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Il lavoro di ricerca vuole incentrarsi sullo sviluppo di una sana gestione della rabbia tramite il 

riconoscimento di questa emozione e la consapevolezza della sua incidenza nei rapporti fra bambini. 

In particolare, si vuole approfondire in che modo un’esperienza di teatro, quindi una situazione in cui 

ci si cala nei panni degli altri rappresentando una storia, possa promuovere il riconoscimento di alcune 

emozioni ed una migliore gestione delle stesse. 

La metodologia seguita parte da attività di espressione delle emozioni che vanno successivamente a 

incentrarsi sulla rabbia e sulle sue manifestazioni. In un momento successivo gli allievi sono posti di 

fronte al compito di ideare un teatro sul tema delle emozioni facendo ricorso alle proprie abilità 

creative e organizzative, sviluppando allo stesso tempo un clima positivo e un contesto favorevole 

all’esercitazione di diverse competenze disciplinari e trasversali. 

Per quanto concerne i risultati sono emerse discrepanze tra empatia e rabbia: un allievo abile nel 

controllare i propri impulsi non è risultato per forza empatico, e viceversa. È comunque importante 

dire che vi sono state delle positive evoluzioni nel controllo efficace della propria rabbia. 
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1. Introduzione 

1.1. Contesto classe 

Il presente lavoro di ricerca è incentrato su un percorso didattico proposto nell’ambito della mia 

pratica professionale, svoltasi in una classe di 1a elementare del Luganese. I bambini con cui ho 

lavorato sono 7 femmine e 8 maschi, per un totale di 15 allievi, tra i 6 e i 7 anni di età. 

All’inizio dell’anno scolastico ho potuto constatare che i bambini erano piuttosto attivi ed energici, 

nutrivano il piacere per le attività a gruppi e dimostravano curiosità per le proposte a loro sottoposte, 

seguendo con piacere le varie sfide in cui erano chiamati a cimentarsi.  

Nonostante questa premessa, mi sono fin da subito accorta che piuttosto frequentemente si rompevano 

gli equilibri del clima di classe, a causa di alcuni comportamenti dimostrati da certi allievi che 

riscontravano problemi nel gestire la propria emotività: un bambino urlava e si alzava dalla sedia 

quando criticava scelte, compiti o situazioni di diversa natura, alzando le mani con intenzioni 

aggressive verso oggetti e/o compagni, mentre un altro bambino manifestava disapprovazione se non 

veniva accontentato nelle proprie richieste, allontanandosi soventemente dal proprio posto esternando 

emozioni diverse. Come si può immaginare, alcune di queste situazioni hanno innescato una spirale 

di risposte emotive negative da parte di altri compagni, sia di rabbia, sia di tristezza. 

Si prenda in considerazione il fatto che al primo bambino citato è stata diagnosticata la sindrome di 

Asperger, disturbo dello spettro autistico.  

1.2. Presentazione e motivazione del percorso svolto 

Considerato il contesto classe e la potenziale criticità che poteva scaturire da un mancato tempestivo 

intervento, ho deciso di lavorare sul riconoscimento delle emozioni, sulla valorizzazione delle 

differenze e sull’accettazione delle diversità. Visti alcuni comportamenti manifestati (in particolare 

rabbia se non si viene chiamati subito per rispondere ad una domanda, frustrazione se a dare la 

risposta giusta sono altri compagni, difficoltà nell’accettare di perdere a un gioco o di accettare idee 

diverse dalla propria), ho deciso di adoperarmi per cercare una soluzione favorevole che potesse 

permettere agli allievi di gestirsi in maniera più consapevole, evitando di intaccare negativamente la 

relazione con gli altri.  
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In quanto persona particolarmente sensibile al senso di appartenenza e unità, mi sta particolarmente 

a cuore favorire la comprensione reciproca e il piacere dello stare insieme. Ciò che mi spinge 

maggiormente nel mio mestiere è infatti l’emozione, la voglia di creare relazioni positive e 

costruttive. Penso che per farlo sia utile ricorrere a strategie che permettano di far sorridere e divertire, 

lasciando quindi un’impronta positiva negli allievi che crei le condizioni ideali all’apprendimento.  

A questo punto, nei panni della ricercatrice, mi sono chiesta quali potessero essere le proposte di 

lavoro più efficaci, quali situazioni e contesti avrebbero facilitato il raggiungimento del mio obiettivo 

e quali le risposte degli allievi. Per trovare delle risposte ho immaginato che, per creare le condizioni 

più favorevoli all’apprendimento della consapevolezza di sé e degli altri, avrei dovuto proporre un 

percorso con diversi spunti ludici in cui potersi calare nei panni altrui.  

È nato così il mio interrogativo di ricerca: 

In che modo un percorso sul riconoscimento della rabbia può influenzare il controllo di picchi 

emotivi nei bambini di 1a elementare? 
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2. Quadro teorico  

2.1. Le emozioni 

Si può definire emozione un’esperienza multidimensionale complessa che tocca la sfera cognitivo-

affettiva di un individuo a contatto con l’ambiente, scatenando nel soggetto un impulso all’azione e 

specifiche reazioni fisiologiche interne.  

Ciascuna emozione si esprime attraverso delle ben definite configurazioni facciali, accompagnate da 

una dimensione sia soggettiva sia sociale (Camaioni & Di Blasio, 2002). 

L’area del cervello che coordina le emozioni e le interazioni sociali è la corteccia prefrontale. 

Quest’area, a sua volta, si attiva per inibire o regolare le risposte più primitive dell’amigdala, area del 

cervello di riferimento per la paura e i sistemi di autodifesa. 

Lo sviluppo della corteccia prefrontale viene fortemente influenzato dalle esperienze vissute dai 

bambini in giovane età, soprattutto nei primi quattro anni di vita in cui risultano molto vulnerabili 

alle influenze esterne. Questo significa quindi che “senza una corteccia prefrontale ben sviluppata, 

avremo difficoltà di autocontrollo e autoregolazione, e anche la nostra capacità di sentirci «legati» 

agli altri ne risentirà” (Plummer, 2010, p. 17). Diviene quindi di fondamentale importanza che 

l’adulto insegni ad accogliere favorevolmente tutte le emozioni vissute dal bambino, per mostrare che 

queste fanno parte della vita. Sarebbe quindi sbagliato negare alcune manifestazioni di emotività, 

perché nel momento in cui vengono riconosciute e trattate come accettabili e normali, offrono 

preziose opportunità educative in cui i giovani possono sentirsi appropriati (Antognazza, 2017). 

Conoscere le emozioni, elaborando i significati che derivano dalla loro espressione, è un aspetto 

centrale per lo sviluppo socio-emotivo (Cigala & Corsano, 2011). È durante l’età prescolare che i 

bambini cominciano a comprendere la necessità di regolare le proprie emozioni, in quanto sono 

immersi nelle relazioni sociali. È proprio in questo periodo che alcune forme di espressività emotiva 

divengono stabili, contribuendo alla formazione del carattere del bambino. 

Di Pietro (2014) spiega che grazie ad una pratica costante e di allenamento per mantenersi su un piano 

più razionale, si può imparare a essere meno in balía delle proprie emozioni. Certi pensieri irrazionali 

(quelli che ci portano ad avere reazioni emotive esagerate) possono infatti descrivere in maniera 

distorta la realtà, impedendo il raggiungimento dei propri scopi. Questi vanno quindi attaccati per 
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indebolirne la forza, in maniera tale che possano essere più facilmente sostituibili con pensieri più 

costruttivi. 

Le emozioni hanno una grande influenza sull’esperienza che tutti noi viviamo, sulle nostre azioni e 

sulle relazioni; basti pensare che l’apprendimento è fortemente influenzato da come ci sentiamo 

durante la nostra formazione. Si rivela quindi importante che il docente debba tenere conto del fatto 

che nella sua classe vi sarà in ogni momento la presenza di molteplici emozioni e stati affettivi più o 

meno disparati, che condizioneranno la vita scolastica sia sua sia degli allievi (Antognazza, 2017).  

2.2. Le competenze socio-emotive  

Le competenze socio-emotive riguardano la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni, 

sviluppando empatia con chi ci circonda grazie all'apprendimento delle emozioni altrui. 

Un’educazione socio-emotiva prevede lo sviluppo delle competenze atte a controllare le proprie 

emozioni, i propri comportamenti e a gestire le relazioni in maniera adeguata risolvendo i conflitti. 

In altre parole, questo tipo di apprendimento è veicolato alla promozione del benessere psicologico e 

alla costruzione di relazioni positive (Cavioni & Zanetti, 2011). Non è infatti possibile costruire 

relazioni sane senza che si conoscano le proprie emozioni e senza che si riescano a gestire i propri 

impulsi (Antognazza, 2017). 

La regolazione delle emozioni ha quindi un ruolo chiave per determinare la possibilità, per i bambini, 

di instaurare interazioni positive con i pari. Infatti, “i bambini che hanno una più accurata conoscenza 

delle diverse strategie di regolazione emotiva e sono in grado di valutarne l’efficacia, denotano una 

maggior capacità di regolare il loro comportamento in situazioni di frustrazione” (Cole, 2009, citato 

da Cigala e Corsano, 2011, p. 47). 

In uno studio di Cavioni e Zanetti (2015) si è mostrato che “i bambini che iniziano la scuola primaria 

con maggiori abilità socio-emotive [...] riescono facilmente a instaurare e sostenere nuove amicizie, 

sono in grado di costruire relazioni positive con i loro insegnanti, manifestando anche un positivo 

adattamento scolastico [...]” (p. 135). Viene da sé quindi che il periodo di transizione dalla scuola 

dell’infanzia a quella primaria sia un momento fondamentale per lavorare con i bambini sullo 

sviluppo di apprendimenti socio-emotivi adeguati, apprendendo e consolidando la capacità di pensare 

in maniera costruttiva. 

Hayden e Marlowe (2012) affermano inoltre che “se riusciamo a percepire come l’altra persona 

interpreta una situazione o vediamo noi stessi come ci vedono gli altri, questo ci rende più facile 

regolare il nostro comportamento di conseguenza” (p. 146). Questo però risulterà inizialmente 
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difficile, in quanto al principio i bambini sono presi solo dalle loro emozioni. Diviene quindi 

importantissimo farli sin da subito familiarizzare con l’espressione facciale e il linguaggio del corpo 

degli altri bambini per avere visioni meno soggettive. 

Come riportato da Antognazza (2017), per entrare nel merito del potenziamento delle competenze 

socio-emotive è necessario creare le condizioni adatte affinché bambini e adulti lavorino attivamente 

e regolarmente, sul lungo periodo, su cinque aree di riferimento: 

1. La consapevolezza di sé, dei propri stati emotivi e dei propri valori; 

2. La capacità di gestirsi, regolando in maniera adeguata emozioni e impulsi; 

3. La consapevolezza sociale, ovvero l’essere capaci di apprezzare differenze individuali e 

comprendere il punto di vista altrui; 

4. L’abilità relazionale, ovvero la capacità di mantenere relazioni positive risolvendo i conflitti 

interpersonali; 

5. La capacità di prendere decisioni responsabili, ad esempio tenendo conto di aspetti etici e di 

norme sociali per il benessere della comunità. 

 

Figura 1 - Aree in cui si sviluppa l'educazione socio-emotiva. 

Fonte: https://casel.org/what-is-sel/ 

Per raggiungere lo scopo indicato, non è però sufficiente proporre singole attività mirate, ma va creato 

un contesto di senso in cui ogni occasione della vita quotidiana o scolastica sarà buona per apprendere 

come mettere in pratica le suddette competenze.   

Il lavoro di trasformazione dei pensieri distruttivi richiede infatti una certa pratica, affinché vecchie 

abitudini lascino il posto a nuovi percorsi mentali che potranno portare a vivere emozioni più 

funzionali e soddisfacenti. Per farlo, è utile fornire al bambino un repertorio di autoistruzioni per 

fronteggiare i problemi e la bassa tolleranza alla frustrazione. Di Pietro (2014) spiega inoltre che “se 

i bambini vengono messi in grado di imparare precocemente come guidare la propria mente 

https://casel.org/what-is-sel/
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utilizzando il potere del dialogo interiore, sarà più facile per loro sia realizzare le proprie potenzialità, 

sia conseguire un adeguato equilibrio emotivo” (p. 17). 

La scuola riveste quindi un ruolo fondamentale nella costruzione del carattere degli allievi. Goleman 

(1996), ritiene che lavorando sulla disciplina e sull’empatia, quindi costruendo le abilità emozionali 

e sociali essenziali, i bambini possano mettere in pratica i valori morali e civici, contribuendo al 

rafforzamento del sistema educativo. 

2.3. La rabbia 

La rabbia è una delle emozioni primarie. Essa può manifestarsi attraverso diversi sintomi fisici come 

la sensazione di calore al viso, tremore agli arti o rigidità delle mascelle. Queste manifestazioni 

possono diventare difficili da monitorare, in quanto, per alcuni bambini impulsivi, il picco emotivo 

si raggiunge in un attimo (Di Pietro, 2014). 

Come evidenziato da Plummer (2010), per poter esprimere efficacemente la rabbia e imparare a 

incanalarla, il bambino necessita di essere guidato dall’adulto. Questo è un compito molto importante 

che va iniziato sin dalla prima infanzia, in tutti quei momenti di vita in cui si hanno scambi con 

l’ambiente esterno, accompagnando il bambino con cure educative sensibili e consapevoli. 

Segni di aggressività nell’età infantile possono significare difficoltà emozionali anche future, se 

queste non vengono affrontate a dovere. Infatti, secondo Goleman (1996), “la via che tipicamente 

conduce alla violenza e alla criminalità inizia con bambini aggressivi e difficili da controllare in prima 

e seconda elementare” (p. 277). Il problema principale risiede nel fatto che questi bambini 

considerano i loro interlocutori come antagonisti ostili nei loro confronti, senza provare a cercare 

delle spiegazioni alternative e senza provare a risolvere i problemi in maniera pacifica. 

Degli aiuti tempestivi possono mutare queste attitudini, evitando decorsi spiacevoli. Nel suo libro, 

Goleman (1996) ha citato un esperimento elaborato dalla Duke University, della durata dalle sei alle 

dodici settimane, rivolto a bambini difficili e irascibili delle scuole elementari. In questa sorta di 

addestramento, i bambini sono stati sottoposti a insegnamenti specifici legati, tra le altre cose, al 

controllo della collera mediante la simulazione di episodi (scenette) che nella realtà avrebbero fatto 

loro perdere la pazienza. Imparando a esercitare un certo controllo della propria condotta, e 

sorvegliando quindi i propri sentimenti e le sensazioni corporee, questi bambini si sono rivelati, in 

età adolescenziale, essere meno turbolenti in classe e con sentimenti più positivi verso sé stessi. Non 

solo: l’impulso a reagire battendosi era scemato e, di conseguenza, si era sviluppata la volontà di 

adottare reazioni amichevoli. 
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Di Pietro (2014) suggerisce alcune tecniche, sia per monitorare l’intensità della rabbia (ad esempio 

lavorando su una scala da 1 a 10), sia per controllarne il decorso prima che esso diventi dannoso, 

come ad esempio regolare la propria respirazione per avere un effetto auto-calmante.  

A questo merito l’autore cita la tecnica della tartaruga (Schneider, 1974, pp. 21-24), una procedura 

applicata nelle terapie cognitivo-comportamentali già a partire dai 3 anni che si divide in quattro fasi: 

• Riconoscere di provare rabbia; 

• Fermarsi pensando “Stop!”; 

• Ritirarsi nel proprio “guscio” respirando lentamente e profondamente; 

• Uscire dal “guscio” e pensare a come si potrebbe risolvere il problema. 

 

Figura 2 - Le fasi della tecnica della tartaruga. 

Fonte: https://mondoadhd.blog/2018/09/23/impulsivita-e-la-tecnica-della-tartaruga/ 

Facendo ricorso a questo tipo di strumenti, quindi, il bambino regola il suo comportamento prima di 

cedere alla collera, riflettendo prima di agire (strategia che si rivelerà indispensabile anche nel corso 

della crescita). 

È fondamentale che l’emozione della rabbia non vada repressa, perché questo rifiuto comporterebbe 

un malessere sia emotivo sia fisico per il bambino, oltre che un’incapacità a regolare da soli le proprie 

emozioni (Gerhardt, 2004, citato da Plummer, 2010, p. 19). Le proprie esperienze vanno vissute in 

modo intenso, apprezzando gli stati d’animo positivi e imparando a ridurre l’intensità e la durata di 

emozioni spiacevoli (Di Pietro, 2014). 

Lo studio di Cole (2009, citato da Cigala e Corsano, 2011) evidenzia che i bambini che riescono a 

mettere in atto strategie di regolazione emotiva, e a loro volta sono in grado di valutarne l’efficacia, 

sono più facilitati a regolare il loro comportamento in situazioni di frustrazione. Quindi, una scarsa 

capacità di regolare le emozioni negative è posta in relazione con i disturbi del comportamento 

aggressivo. 
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L’adulto, nella sua azione educativa, deve tenere conto del fatto che dietro alla collera infantile 

potrebbero celarsi altre emozioni o situazioni scatenanti, come ad esempio minacce all’autostima, 

stress, insicurezza, tristezza, frustrazione, gelosia, imbarazzo, e tante altre. Indagare sul motivo della 

crisi di rabbia, anche se questa non sempre è nota nemmeno al bambino, può rivelarsi di aiuto nella 

ricerca di una soluzione. 

Plummer (2010), riferendosi a diverse teorie sulla natura della rabbia, ha delineato i principali 

elementi su cui lavorare per permettere al bambino di gestire efficacemente i suoi sentimenti di rabbia. 

Tra questi vi sono l’empatia e la capacità di riflettere sul proprio comportamento, come pure sulle 

relative conseguenze che ne possono derivare. 

2.4. L’empatia 

La comprensione delle emozioni altrui è mediata dall’empatia. Hayden e Marlowe (2012) spiegano 

che “l’empatia è l’esperienza soggettiva di sentire i sentimenti altrui come se quello che è capitato 

agli altri fosse capitato a noi [...], è sentire le esperienze o il dolore degli altri come se fosse il nostro” 

(p. 147). Questi autori ritengono che molti dei nostri problemi si manifestano perché pensiamo solo 

dal nostro punto di vista, non riusciamo a vedere il contesto che ci circonda e non apprezziamo che 

gli altri possano leggere le situazioni in modo diverso.  

Poter sentire e riflettere l’emozione dell’altro permetterebbe quindi di regolare il proprio 

comportamento, di comprendere le caratteristiche psicologiche dei nostri interlocutori e di acquisire 

reciprocità e fiducia (Camaioni & Di Blasio, 2011).  

Si deve tenere conto del fatto che, per una certa fase della sua vita, il bambino è guidato dal pensiero 

egocentrico, quindi sarebbe incapace di considerare punti di vista diversi dai propri. Camaioni e Di 

Blasio (2011), comunque, riportano che la rappresentazione dello stato emotivo altrui avviene già 

attorno ai cinque-sei anni di età, quindi più precocemente di quanto teorizzato da Jean Piaget durante 

i suoi studi sullo sviluppo cognitivo del bambino. Il periodo dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

elementare risulta quindi essere cruciale. 

Per fare sì che l’apprendimento emozionale prenda forma, le esperienze educative vanno ripetute 

regolarmente. In questo modo, “il cervello le accoglie come percorsi consolidati, come abitudini 

neurali a cui ricorrere in momenti di costrizione, di frustrazione e di sofferenza” (Goleman, 1996, p. 

305). 

Per valorizzare l’intelligenza emotiva dei bambini e costruire così l’empatia, Gottman e De Claire 

(2010) hanno definito cinque fasi: 
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1. Diventare consapevoli dell’emozione vissuta dal bambino; 

2. Riconoscere in quell’emozione un’opportunità di insegnamento; 

3. Ascoltare con empatia, convalidando i sentimenti vissuti; 

4. Trovare le parole per definire l’emozione provata; 

5. Porre dei limiti mentre si esplorano le strategie per risolvere il problema. 

Evitando l’atto di giudicare, criticare e sminuire il vissuto del bambino (ad esempio distraendolo), il 

bambino permetterà all’adulto di entrare nel suo mondo, lasciandogli la possibilità di comprendere la 

sua esperienza e sentirsi dalla sua parte. Si concretizzerà così un rapporto di fiducia utile alla 

creazione di un rapporto solido ed efficace. 

È infatti affinando l’intelligenza emotiva che nei bambini migliora lo sviluppo dell’empatia e la 

capacità di riconoscere negli altri stati mentali diversi dai propri e alla base dei loro comportamenti. 

Inoltre, secondo Goleman (1996), “la capacità di accantonare gli impulsi egoistici presenta benefici 

sociali: apre la strada all’empatia, all’ascolto degli altri, all’assunzione della prospettiva altrui” (p. 

329). È proprio la capacità di vedere le situazioni dal punto di vista altrui a infrangere i pregiudizi, 

alimentando così la tolleranza e l’accettazione delle differenze a favore del rispetto reciproco. 

Per insegnare a un bambino come vedere le situazioni in prospettive diverse dalle proprie, bisogna 

insegnargli a decodificare il linguaggio del corpo e proporre giochi di ruolo, ad esempio in cui possa 

interpretare personaggi (ad esempio di storie) con caratteristiche differenti (Hayden & Marlowe, 

2012). 

2.5. Il teatro 

È ampiamente riconosciuto il valore del gioco nell'evoluzione umana; grazie al gioco, infatti, i 

bambini educano sé stessi, apprendono e consolidano conoscenze, e allo stesso tempo sviluppano le 

proprie capacità emotive, fisiche e cognitive (Plummer, 2010). 

Non solo il gioco è un bisogno che va soddisfatto, ma permette anche di esercitare diverse abilità e 

di concentrarsi sull’apprendimento di ciò che si desidera, imparando valori come ascoltare gli altri, 

essere creativi, gestire le emozioni e affrontare i pericoli (Gray, 2013). Si può contare su diverse 

opportunità per verificare le conseguenze delle proprie azioni, sperimentare senza la paura di 

sbagliare o di essere giudicati dai propri compagni di gioco. 
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Nel gioco fantasioso e creativo il bambino sviluppa la sua immaginazione e lavora sull’elasticità 

emotiva, sul risolvere problemi e sull’affrontare con maggiore successo delle situazioni stressanti 

(Sunderland, 2006, citato da Plummer, 2010, pp. 26-27).  

Questo vale anche nell’azione teatrale, nella quale il bambino svolge un’attività simbolica che 

costruisce esperienze di crescita personale, in quanto si basa, oltre che sulla percezione, sul 

coinvolgimento dell’individuo nella sua globalità psico-fisica. In questo modo, il bambino “recupera 

il proprio vissuto emotivo, lo esprime e lo confronta con gli altri [...], lo può riconoscere, comprendere 

e far proprio in modo consapevole.” (Savoia & Scaramuzzino, 1998, p. 17). 

Grazie all’esperienza di teatro, quindi, ci si pone in rapporto con gli altri calandosi nei panni dei 

propri personaggi: non solo vivendo le situazioni dai loro punti di vista, ma anche riconoscendo il 

manifestarsi di alcune emozioni, promuovendo il decentramento del bambino tramite la pratica e la 

rappresentazione delle regole. 

Hayden e Marlowe (2012), per insegnare attivamente a vedere le situazioni da prospettive diverse, 

suggeriscono di fare ricorso ai giochi di ruolo, cosicché i bambini possano interpretare diverse 

emozioni, prendendo anche le parti di altri bambini per provare a immaginare come si sono sentiti in 

certe circostanze.  

Anche Iori (2012) suggerisce un approccio simile a questo, facendo però riferimento alla visione di 

film che possono offrire diversi spunti sulle emozioni vissute dai protagonisti della pellicola.  

In particolare, per bambini dai 5 ai 10 anni di età, propone di sviluppare una rielaborazione creativa 

tramite il racconto o la rivisitazione di alcune scene, focalizzandosi su quelle più emozionanti. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Interventi pedagogico-didattici  

Con lo scopo di creare le migliori condizioni per apprendere come riconoscere e gestire la rabbia, ho 

suddiviso il mio percorso in tre fasi, concatenate tra loro, che permettessero di entrare in relazione in 

maniera efficace con la tematica. Queste fasi sono state definite seguendo la linea del sapere raccolto 

per il quadro teorico, ovvero portando gradualmente gli allievi alla scoperta e all’espressione delle 

proprie emozioni, al riconoscimento e alla gestione di stati emotivi negativi, facendo infine 

riferimento al gioco di ruolo per l’immedesimazione e la comprensione di sé e degli altri. 

Il percorso è stato avviato a novembre 2020 ed è terminato ad aprile 2021. Le varie unità didattiche 

sono state proposte principalmente nei momenti dedicati alla Dimensione Ambiente, la disciplina del 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese che tra i suoi traguardi formativi prevede proprio di 

“riconoscere i propri bisogni e le proprie emozioni e confrontarle con i compagni” (Divisione della 

scuola, 2015, p. 180). Naturalmente i fini non sono stati unicamente disciplinari, anzi: ad essere 

particolarmente esercitata è la competenza trasversale dello sviluppo personale (Divisione della 

scuola, 2015, p. 31), in cui il bambino deve progressivamente essere portato a riconoscere i propri 

stati d’animo e a rispettare i sentimenti degli altri. 

3.1.1. Fase 1: Familiarizzazione con le emozioni 

Attraverso attività di diverso tipo legate alla riproduzione di emozioni tramite l’utilizzo del proprio 

corpo, gli allievi hanno cominciato ad esprimersi e a diventare sempre più consapevoli di ciò che 

sentivano grazie all’esercizio costante e alla ripresa di concetti legati al linguaggio del corpo 

(manifestazioni fisiologiche delle emozioni). 

Le attività che sono state proposte sono le seguenti: 

-La danza delle emozioni, in cui i bambini seguivano con dei movimenti spontanei la melodia di 

diversi brani espressivi appositamente selezionati per creare contrasto (allegri, tristi, paurosi, ...); 

-Le camminate delle emozioni, in cui ho invitato i bambini a camminare in maniera esplicita come 

se fossero allegri, poi tristi, poi spaventati e così via; 
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-Il mimo, in cui un allievo per volta si metteva di fronte alla classe, scegliendo un’emozione tra quelle 

indicate sulla ruota delle emozioni e rappresentandola con il proprio corpo (soprattutto con il volto) 

con lo scopo di farla indovinare ai propri compagni; 

 

Figura 3 - La ruota delle emozioni. 

Fonte: https://www.adventure-in-a-box.com/free-printable-mood-emotion-wheel-chart-for-children/ 

-La creazione di un mandala di classe, in cui ciascun allievo ha trascritto e raffigurato alcune sue 

peculiarità che sono poi state affiancate a quelle di tutte gli altri; 

-Disegni spontanei seguendo quanto evocato da alcuni brani espressivi1 e discussione su come questi 

abbiano portato a sentirsi in un certo modo. 

-Disegni rappresentanti il proprio stato emotivo in quel momento2, con relativa spiegazione e ricerca 

di soluzione. 

3.1.2. Fase 2: La rabbia 

Questa fase ha preso avvio tramite la lettura di una storia che ho intitolato “La tartarughina Mina”3. 

Per redigerla ho preso spunto dalla tecnica della tartaruga (Schneider, 1974). Nel seguito sono state 

svolte le seguenti attività: 

 

 

1 Vedi allegato 1 

2 Vedi allegato 2 

3 Vedi allegato 3 
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-Ricostruzione della successione degli eventi (personaggi, come si sentivano, cosa è successo, quali 

sono i passaggi della tecnica per il controllo della rabbia); 

-Drammatizzazione a turni: i bambini si sono messi a piccoli gruppi e hanno preso le vesti di tutti i 

personaggi della storia (compreso un narratore esterno):  

-Verbalizzazione di ciò che fa arrabbiare e ciò che fa calmare e presa di nota su un cartellone;  

 

Figura 4 - Cartellone riassuntivo: "Cosa mi fa arrabbiare, cosa mi fa calmare" 

-Creazione della propria tartaruga di carta che fungesse da promemoria su come gestire la propria 

rabbia prima che essa prenda il sopravvento;  

-Analisi delle componenti fisiologiche in un bambino arrabbiato (definizione di cosa avviene a viso, 

corpo e tono di voce); 

-Elenco delle caratteristiche fisiche della manifestazione di rabbia osservando un allievo arrabbiato; 

-Rappresentazione grafico-pittorica della rabbia4. 

Inoltre, in collaborazione con l’operatrice pedagogica per l’integrazione, la quale funge da supporto 

per sei unità didattiche settimanali all’allievo con un disturbo pervasivo dello sviluppo, è stato creato 

anche un termometro di carta come strumento individuale atto a regolare l’intensità dell’emozione 

provata.  

 

 

4 Vedi allegato 4 
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Figura 5 - Il termometro dello stato emotivo 

Agli allievi è stato quindi insegnato ad usare questo strumento per esternare il proprio stato emotivo 

in quel momento e renderlo quindi chiaramente identificabile agli altri, divenendo spunto per diverse 

discussioni su come fare per aiutare a gestire alcuni momenti critici. 

3.1.3. Fase 3: Il teatro 

Prima di addentrarsi nel merito dell’organizzazione di un teatro di classe, sono state svolte diverse 

drammatizzazioni. Durante queste attività, mi è stato possibile osservare da vicino il linguaggio del 

corpo dei bambini, cosa che mi ha permesso di individuare gli allievi risorsa (ovvero quelli 

particolarmente abili a comunicare con il proprio corpo un certo stato emotivo) e quelli più restii a 

manifestazioni di questo tipo.  

Le attività sono state le seguenti: 

-Inscenare spontaneamente una storia ambientata a scuola da me inventata e narrata, impiegando 

come protagonisti tutti gli allievi che avrebbero dovuto muoversi seguendo le indicazioni globali 

fornite; 

-Inventare delle scenette sulle emozioni con l’obiettivo di farle indovinare ai compagni; 

-Inscenare delle situazioni di vita a scuola molto vicine al reale vissuto degli allievi, dopo aver 

sottoposto a ciascun gruppo una sceneggiatura generica senza dialoghi5. 

 

 

5 Vedi allegato 5 
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È in questa fase che, dopo i sopraelencati allenamenti, è stata lanciata la situazione problema, ovvero 

la necessità di definire tutti gli aspetti necessari all’organizzazione di un teatro di classe. Questo è 

stato il momento in cui gli allievi sono stati lasciati liberi di proporre le loro idee e sperimentare 

quanto suggerito in un progetto didattico che li avrebbe visti coinvolti diversi mesi di tempo. L’unico 

vincolo che avevo definito è stato quello di inscenare e trasmettere al pubblico le principali emozioni 

viste in classe (gioia, tristezza, paura e rabbia), per perseguire l’obiettivo di esercitare 

l’immedesimazione nei panni altrui e comprendere meglio stati emotivi diversi. 

Gli allievi hanno quindi portato le proprie idee, che sono state raccolte su un cartellone riassuntivo 

per avere una traccia di quanto necessario. Dopo questa prima raccolta di idee, sono state definite le 

priorità, ovvero la scelta di una storia, dei ruoli che ciascun allievo avrebbe avuto e del copione 

(sceneggiatura). 

Per l’invenzione della storia ho inizialmente chiesto agli allievi di fare delle proposte di 

ambientazioni, luoghi e personaggi che avrebbero avuto piacere ad inscenare. Ho lasciato molta 

libertà di scelta agli allievi per poter valutare il loro approccio alla consegna e ho avuto il piacere di 

vedere che si sono tutti immedesimati con piacere nella ricerca di soluzioni idonee. Per poter facilitare 

questo lavoro, comunque, rendendomi conto che le possibilità portate dai bambini erano le più 

disparate, per poter focalizzare l’attenzione sulle emozioni e trovare una soluzione che potesse essere 

condivisa all’unanimità, ho suggerito agli allievi di fare riferimento a situazioni che tutti loro già 

conoscessero e che quindi sarebbero riusciti ad interpretare più agilmente, e sono nate così un numero 

inferiore di proposte: la vita quotidiana a scuola, gli albi illustrati trattati insieme, la lettura continuata 

del libro di testo “La tela di Carlotta” e il film visionato prima delle festività natalizie intitolato “Le 

5 leggende”. Dopo una votazione, sono stati scelti gli ultimi due soggetti dell’elenco. 

Inizialmente, la classe si era divisa su due gruppi: uno avrebbe preferito prendere ispirazione dal libro, 

e l’altro di concentrarsi invece sulla storia del film. Dopo aver lasciato sperimentare agli allievi 

l’organizzazione del passo successivo, ovvero quella della definizione degli interpreti per i vari 

personaggi della storia, gli stessi si sono resi conto che sarebbero stati in numero troppo esiguo per 

poter inscenare efficacemente la rappresentazione teatrale. Abbiamo quindi aperto una piccola 

discussione per fronteggiare il problema e trovare insieme una soluzione. Dopo essere intervenuta 

dicendo che nessuno era costretto a seguire alla lettera le storie per come loro le conoscevano, un 

allievo ha avuto l’idea di unire entrambe le narrazioni per formarne una unica. Solo due allievi si 
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erano detti inizialmente titubanti, ma per fortuna le proposte pratiche nate dalla discussione collettiva 

sono state tali da riuscire a convincere anche loro.  

Definita questa fase di lavoro, ho chiesto ai bambini di provare a riflettere su una possibile trama che 

potesse vedere tutti coinvolti. Sono giunte successivamente sei proposte concrete, che sono state poi 

messe in votazione per proclamare vincitrice quella che avrebbe guadagnato un maggior numero di 

consensi nella classe. 

Con una struttura narrativa a grandi linee definita, ho proposto di addentrarci nei dettagli della storia 

aggiungendo spontaneamente, un pezzo alla volta e passando individualmente tra gli allievi, quello 

che veniva loro in mente. In altre parole, sono passata tra i banchi con l’applicazione del registratore 

attiva chiedendo agli allievi di raccontare un pezzo della storia, partendo dall’inizio con la formula 

“C’era una volta”: l’allievo successivo avrebbe dovuto continuare da dove quello precedente era 

rimasto, e così via sino alla conclusione della storia. Questo è stato un lavoro per alcuni difficile, in 

quanto capitava che non vi fossero idee o non vi fosse la capacità di aggiungere degli intrecci narrativi 

strutturati. Questi problemi sono stati risolti senza problemi facendosi aiutare dai compagni 

maggiormente abili, ottenendo un risultato che ha visto molto soddisfatti sia me sia gli allievi. 

Da questo momento è partita la parte di scrittura: ho formato dei piccoli gruppi per competenze 

eterogenee (in maniera tale che a compensare un allievo debole nella composizione scritta ve ne fosse 

uno maggiormente abile) e ho consegnato una pagina della storia da loro inventata, che nel frattempo 

avevo trascritto al computer. Ho quindi chiesto loro di aggiungere dei dettagli che andassero ad 

arricchire la narrazione. Inizialmente si è trattato di situazioni di contesto (luoghi, momenti, azioni 

dei personaggi, ...), e poi ci si è concentrati sui dialoghi.  

3.2. Aspetti interdisciplinari e trasversali 

In fase di progettazione del percorso avevo deciso di includere quelle che a mio avviso sarebbero 

state discipline fondamentali per una piena immersione nel vasto mondo delle emozioni: la musica, 

le arti visive e la motricità. In questo modo non solo avrei reso il percorso interdisciplinare e 

trasversale su più fronti, ma l’avrei reso maggiormente attrattivo per tutti gli allievi. Il mio obiettivo 

principale, come ricercatrice nei panni della docente, rimaneva infatti quello di accompagnarli in un 

percorso sul riconoscimento delle manifestazioni di rabbia per verificare se questa consapevolezza 

avrebbe potuto migliorare la gestione delle loro reazioni negative. Per farlo, questa emozione primaria 

andava indagata attentamente in tutte le sue possibili manifestazioni, e a mio avviso passare tramite 

le arti avrebbe reso il compito più efficace.  
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Considerando che le emozioni si manifestano secondo precise espressioni della mimica facciale 

(Camaioni & Di Blasio, 2002) e con molteplici aspetti che coinvolgono il fisico nella sua interezza 

(Di Pietro, 2014), la motricità è stata sicuramente una componente fondamentale. Si tenga inoltre 

conto del fatto che, secondo l’attuale Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, una delle 

dimensioni che compongono l’insegnamento dell’educazione fisica è quella espressiva ((Divisione 

della scuola, 2015, p. 253). Nello stesso vengono infatti indicati apprendimenti specifici come 

“interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti attraverso il codice corporeo”, “identificarsi nei 

giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 

personaggi” e “avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, gestualità, prossemica, 

aptica e modulazione della voce) per comunicare”. 

Grazie alle arti visive, e più precisamente al linguaggio visivo / plastico, l’allievo può sia esprimere 

come si sente di fronte a una certa opera artistica, e quindi riflettere sul fatto che questa comunica un 

messaggio e può evocare delle emozioni, sia rappresentare esso stesso il suo stato emotivo tramite 

un’opera propria. Il disegno potrebbe quindi rivelarsi un utile strumento tramite il quale poter 

incanalare i propri pensieri in maniera sana e non distruttiva verso sé stessi o gli altri. 

Per quello che invece concerne l’educazione musicale, basti pensare all’enorme impatto che hanno i 

brani musicali nel trasmettere un certo messaggio emotivo per capire la loro forza e le loro 

potenzialità. Per fare un esempio, il linguaggio filmico riesce a fare sentire coinvolti gli spettatori non 

solo per la combinazione di narrazione e immagini, ma anche grazie ai suoni che vengono selezionati 

con l’intento di commuovere o catturare l’attenzione (Iori, 2012). Ecco allora che anche la musica è 

stata di fondamentale rilevanza ai fini di un itinerario ricco e proficuo.  

3.3. Strumenti di ricerca 

Al fine di rispondere alla mia domanda di ricerca, per ottenere dati maggiormente accurati e 

attendibili ho optato per ricorrere sia a uno strumento quantitativo, sia a due strumenti qualitativi. 

Ricorrendo a queste due metodologie di ricerca ho ipotizzato di poter godere di una visione più ampia 

e bilanciata del caso di studio, che mi avrebbe così permesso di misurare su più punti di vista la sua 

evoluzione. Questo considerando il fatto che la mia osservazione, in qualità di ricercatrice, sarebbe 

stata almeno in parte soggettiva poiché avrebbe dovuto essere da me elaborata e interpretata. 

Lo strumento quantitativo in questione è stato un questionario di autovalutazione sulla 

consapevolezza di sé, e più precisamente dei propri comportamenti in stato di rabbia.  



Emozioni a teatro 

18 

Questo strumento è stato ideato facendo ricorso a sette affermazioni nell’ambito della rabbia e quattro 

in quello dell’empatia, ovvero le tematiche principali attorno alle quali si è articolato il quadro di 

ricerca. Queste affermazioni sono state accuratamente scelte per avere degli indicatori il più possibile 

espliciti dei comportamenti degli allievi in questo ambito. Per farlo, ho preso spunto da due ricerche 

(Castelli, Marcionetti, Crescentini & Sciaroni, 2018; Miers, Rieffe, Meerum Terwogt & Linder, 2007) 

che hanno lavorato attorno a queste tematiche. 

 

Figura 6 – Il questionario sottoposto agli allievi 

Il questionario era a risposta chiusa e le possibilità sono state le seguenti: “Mai”, “Raramente”, 

“Spesso”, “Sempre”. A ciascuna di queste è stato assegnato un valore progressivo (punteggio) da uno 

a quattro, a dipendenza della domanda. Il punteggio massimo, ovvero quattro, veniva assegnato alla 

risposta che evidenziava un migliore approccio alle situazioni di rabbia (quindi, a dipendenza 

dell’indicatore, poteva essere “Mai” oppure “Sempre”).  

La scelta di avere quattro possibilità di risposta è stata fatta per avere maggiore variabilità e 

individuare così delle eventuali variazioni (nel corso della seconda e ultima rilevazione dati con il 

medesimo strumento). 

Gli strumenti qualitativi adoperati sono stati un diario, sotto forma di griglia osservativa, e delle 

interviste registrate tramite apposita applicazione sul mio telefono cellulare.  
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Nel diario prendevo nota di avvenimenti significativi che vedevano coinvolti gli allievi selezionati. 

Le annotazioni andavano a rispondere a degli indicatori, in maniera tale da poter ottenere dei dati il 

più possibile omogenei tra di loro per poter effettuare dei confronti efficaci. Gli indicatori designati 

sono stati i seguenti: 

-Ha usato un gesto fisico violento / aggressivo in risposta al momento di rabbia; 

-Ha usato parole aggressive in risposta al momento di rabbia; 

-Ha adottato una strategia per tornare alla calma prima di rispondere al momento di rabbia e risolvere 

la situazione. 

Le interviste sono anch’esse state sottoposte ai medesimi bambini. Gli spunti di discussione sono stati 

i seguenti:  

-Raccontare un episodio in cui si sono arrabbiati, spiegando come si sono sentiti e comportati al 

riguardo; 

-Elencare i cambiamenti che sentono nel loro corpo quando si arrabbiano e quali sono le strategie che 

utilizzano per calmarsi. 

3.4. Partecipanti   

A dipendenza dello strumento utilizzato, il numero di allievi considerati è stato diverso: il 

questionario ha vista coinvolta l’intera classe, ovvero quindici bambini, mentre il diario e le interviste 

si sono focalizzati su due allievi selezionati ai due poli opposti (tra i più abili, rispettivamente i meno 

abili, nella gestione della propria rabbia).  

Inizialmente l’intenzione era di osservare due allievi per ogni categoria, ovvero i due che hanno 

totalizzato un maggior numero di punti nella gestione della rabbia, e i due che invece ne hanno 

totalizzati di meno. Dopo aver constatato che in entrambe le categorie uno della coppia non denotava 

particolari comportamenti né in un senso né in un altro (non sono stati coinvolti in episodi di rabbia 

nei momenti osservativi), ho optato per tenere traccia solamente degli altri due allievi, quindi più 

significativi ai sensi della mia indagine. Questa scelta è stata fatta per poter avere una visione globale 

d’insieme prima, e un successivo approfondimento sui bambini individuati come più interessanti per 

un confronto. In questo modo, le analisi osservative avrebbero potuto risultare più efficaci.   
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3.5. Procedura di utilizzo degli strumenti 

La prima raccolta dati è stata effettuata a gennaio 2021 tramite il questionario, in maniera tale da 

poter rilevare in maniera concreta le competenze socio-emotive degli allievi agli albori del percorso 

di ricerca. Ho inizialmente spiegato a tutti che non ci sarebbe stata una risposta giusta o sbagliata, e 

che ognuno di loro avrebbe potuto ragionare per trovare quella che faceva al caso proprio a 

dipendenza di come si sentivano in situazioni di rabbia. Ho inoltre evidenziato l’importanza di 

rispondere con sincerità, in quanto quella sarebbe stata una fotografia di quel momento che sarebbe 

poi stata successivamente confrontata con il medesimo questionario che avrei sottoposto loro verso 

la fine dell’anno scolastico. 

Ho letto a tutti una domanda per volta, specificando il numero della riga affinché fossero 

maggiormente guidati sul punto in cui si trovavano. Bisognava infatti tenere conto del fatto che molti 

di loro non avevano ancora l’abilità di leggere e comprendere un testo effettuando autonomamente la 

conversione grafema-fonema.  

Per assicurarmi che fossero chiari i termini di risposta, ho esplicitato con parole e gesti espressivi il 

loro significato, legandomi alle “emoticons” che avevo inserito nella tabella. Inoltre, per aiutare gli 

allievi più deboli, ho sostituito i termini “spesso” e “raramente” con dei loro sinonimi, rispettivamente 

“tante volte” e “poche volte”. Questo modo di fare mi ha assicurato una maggiore comprensione delle 

loro possibilità di risposta. 

Mi sono però accorta, poco dopo aver cominciato a leggere una domanda per volta, che era necessario 

effettuare un complemento di informazioni: gli allievi dovevano immaginarsi in una situazione di 

rabbia a scuola, fra compagni. Infatti, alcuni allievi mi hanno poi successivamente spiegato che il loro 

modo di reagire era differente se il contesto in cui si trovavano era quello famigliare, ad esempio con 

fratelli e sorelle. Questo fatto mi è sembrato molto interessante e mi ha fatto riflettere. 

La seconda e ultima raccolta dati, invece, è stata effettuata nel mese di aprile 2021, verso la fine del 

percorso didattico. 

Per quello che concerne le interviste, mi sono ritagliata degli spazi nei momenti di accoglienza, 

ovvero nel quarto d’ora di tempo libero che gli allievi avevano tra il suono della prima e della seconda 

campanella.  

Anche in questo caso, ho esplicitato la richiesta che il loro focus di risposta fosse una situazione di 

rabbia nel contesto scolastico, in maniera tale da poter ricevere risposte tra loro più omogenee e 

realistiche delle situazioni vissute a scuola. 
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Gli allievi hanno potuto parlare liberamente e senza il giudizio di terze persone che potessero inficiare 

quanto da loro esplicitato. Avevo immaginato, a questo merito, che qualcuno avrebbe potuto farsi dei 

problemi nell’esprimersi, in quanto, diverse volte nel corso delle varie discussioni sul tema della 

rabbia, non tutti sceglievano di contribuire con i propri pensieri. Ho quindi cercato di creare un clima 

rassicurante modulando il mio tono di voce in maniera favorevole e invitando gli intervistati a 

comunicare senza remore. 

Nei casi in cui avevo reputato le risposte non del tutto soddisfacenti (rispetto al quantitativo di 

informazioni necessarie a farmi un’idea più chiara delle situazioni), ho chiesto agli allievi di 

prolungarsi nel discorso facendo degli esempi chiari e concreti. 

Per quello che concerne lo strumento del diario, invece, la compilazione è stata eseguita a più riprese 

a dipendenza dei momenti significativi che ho potuto osservare in classe e a ricreazione. In altre 

parole, ogniqualvolta emergevano situazioni in cui i quattro allievi selezionati entravano in situazioni 

di possibile collisione, prendevo nota di quanto successo rispondendo alle domande chiave che avevo 

definito come indicatori.  

La compilazione del diario è stata effettuata tra marzo e aprile 2021, ovvero nel fulcro del percorso 

didattico, quando gli allievi sono entrati nel vivo dell’immedesimazione come personaggi della storia 

da loro ideata per il teatrino. 
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4. Risultati 

4.1. Questionario 

4.1.1. Consapevolezza sulla rabbia 

 

Figura 7 - "Dico con calma come mi sento alla persona che mi ha fatto arrabbiare" 

Si può notare che, dopo tre mesi di lavoro sulla consapevolezza della rabbia, gli allievi che riescono 

a comunicare con calma il loro malessere emotivo al compagno che li ha fatti arrabbiare sono 

aumentati. Questo è un fattore molto importante che permette di concludere che la gestione della 

rabbia è diventata più efficace, anche se non ancora a livelli ottimali.  

 

Figura 8 - "Cerco di immaginare cosa sta pensando o sentendo in quel momento la persona che mi ha fatto arrabbiare" 

Da questo grafico si deduce che il numero di bambini che si dimostra prevalentemente disinteressato 

allo stato emotivo del compagno in una situazione di conflitto è rimasto piuttosto alto, lasciando 

comunque intravvedere un margine di miglioramento per qualche bambino. 
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Figura 9 - "Dico qualcosa di brutto alla persona che mi ha fatto arrabbiare" 

Si può evincere una lieve evoluzione favorevole: al termine del percorso, non vi era più per nessuno 

l’abitudine di dire brutte parole al compagno nel corso di un conflitto. 

 

Figura 10 - "Mi allontano dalla situazione per calmarmi, poi successivamente provo a risolvere il problema" 

Questo grafico mostra una situazione quasi del tutto invariata rispetto all’inizio del percorso. È 

probabile che la strategia del distacco per ritrovare la calma non sia stata ritenuta vicina all’interesse 

degli allievi e quindi non è stata fatta propria. 
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Figura 11 - "Trovo difficile smettere di pensare a cosa è accaduto e rimango turbato/a per molto tempo" 

Qui si può constatare un lieve peggioramento della situazione rispetto all’inizio del percorso: i 

riscontri più positivi (in questo caso ottenuti rispondendo “Mai) sono diminuiti di due unità. Non si 

tratta comunque di un dato allarmante, considerato l’intero contesto di classe. Si potrebbe anche 

dedurre che gli allievi siano diventati più riflessivi e consapevoli sul loro stato emotivo. 

 

Figura 12 - "Uso gesti forti (colpire qualcuno, sbattere la porta, gridare, ...)" 

L’utilizzo della violenza, sia essa verbale o fisica, non è fortunatamente un mezzo al quale gli allievi 

fanno frequentemente ricorso. La situazione iniziale era già abbastanza incoraggiante, e grazie agli 

interventi proposti, quella rilevata successivamente è migliorata di diverse unità. 
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Figura 13 - "Trovo un modo per gestire la mia rabbia (faccio movimento, respiro piano, penso ad altro, gioco con 

qualcosa o qualcuno, ...)" 

In questo caso è stato assegnato un punto alla risposta “Mai”, e come si può constatare, il numero di 

allievi che prima non trovava una maniera sana per incanalare la propria rabbia è diminuito, 

distribuendosi nelle altre categorie. 

4.1.2. Consapevolezza sull’empatia 

 

 
 

Figura 14 - "Sono una persona a cui interessa come stanno gli altri" 

L’interesse per gli altri appare differenziato: ogni variabile ha subìto dei cambiamenti. Vi è stato un 

lieve incremento di risposta “Sempre”, a discapito della risposta “Spesso”.  
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Figura 15 - "Mi preoccupo quando vedo qualcuno che viene trattato male" 

Dopo il percorso sulla gestione della rabbia, sembra che per quanto concerne l’empatia vi siano stati 

dei leggeri miglioramenti. I riscontri negativi circa la preoccupazione nei confronti di altri bambini 

sono diminuiti. 

 

Figura 16 - "Cerco di pensare ai sentimenti degli altri prima di fare commenti negativi su di loro" 

In questo caso si può notare un grande calo della risposta “Sempre”; diversi allievi hanno optato per 

rispondere piuttosto con “Spesso”, “Raramente” e “Mai”. Sembra che per quanto concerne l’empatia 

non vi siano quindi stati miglioramenti. È possibile dedurre pure che, inizialmente, le risposte siano 

state più spontanee, mentre al termine del percorso siano state più riflessive e quindi verosimili. 
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Figura 17 - "Penso che le persone possano avere opinioni diverse sulla stessa cosa" 

Ancora una volta i riscontri positivi sono leggermente diminuiti: gli allievi che affermano di 

considerare la possibilità di avere opinioni diverse su un medesimo argomento è diminuito per 

lasciare più spazio a risposte come “Mai” e “Raramente”. 

4.1.3. Risultati globali a confronto 

I grafici seguenti hanno l’obiettivo di mostrare a colpo d’occhio l’evoluzione di ciascun allievo, 

riassumendo la totalità dei punti ottenuta rispetto all’intero questionario. Per questioni di tutela della 

privacy ho deciso di sostituire il nome degli allievi con una lettera dell’alfabeto.  

 

Figura 18 - Evoluzione della consapevolezza sulla gestione della rabbia 
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Osservando gli istogrammi si può rilevare che dieci allievi (e più precisamente cinque maschi e cinque 

femmine) hanno giovato del percorso svolto, due non hanno subito variazioni di alcun tipo, mentre 

tre risultano essere addirittura peggiorati. 

 

Figura 19 - Evoluzione della consapevolezza legata all'empatia 

Anche per quello che concerne l’empatia ho realizzato un grafico rappresentante l’evoluzione di ogni 

singolo allievo, in maniera tale che si potessero visionare le differenze tra il prima e il dopo rispetto 

agli interventi fatti. Gli allievi sui quali si è registrato un miglioramento sono stati unicamente quattro 

(due maschi e due femmine); quelli che non hanno avuto riscontri particolari sono stati altri quattro 

e quelli addirittura peggiorati sono i restanti sette.   

Mettendo a confronto i due grafici si può notare anche che non si denota alcuna relazione tra rabbia 

ed empatia: generalmente, allievi che hanno evidenziato miglioramenti in un ambito, non lo denotano 

nell’altro, e viceversa. 

Per mostrare la media dei risultati ottenuti paragonando maschi e femmine, ho raccolto i dati su un 

altro grafico come segue: 
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Figura 20 - Confronto della media dei punteggi per la rabbia 

Per quello che concerne la rabbia si può constatare un aumento di oltre due punti per ogni maschio e 

di oltre un punto per ciascuna femmina. In media, pertanto, il percorso svolto ha maggiormente inciso 

sui maschi. 

Appare comunque evidente un divario tra maschi e femmine nell’efficacia della gestione della propria 

rabbia: su un totale di sette indicatori, per un punteggio massimo di ventotto punti, la differenza tra 

una femmina e un maschio era di all’incirca cinque punti prima, e di quattro punti dopo.  

 

Figura 21 - Confronto della media dei punteggi per l'empatia 

È interessante constatare che, in media, dal punto di vista dello sviluppo empatico, sia i maschi sia le 

femmine sembrano non aver giovato particolarmente degli interventi proposti. Inoltre, non vi sono 

grandi differenze paragonando i punteggi tra l’uno e l’altro, né prima, né dopo. 

  

15,25

20

17,5

21,57

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Maschi Femmine

P
u

n
te

gg
io

 m
ed

io

PRIMA DOPO

13,62

13,14

12,5
12,85

10

11

12

13

14

Maschi Femmine

P
u

n
te

gg
io

 m
ed

io

PRIMA DOPO



Emozioni a teatro 

30 

4.2. Diario 

Riporto di seguito le due griglie osservative riferite ai comportamenti adottati dai due allievi 

selezionati (la bambina che ha ottenuto un punteggio più alto nel corso della prima raccolta dati, 

rispettivamente il bambino tra quelli con un punteggio più basso, e più precisamente quello con la 

sindrome di Asperger). 

Le date selezionate si riferiscono a due settimane distinte durante le quali ho focalizzato la mia 

attenzione nel corso di attività a gruppi e di gioco libero. 

4.2.1. Allieva abile nella gestione della rabbia 

Tabella 1 - Griglia osservativa sulla gestione della rabbia - allieva "F" 

Data 18.03.2021 22.03.2021 12.04.2021 15.04.2021 

Ha usato un 

gesto fisico 

violento / 

aggressivo in 

risposta al 

momento di 

rabbia?  

No, ha solo 

lanciato 

un’occhiataccia 

(guardando il 

compagno, 

stringendo gli 

occhi). 

No, ha allungato 

la mano per fare 

pace. 

No, ha solo 

posizionato le 

mani sui fianchi. 

Non si è 

praticamente 

mossa. 

Ha usato parole 

aggressive in 

risposta al 

momento di 

rabbia?  

No, è rimasta 

tranquilla. 

No, le ha chiesto 

di fare pace. 

No, ma ha alzato 

il tono di voce 

per rispondere al 

compagno. 

No, ha risposto 

tranquillamente. 

Ha adottato una 

strategia per 

tornare alla 

calma prima di 

rispondere al 

momento di 

rabbia e 

risolvere la 

situazione?  

È andata avanti 

a parlare come 

se nulla fosse 

(ignorando il 

compagno che 

le ha risposto 

male). 

Non ne ha avuto 

bisogno: era già 

calma. 

Ha concluso la 

conversazione 

facilmente e 

velocemente, 

tornando a 

giocare. 

Ha fatto finta di 

niente e ha 

continuato 

l’attività, 

mettendosi a 

parlare con 

un’altra 

compagna. 
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Dalla tabella si può evincere come l’allieva in questione sia rimasta stabile nelle proprie 

manifestazioni di rabbia e che sia molto abile nel discostarsi da situazioni potenzialmente critiche 

impiegando la strategia dell’evitamento. Si tenga comunque conto del fatto che questa allieva ha 

dichiarato di non arrabbiarsi a scuola in quanto nessuno le dà tanto fastidio da doversi ribellare 

fisicamente o verbalmente come invece fa con il fratello.  

4.2.2. Allievo inefficiente nella gestione della rabbia 

Tabella 2 - Griglia osservativa sulla gestione della rabbia - allievo "B" 

Data 18.03.2021 22.03.2021 12.04.2021 15.04.2021 

Ha usato un gesto 

fisico violento / 

aggressivo in 

risposta al 

momento di 

rabbia?  

Sì, ha 

spintonato la 

sua compagna. 

Sì, lanciando 

quaderno e colla 

per terra. 

Si è alzato dal 

proprio posto e, 

girovagando per 

l’aula, ha 

cominciato a 

urlare: 

“RRRRRRR” 

In uno scatto ha 

preso tra le mani 

la testa del suo 

compagno. 

Ha usato parole 

aggressive in 

risposta al 

momento di 

rabbia?  

No, ma ha 

comunque 

alzato di molto 

il tono di voce 

rispondendo 

alla compagna 

che lei non 

poteva giocare. 

Sì, ha urlato con 

disapprovazione e 

fatto versi 

striduli. 

Ha urlato: 

“Adesso me ne 

vado! Voglio 

uscire!” 

Sì, ha urlato: 

“Basta!” 

Ha adottato una 

strategia per 

tornare alla calma 

prima di rispondere 

al momento di 

rabbia e risolvere?  

Ha smesso di 

guardarla 

(distolto 

l’attenzione) e 

si è rimesso a 

giocare. 

Si è allontanato 

dal proprio posto 

facendo il giro 

dell’aula; ha 

spinto il suo 

banco con forza. 

No, ha continuato 

la discussione. 

Se ne è andato, 

ma dopo essere 

stato ripreso si è 

scusato e ha 

abbracciato il 

compagno. 
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L’allievo in questione dimostra diverse difficoltà che si manifestano regolarmente. Sul lungo periodo 

ha comunque dimostrato di aver regolato la sua forza fisica nei confronti dei suoi compagni, e a tratti 

riesce a riconoscere di aver sbagliato, scusandosi.  

4.3. Interviste 

Per contestualizzare in maniera più approfondita il punto di vista dei bambini, ho fatto ricorso, come 

spiegato nel capitolo precedente, anche ad una breve intervista ai due allievi presi in analisi6. 

Come peraltro è successo anche nel corso dell’analisi quantitativa, mi sono accorta che anche mentre 

i bambini parlano spontaneamente dei momenti in cui si arrabbiano, necessitano di differenziare tra 

situazioni a casa e situazioni a scuola: si evincono infatti comportamenti molto diversi a dipendenza 

del contesto in cui gli stessi si trovano. 

Anche nel corso dell’intervista, l’allieva “F” ha dimostrato che il suo modo di agire per fronteggiare 

i momenti di rabbia è quello dell’evitamento, ovvero l’allontanarsi dalla situazione e dalla persona 

che l’ha fatta arrabbiare. Si potrebbe pensare che un atteggiamento di questo tipo potrebbe risultare 

dannoso, in quanto il problema viene solo mascherato senza essere affrontato, ma da quanto osservato 

ritengo che la bambina sia comunque capace di superare i momenti di rabbia in maniera sana. Infatti, 

la stessa non conserva rancore e continua a relazionarsi positivamente ai compagni e al contesto, e in 

caso di bisogno si rivolge all’adulto per richiedere una mediazione dei conflitti. 

L’allievo “B”, durante la sua intervista, ha asserito di non essersi controllato bene durante l’episodio 

raccontato, ma poi, nel momento in cui gli ho chiesto di esplicitare il suo comportamento, ha risposto 

di non essersi arrabbiato eccessivamente. Si denota una certa difficoltà ad autocontrollarsi, in quanto 

si è interrotto per imprecare contro un compagno che si era semplicemente appoggiato al suo banco. 

Inoltre, non riesce a comunicare con i suoi compagni in maniera costruttiva per la risoluzione del 

conflitto (come si evince anche al termine dell’intervista). Questo bambino non riesce a tollerare 

situazioni che deviano dalla sua routine (sicuramente anche a causa del disturbo dello spettro 

autistico), e la sua risposta fisica è spesso aggressiva. 

 

 

6 Vedi allegati 6 e 7 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1. Interpretazione dei risultati  

Dal confronto dei dati si può notare come gli interventi didattici e disciplinari abbiano, per la maggior 

parte degli allievi, avuto un riscontro almeno in parte buono. Questa constatazione va quindi a 

confermare che lavorare per un periodo prolungato sul riconoscimento delle emozioni e sulla loro 

gestione ha degli effetti positivi sui bambini.  

È stato comunque interessante notare che non per tutti vi era lo stesso tipo di riscontro. Ad esempio, 

nonostante avessi creato, successivamente alla lettura della tartarughina Mina, un cartellone 

riassuntivo della tecnica adottabile per gestire la propria rabbia, sono stati pochi gli allievi che 

avevano optato per farvi ricorso. Anche la creazione di una tartarughina personale da tenere a portata 

di mano sul proprio banco e da adottare in caso di picco emotivo si è rivelata utile solo per alcuni 

allievi. Questo nonostante io stessa, in alcune situazioni in cui stavo per perdere la pazienza, avevo 

mostrato di usarla per potermi calmare, o comunque ricordavo agli allievi, in situazioni di conflitto, 

di ricordarsi della tecnica. 

È sembrato invece più utile lo strumento del termometro, anch’esso a disposizione sul banco di 

ciascun allievo: ho potuto notare che i bambini lo usavano più spesso e più spontaneamente. Questo 

mi ha fatto riflettere sul fatto che ogni bambino è un individuo a sé e fa capo allo strumento o alla 

modalità che più sente vicina. Questo lo avevo già potuto notare anche quando ho raccolto su un 

cartellone le varie strategie che solitamente gli allievi mettono in atto in momenti di rabbia.  

Insomma, non esiste un singolo espediente adottabile ugualmente per tutti. Si è quindi rivelato molto 

utile avere più di uno strumento al quale fare riferimento in caso di bisogno. 

Per quanto concerne gli allievi presi in analisi, come si evince anche dalla griglia osservativa, non si 

sono riscontrati grandi cambiamenti: l’allieva denominata “F” sembra aver peggiorato la sua capacità 

di gestione della rabbia (due punti in meno su ventotto totalizzabili), rimanendo ugualmente empatica, 

mentre l’allievo denominato “B” si è detto invariato nella sua autoregolazione emotiva, ma 

definendosi peggiorato nell’empatia (cinque punti in meno su sedici totalizzabili).  
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La differenza per la bambina è talmente minima che a mio avviso non deve essere ritenuta 

significativa, in quanto un’autovalutazione può portare a risposte leggermente diverse anche a 

dipendenza di ciò che il bambino sente o ricorda in quel momento.  

La differenza evidenziata invece nelle risposte del bambino è più significativa: alla fine del percorso, 

nonostante le varie esercitazioni sugli stati emotivi, lo stesso si è detto molto meno interessato a come 

stanno gli altri. Tenendo in considerazione il fatto che l’allievo in questione è affetto da un disturbo 

pervasivo dello sviluppo, deduco che nelle sue condizioni gli interventi proposti non siano stati 

efficaci.  

Il mio focus principale era l’affinamento delle proprie risposte in caso di picchi emotivi, e un 

miglioramento si è potuto constatare prevalentemente per gli allievi risultati nel range intermedio del 

punteggio della raccolta dati, ovvero quelli che non erano agli estremi dei punteggi (punteggio molto 

alto o punteggio molto basso). 
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6. Conclusioni  

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

La scelta di lavorare sul teatro per sviluppare il decentramento del bambino è stata dettata dalle 

ricerche svolte nell’ambito del quadro teorico.  

In considerazione del mio interrogativo di ricerca, ovvero: “In che modo un percorso sul 

riconoscimento della rabbia può influenzare il controllo di picchi emotivi nei bambini di 1a 

elementare?”, posso affermare che aver proposto come sfondo motivazionale l’ideazione di un 

teatrino di classe è stato sicuramente utile per diversi allievi, che si sono cimentati nelle 

immedesimazioni con gioia e con pensiero critico sul proprio personaggio e sul contesto narrativo, 

ma tre mesi di tempo non sono stati sufficienti per raggiungere gli effetti desiderati. Il percorso ha 

influenzato in piccola parte il loro modo di reagire alle situazioni di rabbia, senza però provvedere ad 

accrescere le relazioni empatiche. 

Quando ho effettuato la prima raccolta dati tramite lo strumento quantitativo, una delle prime cose 

che avevo notato è stata che non tutti gli allievi che avevano totalizzato ottimi punteggi nella gestione 

della propria rabbia, li avevano a loro volta ottenuti anche nelle domande sull’empatia. Questa 

incongruenza si è peraltro confermata anche nella successiva raccolta dati. Plummer (2010) parlava 

di correlazione tra rabbia ed empatia, ma questa, nella mia raccolta dati, non è emersa in maniera 

esplicita.  

È lecito concludere quindi che un percorso sul teatro, così come impostato, potrebbe non essere una 

metodologia sufficientemente efficace per far lavorare tutti i bambini sulla loro gestione emotiva. 

6.2. Limiti e possibili sviluppi  

Questa ricerca presenta alcuni limiti che vanno presi in considerazione. In riferimento alle risposte 

date tramite lo strumento quantitativo, vi possono essere altre variabili che potrebbero aver influito 

sulla risposta data, come l’umore del momento, la difficoltà a valutare la propria consapevolezza vista 

la giovane età, la volontà di occultare alcune situazioni esprimendo voti diversi rispetto alla realtà per 

timore di eventuali ripercussioni, la difficoltà a recuperare la memoria per situazioni precedentemente 
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accadute, oppure il grado di complessità dell’indicatore (correlato quindi ad una possibile difficile 

interpretazione). 

Si tenga inoltre conto del fatto che le misurazioni tramite interviste e diario sono state effettuate tra 

marzo e aprile, quindi senza contare il periodo introduttivo del percorso. Aver iniziato prima avrebbe 

potuto portare a risposte diverse e a divari molto più ampi. Questo vale anche per la raccolta dati 

tramite questionario, sottoposta nel mese di gennaio: aver fatto la raccolta dati dopo aver già proposto 

alcuni interventi didattici sulle emozioni nel periodo autunnale potrebbe aver almeno parzialmente 

influenzato i risultati. 

Oltre a questo, il campione di riferimento era molto piccolo (quindici allievi), e quindi la visione 

d’insieme è sicuramente più ristretta. 

Come possibile sviluppo della ricerca vedrei interessante la possibilità di approfondire un confronto 

tra maschi e femmine per capire se vi sia un genere più efficace nella gestione della propria rabbia. 

Capire questo potrebbe essere utile per poter calibrare degli interventi mirati ad aiutare entrambi i 

sessi in un percorso di autoefficacia. 

6.3. Conclusioni personali  

Il percorso svolto con gli allievi è stato per me appassionante e allo stesso tempo una sfida: lasciare 

nelle loro mani la progettazione di un teatrino di classe è stato davvero arricchente su più fronti, e 

sono molto contenta di come hanno lavorato. Vedere la passione e la motivazione che hanno 

impiegato nello sviluppare qualcosa di proprio è stato incredibilmente stimolante per me come 

docente, e sicuramente approfitterò per riproporlo anche in futuro.  

Anche se i risultati della ricerca non sono stati quelli a cui ambivo, ovvero un miglioramento nel 

controllo dei propri picchi emotivi, sono sicura che questo percorso ha fatto crescere i bambini e li ha 

portati al piacere della condivisione, cosa molto preziosa visto il contesto di classe iniziale. 

 

 

 

 

 

Autocertificazione numero di battute: 63’655 (spazi inclusi). 
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8. Allegati 

Allegato 1: Alcuni esempi di disegni espressivi secondo i brani ascoltati 

 

Allegato 2: Alcuni esempi di disegni sullo stato emotivo del momento 
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Allegato 3: La storia della tartarughina Mina     
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Allegato 4: Rappresentazione grafico-pittorica della rabbia 
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Allegato 5: Esercizio di rappresentazione delle emozioni a scuola 
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Allegato 6: Intervista all’allieva “F”  
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Allegato 7: Intervista all’allievo “B” 

 

  



  Alessandra Solcà 

 

  45 

 

 

Questa pubblicazione, Emozioni a teatro, scritta da Alessandra Solcà, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


