel proporre ai bambini delle storie che vengono presentate in ordine di complessità crescente. Nelle 

tavole vengono considerate le seguenti emozioni: la felicità, la paura, la rabbia e la tristezza. Questo 

strumento permette di valutare le nove componenti delle emozioni:  

I. riconoscimento delle emozioni sulla base delle espressioni facciali;  

II. comprensione dell’impatto di cause esterne situazionali sulle emozioni; 

III. comprensione del ruolo dei desideri sulle emozioni;  

IV. comprensione del ruolo delle credenze sulle emozioni;  

V. comprensione del ruolo dei ricordi sulle emozioni;  

VI. comprensione delle strategie di regolazione delle emozioni;  

VII. controllo dell’espressione delle emozioni;  

VIII. comprensione delle emozioni miste/ambivalenti;  

IX. comprensione del ruolo della morale (Albanese & Molina, 2013).  

Tale strumento è stato sottoposto al campione di riferimento prima di intervenire con il progetto 

pedagogico-didattico e a posteriori degli interventi.  

Questionario  

È stato allestito un questionario costituito da cinque indicatori che rappresentano i principali 

comportamenti prosociali che si manifestano attraverso l’empatia (vedi allegato 5). Dato che alcuni 
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comportamenti vengono osservati frequentemente nel campione di riferimento, il questionario verrà 

somministrato sia al principio che al termine del progetto, per poter effettuare una comparazione. I 

comportamenti prosociali legati all’empatia sono stati individuati attraverso il testo di Grazzani 

(2014). Concretamente, i comportamenti prosociali si possono osservare nelle seguenti azioni: aiuto 

strumentale, aiuto informativo, condivisione di beni, conforto emotivo e altruismo. 

Registrazioni  

Per la raccolta di dati qualitativi viene utilizzato un registratore vocale. Soprattutto nei momenti di 

discussione questo strumento risulta molto efficace, poiché garantisce un possibile riascolto da parte 

della docente e dà dunque la possibilità di non perdere gli interventi dei bambini. Questo tipo di 

raccolta permette di tenere traccia e analizzare le produzioni orali degli allievi, verificando eventuali 

progressi e cambiamenti. 

Per applicare e rendere gli apprendimenti più significativi e trasporli anche in altri contesti vengono 

coinvolti altri due strumenti di raccolta di dati qualitativi. Verrà utilizzato un diario di bordo sul quale 

saranno annotati eventuali comportamenti prosociali o interventi significativi nei momenti non 

strutturati, come a ricreazione o durante attività non legate direttamente al progetto proposto.  

Infine, la lettura continuata del libro La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl permette di trattare le 

emozioni in maniera interdisciplinare e mettere in condizione gli allievi di mettersi nei panni dei vari 

personaggi del libro. Verranno proposte costantemente discussioni rispetto alle emozioni e alla 

competenza socio-emotiva dei personaggi. Anche in questo caso sarà presente una raccolta dati 

qualitativa, sia per quanto concerne le discussioni orali, sia per le produzioni scritte. 

4.2.2. Analisi dei dati  

I dati raccolti tramite i due strumenti quantitativi vengono inseriti in una matrice dati per un paragone. 

È stata condotta un’analisi quantitativa che ha permesso di confrontare i risultati ottenuti al principio 

e al termine del percorso. L'indagine permette di valutare, nel caso dello strumento del TEC, se vi è 

un aumento o una diminuzione della comprensione delle emozioni, sulla base di nove componenti. 

Nel caso del questionario somministrato, lo scopo è quello di valutare se vi è un incremento o una 

riduzione di azioni e comportamenti prosociali verso i propri compagni di classe.  

L’analisi verrà effettuata attraverso un confronto diretto dei dati raccolti in fase iniziale e in fase 

finale, osservando i risultati nella loro globalità, dunque dell’intero campione di riferimento, e 

analizzando i dati forniti dai singoli individui.  
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Per approfondire maggiormente i risultati ottenuti dai singoli individui è fondamentale comparare gli 

esiti delle raccolte quantitative ad un’analisi accurata dei dati qualitativi raccolti, sia in classe, sia in 

momenti non strutturati. I dati qualitativi permettono di osservare nello specifico la manifestazione 

di azioni e comportamenti prosociali e di analizzare gli enunciati dei bambini per estrapolarne 

informazioni. Questo processo potrà permettere di contraddire o avvalorare l’ipotesi di ricerca 

definita. 

In sintesi, attraverso l’analisi dei dati raccolti sarà possibile definire dei risultati concreti e riflettere 

su eventuali sviluppi ed evoluzioni che vi sono stati nella competenza socio-emotiva, in particolare 

nella consapevolezza sociale degli allievi.  
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5. Risultati 

Le informazioni quantitative raccolte sono state organizzate all’interno di grafici che permettono di 

rappresentare in maniera visiva i risultati. Inoltre, garantiscono una visione globale della situazione 

iniziale e di quella finale e di conseguenza consentono un confronto visivo immediato. Per permettere 

una maggiore leggibilità di quanto presentato, i risultati verranno esposti mediante lo strumento che 

ha permesso di raccogliere i dati. 

Test of Emotion Comprehension (TEC) 

Di seguito vengono raffigurati due grafici con i dati raccolti nella fase iniziale e in quella finale e 

rappresentano i punteggi ottenuti nelle singole componenti del TEC. 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico presente nella Figura 5.1 mostra il livello della comprensione delle emozioni nel campione 

di riferimento. Nel grafico si osserva che l’ottava componente (comprensione delle emozioni 

miste/ambivalenti) ha ottenuto solamente tre risposte corrette. Le quattro alternative proposte dal test 

erano due immagini che rappresentano emozioni uniche e due immagini nelle quali le emozioni sono 

miste (in un caso due con la stessa valenza e nell’altro due con valenza diversa). Quest’ultima era la 

risposta corretta, ma cinque allievi hanno optato per la risposta triste e spaventato. In relazione allo 

studio effettuato, l’aspettativa è che i bambini più piccoli attribuiscano una sola emozione alla 

situazione presentata, in seguito due emozioni della stessa valenza e solo i più grandi ammettono la 

possibilità di provare due emozioni di valenza diversa (felice e spaventato). 
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Figura 5.1: Grafico TEC, raccolta dati ottenuti a dicembre 2020. 
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I risultati ottenuti mostrano che le prime due componenti sono state consolidate dagli alunni e infatti 

esse vengono acquisite durante i primi anni di scolarizzazione (Albanese & Molina, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico presente nella Figura 5.2 rappresenta il livello ottenuto dopo la somministrazione finale al 

campione di riferimento del TEC. Si osserva un incremento sostanziale nella quinta componente 

(comprensione del ruolo dei ricordi sulle emozioni): nella somministrazione iniziale dieci bambini 

avevano risposto correttamente, in quella finale tutti e tredici. Anche per quanto riguarda la settima 

componente (comprensione delle strategie di regolazione delle emozioni), durante la raccolta dei dati 

finale tutti i bambini hanno risposto in maniera corretta, mentre all’inizio solo nove avevano risposto 

correttamente. L’ottava componente (comprensione delle emozioni miste/ambivalenti) è stata 

compresa da otto allievi, mentre inizialmente solo da tre. Infine, anche la nona componente 

(comprensione del ruolo della morale) ha subito un notevole miglioramento: inizialmente otto 

bambini avevano risposto correttamente, contro i dodici nella fase finale.  

Solamente la terza componente (comprensione del ruolo dei desideri sulle emozioni) ha subito un 

peggioramento. Nella fase iniziale dodici allievi avevano dimostrato di aver compreso questo 

elemento, ma durante l’ultima raccolta dati un solo bambino ha dimostrato di non aver consolidato 

questa competenza.  

Infine, le componenti I, II, IV e VI non hanno subito variazioni e hanno mantenuto gli stessi punteggi.  
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Figura 5.2: Grafico TEC, raccolta dati ottenuti ad aprile 2021 
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Di seguito, vengono presentati due grafici a torta, il primo realizzato sulla base dei dati raccolti 

inizialmente e il secondo sulla base dei dati raccolti al termine del progetto. In questi grafici sono 

presenti le percentuali dei punteggi ottenuti nel test. Il punteggio massimo che si può raggiungere è 

nove, che corrisponde alle nove componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizialmente, solo una bambina ha ottenuto un punteggio di 4, questo significa che ha risposto 

correttamente alle domande di quattro componenti della comprensione delle emozioni, che 

corrisponde all’8% del campione di riferimento. Due bambini hanno ottenuto un punteggio di 5, che 

corrisponde al 16%. Tre bambini hanno ottenuto un punteggio di 6 e altri tre hanno ottenuto un 

punteggio di 7: questi dati corrispondono al 23% in entrambi i casi. Infine, due bambini hanno 

ottenuto un punteggio di 8 e altri due di 9, in questi casi la percentuale corrisponde al 15% del 

campione di riferimento. I dati sono abbastanza omogenei e si individuano tra i punteggi di 4 e 9. Lo 

studio presentato da Albanese e Molina (2013) afferma che per quanto concerne l’età del campione 

di riferimento, che in questo caso si circoscrive tra i 7 e gli 8 anni, un punteggio al di sotto del 4 (nel 

caso dei 7 anni) e di 5 (nel caso degli 8 anni) sarebbe stato interpretato e collocato in una fascia a 

rischio, perciò gli alunni hanno ottenuto un risultato nella media. La bambina che ha ottenuto un 

punteggio di 4, quando è stato somministrato il TEC, aveva 7 anni. Quando è stato riproposto il test 

ad aprile la bambina ha raggiunto un punteggio di 6 componenti acquisite e aveva compiuto gli 8 

anni.  
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Figura 5.3: Sintesi dei punteggi ottenuti nella raccolta dati di dicembre 2020. 
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In questo grafico vengono presentati i punteggi ottenuti al termine del progetto proposto. Si può 

notare che i punteggi non variano più tra 4 e 9, ma hanno un’alterazione minore e si collocano tra i 6 

e i 9 punti. Due bambini hanno ottenuto un punteggio di 6 e altri due bambini hanno ottenuto 7 punti, 

che corrispondono al 15% del campione di riferimento in entrambi i casi. Cinque bambini hanno 

ottenuto 8 punti, che corrisponde al 39% del gruppo classe coinvolto. Questo è il dato più 

significativo, poiché la maggior parte degli alunni ha ottenuto questo punteggio. Infine, quattro 

bambini hanno raggiunto i 9 punti totali, una percentuale rilevante in quanto corrisponde al 31%.  

Attraverso questo grafico si può osservare l’incremento significativo che è stato fatto sulla base del 

TEC. Sette bambini hanno dimostrato un miglioramento di due punti rispetto ai 9 totali e un bambino 

di un punto; in un unico caso vi è stato un miglioramento di 3 punti e il bambino è passato da 5 a 8. 

Quattro bambini hanno mantenuto il loro punteggio: due hanno mantenuto 9, uno ha mantenuto 8 e 

l’ultimo ha mantenuto 7. Infine, un bambino ha manifestato un leggero calo ed è passato da un 

punteggio di 7 ad un punteggio di 6 (vedi allegato 6). 

Questionario  

Di seguito vengono presentati i risultati tratti dal questionario proposto a dicembre, cioè nel periodo 

precedente all’avvio del progetto, e ad aprile, quando il progetto legato alla consapevolezza sociale è 

stato terminato.  

Il primo indicatore presente nel questionario è “sono gentile nei confronti dei miei compagni” e si 

riferisce all’azione prosociale dell’altruismo. 
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Figura 5.4: Sintesi dei punteggi ottenuti nella raccolta dati di aprile 2021. 
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I grafici mostrano un incremento della gentilezza nei confronti dei propri compagni: inizialmente solo 

tre bambini hanno affermato di essere sempre gentili, mentre dopo aver parlato di emozioni in classe 

dieci bambini dichiarano di essere gentili con i propri compagni.  A conclusione del percorso è stato 

chiesto agli alunni quali apprendimenti ritenevano di aver acquisito tramite le attività legate alle 

emozioni e una bambina ha risposto: “ho imparato a trattare bene i miei compagni perché se no 

potrebbero essere delusi”, un altro bambino ha aggiunto “ho imparato a non trattare male i miei 

compagni”. Queste affermazioni si riconducono al fatto che le azioni che un soggetto compie 

coinvolgono e hanno ripercussioni anche sugli altri. 

Il secondo indicatore valutato nel questionario è “se un compagno ha bisogno qualcosa glielo presto”.  

 
 

In questo caso, solamente un bambino ha modificato la sua risposta da “qualche volta” a “spesso”. 

Gli altri risultati sono rimasti invariati. Questo indicatore rientra nelle azioni prosociali legate alla 

condivisione di beni. 
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Figura 5.5: Grafici indicatore 1 

Figura 5.6: Grafici indicatore 2 
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Il terzo indicatore è “se un compagno si fa male lo aiuto” ed è tradotto nell’azione prosociale 

dell’aiuto strumentale. 

  

In questo caso vi è un leggero calo nella risposta “sempre”: nel primo questionario proposto un 

bambino aveva dato questa risposta, mentre al termine del progetto ha risposto con “spesso”. Tuttavia, 

nessun bambino ha dato la risposta “qualche volta” ma tutti i bambini hanno scelto le risposte che 

rappresentano la frequenza maggiore (“spesso” e “sempre”). 

Il quarto indicatore è “se un compagno ha bisogno lo aiuto” e rientra nelle azioni di conforto emotivo 

e di aiuto informativo. 

  

I risultati mostrano un incremento nell’aiuto emotivo e/o informativo da parte del campione di 

riferimento. Inizialmente, sette allievi hanno affermato che aiutano un compagno in caso di bisogno. 
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Figura 5.7: Grafici indicatore 3 
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In seguito, dieci bambini affermano di aiutare un compagno che lo necessita. Due bambini dichiarano 

che “spesso” sono presenti se un compagno ha bisogno e infine solo un bambino conferma la sua 

risposta “qualche volta”. 

Il quinto ed ultimo indicatore è “se un compagno sta male lo ascolto”: fa riferimento alla capacità di 

ascolto attivo da parte degli alunni ed è tradotto in azioni prosociali che corrispondono al conforto 

emotivo. 

  

 

I risultati non hanno subito molte variazioni. L’eccezione è costituita da un bambino che da “qualche 

volta” ha cambiato la sua risposta in “spesso”. Nei dati raccolti al termine del progetto hanno tutti 

dato una risposta con alta frequenza (“spesso o “sempre”). 

Registrazioni  

La presente raccolta dati ha l’obiettivo di evidenziare i contributi maggiormente rilevanti. In 

particolare, sono stati individuati tre caratteristiche principali estratte dalle varie interazioni avute con 

gli allievi. Il caso dell’evoluzione di un bambino mi ha molto colpita. N. è un bambino che fatica a 

gestire le proprie emozioni e a parlarne, indossa una corazza difficile da penetrare e di conseguenza 

manifesta degli atteggiamenti oppositivi e provocatori. Durante l’attività legata alla rabbia le sue 

parole sono state le seguenti: 

 Li. Non si deve fare del male, non si può fare è da cattivi e si deve essere gentili. 

Am. È da maleducati. 

Na. Non è da maleducati perché la rabbia è così forte che viene da tirare un pugno in faccia. 

Mi sento meglio perché gli altri vanno a piangere e io mi sento meglio.  
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Viene proposto di trovare una soluzione alternativa.  

Mi. Io quando mi arrabbio ho un sacco con dentro della lana che quando mi arrabbio lo picchio.  

Na. Io ho un sacco da boxe ma non funziona, lo uso per allenarmi a picchiare gli altri. Non 

funziona per sfogarmi. A me viene troppa rabbia nelle mani quindi mi viene la voglia di 

sentire qualcuno piangere, è quello.  

In un’attività di drammatizzazione ha fatto emergere in maniera significativa la sua sensibilità e la 

sua empatia. Nella scena sono presenti due amici che passeggiano per i sentieri del bosco: alla vista 

di un ragno M. si spaventa molto e N., che prende la parte del secondo soggetto, ha difeso l’amico 

picchiando l’animale.  

Na. Io non ero felice di picchiare il ragno ma avevo paura per l’amico che si spaventava 

tantissimo, allora ho ucciso il ragno per proteggerlo dal ragno. 

Infine, in una scena rappresentata da alcuni compagni in cui due bambini si prendono gioco di un 

terzo bambino, N. ha espresso il suo parere rispetto al significato di “essere umiliato”.  

Na. Umiliato vuol dire che se tipo tu cadi o qualcuno ti prende in giro “ahah sei caduto” e così 

tu ti senti un po’ umiliato. È tipo quando cadi e qualcuno ti prende in giro, è il contrario di 

se qualcuno ti aiuta. 

Inizialmente N. non distingueva le azioni corrette da quelle scorrette. In questi enunciati dimostra di 

aver compreso che aiutare un compagno o qualcuno in difficoltà è un atto corretto ed educato. 

Un secondo aspetto emerso dalle registrazioni è quello dell’immedesimazione. Gli alunni si sono 

confrontati con varie attività che hanno permesso loro di mettersi nei panni di qualcun altro. Nelle 

scene realizzate e nella visione di alcuni estratti del film questo processo è stato implicato in maniera 

evidente. Di seguito viene riportato un estratto di una discussione legata ad una scena rappresentata 

da due bambini che hanno interpretato papà e figlia.  

Ma. Lei voleva ed era contenta di andare a sciare però il suo papà ha detto che non poteva 

andare perché si è rotto la gamba e la figlia era triste. 

 Quali sono le emozioni che voi avete osservato e che hanno provato i personaggi? 

Li. Triste, la figlia era molto triste. 

Am. Infelice, tutti e due sono tristi. 

So. Tutti e due tristi perché il papà si è rotto il piede e la bambina non va a sciare.  

Ni. Perché il papà era triste per la figlia perché non poteva andare a sciare insieme per il suo 

 piede. 
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Nel seguente caso viene ripreso un estratto di una discussione rispetto alla visione del film Inside 

Out. I bambini si sono immedesimati nella protagonista Riley nel momento in cui si è trovata 

confrontata con il primo giorno di scuola. L., una bambina che ha vissuto la stessa esperienza di Riley, 

ha condiviso il suo vissuto. 

  Se doveste andare in una scuola nuova come vi sentireste? 

Na. Malinconia perché non sono più a casa mia, non conosco nessuno e non avrei i miei amici. 

Li. Io una volta quando ero piccola andavo all’asilo avevo tanti amici, ho sempre giocato con 

certi e mi è sempre piaciuto. Mi sono trasferita e ho sentito malinconia e tristezza, il primo 

giorno di scuola avevo pianto e mio papà mi ha regalato un porta fortuna. 

Bi. Io avrei paura e sarei triste e anche malinconia. Paura perché non conosco nessuno e non 

ho nessun amico. 

Infine, un ultimo aspetto molto importante che è emerso grazie ai momenti di condivisione, in cui il 

clima di classe era molto accogliente e rispettoso nei confronti dei compagni, ha stimolato alcuni 

bambini a raccontare alcuni episodi della loro vita nei quali hanno provato emozioni spiacevoli. In 

questi casi, è emerso un ascolto empatico e alcuni allievi si sono interessati e hanno chiesto di 

approfondire il racconto. I seguenti estratti mi hanno colpita profondamente. Nel primo caso una 

bambina racconta il decesso del suo cane avvenuto lo scorso anno. 

Gi. Io quando ero tornata a casa c’era il mio cane un lupo cecoslovacco e mi aspettava tutti i 

giorni in lavanderia e un giorno sono tornata a casa ed era steso per terra. Il secondo 

giorno sono arrivata a casa e non c’era più (si mette a piangere).  

Ar. Mi dispiace Gi. 

Mi. Volevo dire per la Gi. che il suo cane sarà sempre con lei, è in cielo e la può guardare. 

Nell’ultimo caso esposto vi è L., una bambina che spesso viene esclusa dal gruppo che condivide alla 

classe la sua sensazione. 

Li. A me tutti mi odiano tranne la Bi., la Gi., l’Am., l’Ar. 

So.  Io non ti odio! 

Altri bambini esclamano: io non ti odio. 

Gi. Io certe volte litigo con la Li. ma solo certe volte e poi tipo prima che abbiamo fatto la 

scenetta insieme siamo andati d’accordo. Solo certe volte non andiamo d’accordo. 

Per quanto concerne il diario di bordo gli avvenimenti descritti trattano principalmente il tema dei 

conflitti. Ho notato che inizialmente le divergenze venivano affrontate in maniera poco efficiente. In 

seguito, coinvolgendo le emozioni provate da chi era coinvolto, i bambini riuscivano a gestire i 
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conflitti in maniera opportuna, senza usare termini poco consoni all’ambiente scolastico e utilizzando 

l’ascolto attivo, immedesimandosi nei compagni coinvolti.  

La lettura del libro La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl ha permesso ai bambini di analizzare gli 

atteggiamenti, le emozioni e le azioni dei personaggi del libro. Inoltre, il libro presenta molti termini 

che i bambini non conoscono o non utilizzano e per questo, oltre a permettere agli alunni di 

immedesimarsi nei vari personaggi, ha anche consentito un grande lavoro rispetto all’ampliamento 

lessicale legato alla semantica delle emozioni (vedi allegato 7). Per esempio, in una situazione nella 

quale due personaggi erano molto preoccupati e arrabbiati, i bambini, invece di dire semplicemente 

che provavano paura e rabbia come capitava spesso al principio del percorso, hanno definito le 

seguenti emozioni: “sono furiosi”, “sono impauriti”, “sono nervosi”, “sono agitati” e “sono 

preoccupati”.  

Il lessico è stato ampliato anche attraverso l’uso di carte della casa editrice Erickson (vedi allegato 

8), che hanno permesso di individuare dei sinonimi legati al campo semantico delle emozioni. Il 

gruppo classe inizialmente individuava pochi termini. 

Þ Quando mi sento così riesco a controllarmi o a ignorare chi mi dà fastidio: “felice”, 

“serenità”, “tranquillo”, “calma”, “controllato”, “rilassato”, “pacifico” (aggiunte dalla 

docente). 

In seguito il lessico si è ampliato: 

Þ Quando mi sento così è successo qualcosa di fastidioso o qualcuno mi ha fatto un torto: 

“rabbia”, “arrabbiato”, “innervosita”, “furibondo”, “nervoso”, “feroce”, “furioso”, 

“incavolato”, “incazzato” (non lo diciamo a scuola, usiamo “incavolato”), “scosso”, 

“umiliato”, “seccato”, “irritato” (aggiunte dalla docente). 

Inizialmente hanno individuato quattro emozioni, in seguito ne hanno citate undici.  
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6. Bilancio finale 

Di seguito è riportata l’interpretazione dei risultati. In secondo luogo, all’interno del bilancio finale, 

sono stati effettuati dei collegamenti tra il quadro teorico e gli elementi emersi dal progetto realizzato. 

Infine, vengono proposti i limiti, le potenzialità e i possibili sviluppi, insieme alle ricadute 

professionali che questa ricerca ha portato. 

6.1. Interpretazione dei dati 

In primo luogo, è bene ricordare che, come si può osservare nella Figura 5.1, i bambini possedevano 

già in principio un buon livello nel test TEC. Ciononostante, il confronto presentato con i risultati 

raccolti in fase finale nella Figura 5.2 dimostra un incremento di alcune componenti della 

comprensione delle emozioni. Durante il percorso i bambini hanno sperimentato più volte 

l’immedesimazione: questo ha permesso loro di sviluppare la capacità di mettersi nei panni degli altri 

e di conseguenza l’abilità di provare empatia. Nel TEC sono presenti varie storie nelle quali è 

fondamentale immedesimarsi nel personaggio per poter comprendere le sue emozioni. 

Le attività di immedesimazione hanno inoltre favorito l’approfondimento di molti aspetti, come 

l’intensità delle varie emozioni: per esempio, sono state riconosciute e differenziate situazioni che 

possono suscitare l’emozione della rabbia da quelle più intense che possono provocare la furia o l’ira. 

L’ottava componente del TEC ha subito una grande evoluzione rispetto alle altre e questo può essere 

dovuto al fatto che, durante le fasi di metariflessione dopo attività di role playing, venivano spesso 

proposte più emozioni che risultavano essere adatte alla situazione. Grazie a questi momenti gli alunni 

hanno compreso che è possibile provare più di un’emozione contemporaneamente ed è anche 

possibile che esse differiscono tra loro. L’evoluzione osservata nel gruppo classe rileva un incremento 

nell’individuazione delle emozioni altrui, grazie all’acquisizione della capacità di leggere il volto di 

una persona e alla capacità di mettersi nei panni degli altri.   

L’aspetto legato all’ampliamento lessicale, e quindi al tema dell’intensità delle emozioni, è stato 

possibile grazie alle attività interdisciplinari tra la lettura del libro La fabbrica di cioccolato e lo 

sviluppo della consapevolezza sociale. Pertanto, è stato fondamentale e vantaggioso trattare le 

emozioni trasversalmente e in altri contesti, permettendo così di individuare nessi e collegamenti e di 

osservare le emozioni da altri punti di vista. 

Anche i risultati del questionario proposto hanno confermato un aumento delle azioni prosociali. Un 

bambino al termine del percorso ha affermato “ho imparato che aiutare gli altri è carino”, questo 
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dimostra che essere gentili con qualcuno apporta dei benefici agli altri ma anche a sé stessi in quanto 

migliora la percezione che si ha di sé e rappresenta il rispetto e l’educazione.  

Un altro aspetto che ha presumibilmente influito sull’incremento di azioni prosociali è l’aver 

contestualizzato le attività proposte, avvicinandole a situazioni di vita scolastica. Le emozioni sono 

state trattate anche in momenti non strutturati, come durante attività disciplinari o situazioni createsi 

durante la ricreazione. Tale aspetto ha permesso agli alunni di acquisire maggiormente alcune 

strategie da attuare in determinate occasioni e nel pieno rispetto degli altri.  

6.2. Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’interrogativo di ricerca a cui la presente tesi di Bachelor intende dare una risposta è “in che modo 

un percorso volto a promuovere la consapevolezza sociale può permettere lo sviluppo dell’empatia?”.  

Dai risultati ottenuti è possibile affermare che vi sono state delle evoluzioni: gli allievi si approcciano 

in maniera diversa nei confronti delle emozioni provate dai compagni. Le attività, che avevano come 

obiettivo lo sviluppo delle varie componenti della consapevolezza sociale, come l’attivazione del 

processo di immedesimazione e la capacità di analisi di un’espressione del viso, hanno influito nello 

sviluppo dell’empatia negli alunni. L’acquisizione di queste abilità e conoscenze ha di conseguenza 

permesso di comprendere maggiormente le emozioni provate dai compagni.  

L’empatia, come espresso a livello teorico, non si limita solamente a comprendere le emozioni degli 

altri ma ad attivare una componente emotiva e affettiva per la quale vi è un interessamento e 

un’immedesimazione nelle emozioni altrui. Questo aspetto è osservabile soprattutto attraverso i dati 

qualitativi raccolti: i bambini hanno manifestato un ascolto attivo e un conforto empatico. Si può 

dunque affermare che l’empatia non è una conoscenza, bensì è lo sviluppo di una sensibilità verso 

l’altro.  

La potenzialità educativa del film Inside Out ha sicuramente influito rispetto allo sviluppo di questa 

qualità. I bambini hanno avuto l’occasione di entrare in empatia con i personaggi del film, nel quale 

hanno potuto immedesimarsi e frequentemente hanno trasposto il vissuto dei personaggi sul loro, 

raccontando esperienze e situazioni e utilizzando l’espressione “come Riley”. I bambini si sono legati 

in maniera affettiva ai personaggi del film e questo ha permesso una trasposizione nella vita reale 

della capacità di provare empatia. 

Sulla base dei dati raccolti e delle interpretazioni, si può quindi affermare che le ipotesi poste 

inizialmente nel quadro teorico si possano osservare nella realtà effettiva e concreta del progetto 
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portato in classe; il percorso volto a sviluppare la consapevolezza sociale ha permesso ai bambini di 

comprendere l’importanza dell’attivare dei comportamenti prosociali verso l’altro e di relazionarsi 

positivamente e in maniera corretta ed adeguata al contesto e alla situazione.  

6.3. Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Il campione di riferimento è molto limitato, di conseguenza pone un limite alla rilevanza della ricerca; 

non è dunque possibile generalizzare, poiché i risultati ottenuti sono frutto di un’interpretazione 

personale. Un altro aspetto emerso è legato alla definizione di empatia. L’abilità di provare empatia 

è intangibile ed è complesso poter effettivamente misurare un incremento o una riduzione di questa 

competenza. Un altro aspetto che riduce l'efficienza del progetto è il fattore del tempo; la ricerca è 

stata proposta nell’arco di quattro mesi. Legato a questo fattore vi è anche l’efficacia 

dell’osservazione delle evoluzioni, in quanto come presentato da Antognazza (2016), non è un 

percorso definito che produce lo sviluppo delle competenze socio-emotive. È dunque necessario 

coinvolgere le emozioni nella vita quotidiana e trasformarle in un’abitudine.  

Questo aspetto rientra indubbiamente nei possibili sviluppi che questa ricerca ha portato nel mio ruolo 

di docente, per esempio all’interno dell’analisi dei risultati è emerso un miglioramento della gestione 

dei conflitti. Sarebbe dunque interessante integrare il tema delle emozioni alla gestione dei conflitti, 

che si ricollega alla quarta abilità della competenza socio-emotiva, l’abilità sociale. In generale, si 

potrebbe continuare il percorso didattico avviato proseguendo con delle proposte di attività legate 

maggiormente allo sviluppo degli altri ambiti dell’educazione socio-emotiva.  

Le potenzialità dello svolgere una ricerca di questo tipo sono molteplici. In primo luogo, si è potuto 

osservare da parte degli alunni coinvolti maggiore consapevolezza di sé e degli altri. Questo ha 

portato ad un’ottimizzazione del clima di classe che si rivela più accogliente e sereno. In secondo 

luogo, più volte i bambini hanno dimostrato di aver sviluppato un comportamento maggiormente 

prosociale mettendo in atto delle azioni legate all’empatia, in particolare l’aiuto strumentale e il 

conforto emotivo. In terzo luogo, questo genere di percorso permette al docente di porre un’attenzione 

particolare al benessere della classe e allo sviluppo generale dell’allievo. Infatti, grazie al 

coinvolgimento significativo delle competenze trasversali, il docente ha l’occasione di perseguire le 

finalità educative presentate nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), che non si 

limitano a trasmettere esclusivamente informazioni e saperi, bensì coinvolgono lo sviluppo globale 

della persona. 
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7. Conclusioni personali 

Mi ritengo molto soddisfatta del lavoro svolto insieme ai bambini, che hanno saputo dimostrare 

grande impegno e rispetto verso i compagni. Il progetto ha subito delle evoluzioni, in base alle 

necessità e ai bisogni degli alunni e grazie ai loro contributi è stato possibile approfondire alcuni 

aspetti, come l’ampliamento lessicale attraverso la lettura continuata del libro La fabbrica di 

cioccolato. Dunque, il lavoro interdisciplinare ha permesso di trarre molti benefici a livello di 

comprensione delle emozioni dei personaggi e dell’ampliamento lessicale. 

I bambini hanno sicuramente tratto dei vantaggi da questo progetto; hanno avuto l’opportunità di 

esprimere le proprie emozioni in maniera spontanea e soprattutto a comprendere che le emozioni sono 

soggettive e che queste possono essere diverse a dipendenza delle varie situazioni. Questo aspetto è 

stato fondamentale perché ha permesso di incrementare l’empatia. Gli alunni hanno compreso 

l’importanza di interessarsi alle emozioni dei compagni, soprattutto quando quelle in gioco sono 

negative. Ho infatti notato un miglioramento nella gestione dei conflitti tra i compagni: aumentando 

l’ascolto attivo e l’interessamento verso gli altri i bambini erano in grado di risolvere i conflitti in 

maniera più costruttiva. 

In aggiunta, parecchi bambini inizialmente risultavano passivi durante le discussioni, ma in seguito, 

sentendosi in un ambiente protetto e accogliente, hanno osato maggiormente, condividendo i loro 

pensieri e le loro emozioni con gli altri compagni. 

Rispetto all’inizio dell’anno scolastico le dinamiche tra gli alunni sono migliorate. La bambina che 

spesso veniva esclusa, ora viene accolta in maniera più positiva e ha imparato a gestire maggiormente 

le proprie emozioni. Raramente mostra reazioni molto forti e gestisce le situazioni in maniera più 

autonoma. 

In conclusione, seppur il percorso didattico era volto principalmente a sviluppare la consapevolezza 

sociale, sicuramente i miei interventi legati alla competenza socio-emotiva non si concluderanno, ma 

si evolveranno e andranno a toccare altre competenze. Inoltre, ho potuto scoprire con piacere che i 

bambini parlano di emozioni anche al di fuori dei momenti che ho dedicato al progetto. Di 

conseguenza, è capitato e capita che vi siano delle occasioni nelle quali gli alunni necessitano di 

parlare di emozioni e io, con piacere, ritaglio dei momenti nella giornata scolastica in cui possano 

farlo liberamente.  

Caratteri: 60’176 
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9. Allegati 

Allegato 1 – Le provette delle emozioni 
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Allegato 2 – Il cartellone con le espressioni del viso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ti sento vicino  

36 

Allegato 3 – Bambini in scena 
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Allegato 4 – Strategie per gestire la rabbia 
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Allegato 5 – Il questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:………………………… Data:…………………………

QUESTIONARIO 

Leggi attentamente e rispondi alle domande: 

MAI QUALCHE 
VOLTA SPESSO SEMPRE

Sono gentile nei confronti dei miei compagni

Se un compagno ha bisogno qualcosa glielo presto.

Se un compagno si fa male lo aiuto.

Se un compagno ha bisogno lo aiuto.

Se un compagno sta male lo ascolto.
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Allegato 6 – Tabella con i singoli risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX Tot I II III IV V VI VII VIII IX Tot

G. (7) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6

S. (7) 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7

A. (8) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8

S. (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

A. (8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

M. (7) 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8

L. (7-8) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7

G. (7) 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8

A. (7) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8

M. (8) 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8

N. (8) 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

N. (7-8) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

B. (7-8) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6

Tabella 9.1: Risultati del singolo (TEC) 
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Allegato 7 – Le parole delle emozioni 
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Allegato 8 – Giochi e attività sulle emozioni (Erickson)  
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