
 

TESI DI BACHELOR DI 

ELISA ZECIROVIC 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

LE PAROLE DELLE EMOZIONI 

GLI ALBI ILLUSTRATI E L’ARRICCHIMENTO LESSICALE  

 

 

 

RELATORE 

SIMONE FORNARA 





 

   

Ringrazio il mio relatore Simone Fornara per tutti i preziosi consigli da lui ricevuti durante questo 

percorso. 

Ringrazio mia madre per essere sempre stata al mio fianco, nei momenti più belli e più bui. 

Un grande grazie anche a tutto l’Istituto scolastico comunale di Biasca per l’accoglienza e la 

disponibilità mostratemi. 

Infine, un grazie speciale ai bambini della I A di Biasca per aver condiviso con me questo cammino 

importante. 

 

  



ii 

Abstract 

Elisa Zecirovic 

Bachelor in insegnamento nelle scuole elementari 

 

Le parole delle emozioni: gli albi illustrati e l’arricchimento lessicale 

Relatore: Simone Fornara  

 

Il presente lavoro intende trovare risposta alla seguente domanda di ricerca: “La lettura di albi 

illustrati può aiutare i bambini ad arricchire il loro lessico?”. Per dare risposta a questo interrogativo 

è stato proposto un percorso di arricchimento lessicale che si basa sulla lettura e l’analisi di diversi 

albi illustrati da cui trarre nuovi termini. Per restringere maggiormente il campo, l’arricchimento 

lessicale è stato limitato alle parole utili a esprimere le emozioni, proprie o altrui. 

Il percorso è stato svolto in una prima elementare e ha previsto fasi sia individuali che collettive, sia 

scritte che orali (sotto forma di scheda e di discussione). Dalla ricerca emerge che gli albi illustrati si 

rivelano degli ottimi strumenti anche per l’arricchimento lessicale, offrendo validi spunti per imparare 

nuovi termini ed espressioni. Nonostante una minoranza dei bambini abbia ancora alcune difficoltà 

nell’utilizzare termini nuovi nella quotidianità, la maggior parte degli allievi ha interiorizzato molti 

dei nuovi termini incontrati nel percorso. 
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Introduzione 

Da quando ho iniziato questo percorso formativo e ho avuto modo di conoscere in parte il mondo 

degli albi illustrati ne sono rimasta affascinata. Vedere la capacità di questi albi di provocare emozioni 

così profonde e belle nei bambini che ne ascoltavano la lettura mi ha subito colpita. Inoltre, ho potuto 

osservare la versatilità di questi libri: non si tratta di semplici racconti, ma di veri e propri strumenti 

per la didattica e l’educazione. Un solo albo, se osservato da più punti di vista, può offrire moltissimi 

spunti: dalla discussione alla riscrittura, le possibilità sono molto varie e interessanti. 

In questo lavoro di tesi l’albo illustrato viene utilizzato come strumento per aiutare i bambini di una 

prima elementare ad arricchire il proprio lessico di termini utili per esprimere le emozioni. Sono stati 

letti albi che parlano di emozioni o in cui le emozioni hanno un ruolo centrale nello svolgimento della 

storia. 

Inoltre, il percorso mira non solo a far conoscere nuovi termini ai bambini, ma anche ad aiutarli a 

utilizzare questi termini nel modo più adatto al contesto. Ciò implica che gli allievi comprendano a 

fondo il significato delle parole che usano e il contesto che viene loro proposto. Il fatto che i termini 

vengano proposti attraverso gli albi illustrati permette ai bambini di dare loro già una cornice di senso. 

Infine, mostrare ai bambini che la lettura non è solo un momento piacevole, ma è anche un momento 

di apprendimento, li aiuta a capire l’importanza di leggere per conoscere nuove parole e per avere più 

strumenti per esprimere le loro idee, i loro pensieri e le loro emozioni nel modo più preciso e specifico 

possibile. 
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Quadro teorico 

Premessa 

Il mio lavoro di diploma si concentra principalmente sugli albi illustrati, in particolare sugli albi che 

trattano tematiche legate alle emozioni. L’intento è quello di osservare se la lettura di diversi albi 

illustrati che parlano di emozioni può aiutare gli allievi nell’arricchimento lessicale. Di conseguenza 

occorre dapprima definire che cosa sia un albo illustrato e che cosa si intende per arricchimento 

lessicale. 

L’albo illustrato 

Breve storia dell’albo illustrato 

L’albo illustrato contemporaneo vede le sue radici nell’opera dell’autore Leo Lionni (1910-1999) che 

dà una precisa impostazione ai suoi libri: “sono sempre composti da quattordici aperture di pagina 

(…), parole semplici, frasi concise, concetti chiaramente espressi e facilmente comprensibili” (Rauch, 

2012, p. 4). In sostanza, grazie ai suoi lavori, si può dire che l’albo illustrato ha poche pagine, vari 

formati e suscita interesse e curiosità nel lettore (Rauch, 2012). 

Il primo capolavoro di Leo Lionni a essere pubblicato (New York, 1959) è Little blue and little yellow 

che presenta delle illustrazioni essenziali, composte da pezzetti di carta che danno l’illusione di 

muoversi, prendere vita e danno significato alla storia (Rauch, 2012). 

È con l’arrivo in Italia di Little blue and little yellow nel 1967 (con il titolo in italiano Piccolo blu e 

piccolo giallo) che l’albo illustrato fa il suo ingresso nel panorama italiano, tramite la Emme Edizioni, 

allora diretta da Rosellina Archinto (Rauch, 2012). Dopo un soggiorno negli Stati Uniti, al suo rientro 

in Italia, si accorge immediatamente che esiste un divario tra le proposte della letteratura per ragazzi 

negli Stati Uniti e quelle in Italia. Il primo riscontro in Italia da parte del pubblico nei confronti degli 

albi illustrati non è dei migliori: c’è curiosità, ma anche molto pregiudizio e l’albo illustrato viene 

subito definito “libro per i figli dell’architetto” (Rauch, 2012). 

Oltre a Piccolo blu e piccolo giallo, una delle prime proposte della Emme Edizioni che resta ancora 

oggi tra i classici degli albi illustrati è Where the Wild Things Are (in italiano Nel paese dei mostri 

selvaggi) di Maurice Sendak, pubblicato in Italia nel 1969 (Rauch, 2012). 
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Attraverso le scelte di pubblicazione di Rosellina Archinto emergono autori come Munari, Luzzati, 

Iela ed Enzo Mari, Ungerer e Delessert (Rauch, 2012). 

Gli albi di Lionni e Sendak hanno avuto e continuano ad avere una grande influenza. Le opere, una 

volta viste con tanto pregiudizio e vendute a fatica, “godono oggi non solo del loro consolidato 

prestigio, ma anche di un più che discreto successo commerciale” (Rauch, 2012, p. 9). 

Negli anni sessanta e settanta gli albi illustrati si diffondono a livello internazionale fino a poi vedere 

la loro esplosione dagli anni ottanta alla fine del secolo. Col tempo il raggio d’azione degli albi 

illustrati si amplia ulteriormente, arrivando a presentare non solo le classiche fiabe, ma anche temi 

più delicati e profondi, dal forte valore pedagogico (Rauch, 2012). 

Che cos’è un albo illustrato? 

Una chiara definizione di albo illustrato viene fornita da Silvia Blezza Picherle (2012) che dice: “Con 

il termine picturebook (albo illustrato) il significato della storia è creato e trasmesso attraverso 

l’interazione delle parole e delle immagini”. L’albo illustrato è quindi contraddistinto dalla relazione 

tra testo e immagini che è diversa da quelle presenti in altri tipi di libri. Questo fatto è confermato 

dall’associazione culturale Hamelin (2012) che afferma: “Non sono libri come gli altri, solo arricchiti 

da figure; sono un particolare tipo di libro. La cui lettura richiede una grammatica specifica” (p.VIII). 

In aggiunta a questo tratto caratteristico dell’albo illustrato si può quindi dire che “in questi libri (…) 

le parole dicono ciò che l’immagine non mostra, oppure lasciano inespresso ciò che verrà poi narrato 

dal linguaggio iconico. (…) l’albo illustrato – anche quando il testo è ridotto – è pensato come un 

corpus in cui l’immagine non prevale mai sul testo, ma gioca con esso in modo dialettico e paritetico. 

L’illustrazione quindi non si “affianca” al testo, né viceversa il testo “commenta o spiega” 

l’immagine; piuttosto entrambi si incontrano per costruire insieme la storia” (Blezza Picherle, 2003, 

p. 68). Da queste definizioni si comprende che vi è un forte legame tra il testo scritto e le immagini, 

entrambi indispensabili alla comprensione della storia. Diventa dunque difficile fare una distinzione 

fra le due componenti, perché “forma e contenuto coincidono perfettamente, non in una direzione di 

formalismo, ma in una direzione di senso” (Tontardini, 2012, p. 24). 

Vi sono più possibili classificazioni di albi illustrati. Una proposta, quella di Varrà (2012) si basa 

esclusivamente sulla temporalità. Varrà crea due principali distinzioni tra “albi dell’istante” e “albi 

della durata” (pp. 82-110). Gli albi dell’istante si contraddistinguono per essere “libri in cui girare 
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pagina assume davvero una grossa importanza, perché il meccanismo della storia può funzionare solo 

attraverso una svolta che, appunto, si vede solo “svoltando” la pagina” (Varrà, 2012, p. 82).  

Tra gli albi dell’istante l’autore riconosce cinque categorie: della sorpresa, a ripetizione, della frattura, 

a domino e della simultaneità (Varrà, 2012). 

Per quanto riguarda invece gli albi della durata, l’atto di “girare la pagina” assume un significato 

completamente diverso, e lo scorrere del tempo cambia in questo tipo di albo. “Il vero tema di questa 

tipologia è l’invito all’immersione nella realtà, in perpetuo movimento e trasformazione” (Varrà, 

2012, p. 100). 

Tra gli albi della durata riconosce altre cinque categorie: della passeggiata, della ciclicità, della 

linearità, della nostalgia e dell’attesa (Varrà, 2012). 

Un altro tipo di categorizzazione viene proposta da Fornara (2017) e si basa sia sulla struttura formale 

dell’albo, sia sul contenuto. Secondo questi criteri si possono individuare sei tipi di albi: minimalisti, 

a catena, emotivi, divergenti, silent book, enciclopedici (p. 68). I primi cinque hanno uno sfondo 

prevalentemente narrativo, mentre l’ultimo ha un’impostazione più espositiva-informativa (Fornara, 

2017, p. 68). 

Dato il tema del lavoro di ricerca, vale la pena approfondire la definizione di albo emotivo. La 

struttura degli albi illustrati emotivi non è sempre uguale, ma varia molto e può avere diversi livelli 

di complessità: può essere lineare come pure articolata, al punto da creare alcune difficoltà nella 

ricostruzione del tempo della storia (Fornara, 2017). “La loro caratteristica peculiare è il rapporto tra 

testo e immagini, che non di rado racchiude elementi metaforici e simbolici: l’equilibrio raggiunto 

tra questi due elementi, infatti, produce una narrazione i cui temi sono in grado di far leva sulle 

emozioni del lettore” (Fornara, 2017, p. 72). Il forte legame che unisce testo e immagini negli albi 

illustrati diventa dunque ancora più importante nel caso degli albi emotivi che proprio grazie a questi 

due elementi suscitano nel lettore varie emozioni. 

Gli albi illustrati e le emozioni 

Per parlare di emozioni a scuola si possono utilizzare vari canali e metodi, come la musica, la pittura, 

il movimento, ecc. Quindi ci si potrebbe chiedere: perché scegliere gli albi illustrati per parlare di 

emozioni con i bambini? 

Un aiuto per trovare risposta a questa domanda ci viene offerto da Silvia Vecchini (2019) che, 

parlando dello scopo della lettura al bambino, dice: “in primo luogo è la possibilità di offrire 

un’esperienza che contribuisce al suo benessere psicofisico immediato in virtù del contatto, della 
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vicinanza e della complicità che si crea con chi legge per lui” (p. 27). Dalle parole della Vecchini si 

capisce che nella lettura condivisa si crea un ambiente disteso, intimo, che aiuta a parlare di emozioni 

e le chiama in causa.  

I libri che leggiamo ai bambini faranno sempre parte del loro bagaglio culturale ed emotivo, perché 

le storie lasciano un segno e ci cambiano in qualche modo. Antonella Capetti (2018) afferma: “Credo 

che i libri che scegliamo di leggere in classe dicano molto su che bambini vorremmo e che insegnanti 

siamo” (p. 45). Attraverso i libri e i personaggi presenti in essi, i lettori, e quindi anche i bambini, 

riescono a entrare in contatto con i loro sentimenti e le loro emozioni.  

Capetti (2018) continua dicendo: “sarebbe utile far conoscere ai ragazzi personaggi che li aiutino a 

nominare e riconoscere i propri sentimenti e ad affrontare ansie da prestazione, paure, stereotipi (…). 

E allora perché non usare ancora una volta i libri per raccontare e raccontarsi?” (p. 48). 

Goleman (1997), parlando della lettura come mezzo per parlare di emozioni dice: “In prima, ad 

esempio, i bambini, durante la lezione di lettura, si cimentano con un racconto (…). Il racconto è 

usato come base per una discussione sull’amicizia e su argomenti quali le relazioni” (p. 314). 

Ecco quindi che l’albo illustrato diventa più di un libro: diventa un mezzo per raccontare e raccontarsi, 

per immedesimarsi nei personaggi ed esplorare le loro e le proprie emozioni.  

L’arricchimento lessicale 

Il lessico: una breve definizione 

Prima di approfondire il tema dell’arricchimento lessicale è utile chinarsi sulla definizione di lessico, 

ad esempio su quella data dal vocabolario Treccani: “Il complesso dei vocaboli e delle locuzioni che 

costituiscono una lingua, o una parte di essa, o la lingua (…) di un qualsiasi parlante” (Treccani, 

2020). Dalla definizione data dalla Treccani capiamo che con il termine “lessico” si possono indicare 

due significati: può riferirsi ai vocaboli di una lingua, ma anche ai vocaboli e alle espressioni 

conosciute da una persona che parla quella lingua. 

Da ciò si intuisce che valutare il lessico posseduto da una persona è una questione complessa, 

soprattutto se la si paragona all’analisi della fonologia o della sintassi per cui esistono parametri più 

definiti. Si tratta di un ambito che è anche più velocemente esposto al cambiamento, tanto da portare 
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il Portale Treccani a proporre una sezione per i Neologismi della settimana, in costante 

aggiornamento (Demartini, 2016). 

Lessico e comunicazione 

Nell’acquisizione della lingua materna il ruolo del lessico è fondamentale e si rivela utile, nel corso 

dell’intera vita, possedere le parole giuste per esprimere dei concetti, semplici o complessi che siano 

(Demartini, 2016), tanto che “se ci manca la “parola giusta”, e siamo sufficientemente sensibili per 

accorgercene, ci sentiamo a disagio (…); se non conosciamo il significato di una o di più parole 

chiave, rischiamo di sentirci smarriti e confusi” (ivi, pp. 162-163). 

Si comprende quindi che il lessico è indispensabile sia per la comprensione di una lingua, sia per una 

comunicazione chiara ed efficace. Chiaramente, il lessico posseduto da ogni persona varia a 

dipendenza di molteplici fattori, quali il retaggio culturale, la famiglia di provenienza, la professione 

svolta, gli ambienti frequentati, gli studi effettuati, ecc. Perciò ognuno di noi ha un bagaglio lessicale 

diverso da quello di un’altra persona (Demartini, 2016). Ancora Demartini sottolinea l’importanza 

del lessico nelle scuole: “La gestione del lessico non è solo un’abilità importante di per sé: essa, 

infatti, non è disgiungibile dagli altri livelli di competenza della lingua ed è correlata sia agli aspetti 

strettamente grammaticali, sia all’organizzazione del testo nell’insieme” (ivi, p. 166). Si capisce 

dunque l’importanza e l’urgenza di includere l’arricchimento lessicale nei percorsi scolastici e, a 

conferma di ciò, il Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese (2015) riporta le seguenti parole: 

“All’interno di tutti gli ambiti, un’attenzione costante è riservata all’arricchimento progressivo del 

bagaglio lessicale degli allievi, attraverso […] il loro uso (delle parole) nei vari contesti comunicativi: 

solo attraverso questo arricchimento l’individuo può sviluppare appieno la capacità di pensare in 

modo articolato e complesso, e la conseguente capacità di verbalizzare il proprio pensiero” (p. 96). 

Lessico e lettura 

Tra i vari strumenti a disposizione di un insegnante per ampliare il bagaglio lessicale dei propri allievi 

a scuola, il più utilizzato, e forse anche il migliore, resta la lettura. Il lessico, per essere acquisito 

realmente, deve essere collegato a un vissuto, a una sensazione. La lettura offre entrambe le 

componenti: offre le parole da imparare e le sensazioni a cui ricollegarle. Nonostante la difficoltà nel 

valutare e affrontare l’arricchimento lessicale, è importante che si dedichino dei momenti a 

“situazioni di apprendimento di ampio respiro (come […] i momenti dedicati alla lettura di testi 

diversi a seconda del livello di scolarità: dagli albi illustrati ai quotidiani)” (Demartini, 2016, p. 208). 
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Sempre a proposito della lettura, Demartini (2016) continua dicendo che leggere diversi tipi testuali 

aiuta i bambini a entrare in contatto con tipologie di comunicazione diverse, con vari registri e stili e, 

quindi, con più usi lessicali. 

Parole ed emozioni 

Dopo aver visto la grande importanza di un ampio bagaglio lessicale al fine di una buona 

comunicazione, ci si potrebbe chiedere che ruolo gioca il lessico nella gestione delle emozioni. 

Parlando dell’intelligenza emotiva e dell’educazione alle emozioni, Goleman (1997) afferma quanto 

segue: “I contenuti dell’insegnamento comprendono l’autoconsapevolezza, ossia la capacità di 

riconoscere i sentimenti e di costruire un vocabolario per la loro verbalizzazione” (p. 310). Da questa 

affermazione si comprende la necessità, come prima cosa, di dare un nome alle emozioni che si 

provano e, dato che le emozioni hanno varie sfaccettature, sono necessari termini precisi. 

Cigala e Corsano analizzano le otto componenti per una buona gestione emotiva individuate da 

Saarni. Una di queste è legata all’utilizzo del lessico emozionale (Cigala e Corsano, 2011). Tra le 

varie tappe da affrontare per una gestione ottimale delle emozioni, la prima è la conoscenza delle 

emozioni. Per conoscenza delle emozioni si includono vari aspetti tra cui “la capacità d’identificare 

il significato emotivo di una situazione non ambigua o ambigua, la consapevolezza che più emozioni 

anche di tonalità edonica opposta possono coesistere, il saper utilizzare il linguaggio emotivo 

riconosciuto dalla propria cultura” (p. 33). 

È chiaro quindi che, per poter gestire le proprie emozioni, come prima cosa bisogna saperle nominare 

e riconoscere. Ecco che entra in gioco l’arricchimento lessicale, acquisito tramite la lettura di albi 

illustrati, che permetterà ai bambini di meglio gestire e regolare le loro emozioni. 
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Quadro metodologico 

Struttura del percorso 

La struttura del percorso prevedeva che si trattassero le emozioni di base inizialmente una alla volta, 

per procedere con un certo criterio, e in seguito con la lettura di alcuni albi senza una collocazione 

precisa (non necessariamente solo su un’unica emozione). Di seguito è riportata schematicamente la 

struttura del percorso. Si tratta di una struttura ciclica, perché le fasi previste si ripetevano per ogni 

emozione di base trattata. Solo in seguito le fasi sono diventate meno strutturate e ho dato spazio agli 

interventi spontanei dei bambini (come nel caso di Dav. che ha voluto leggere un suo libro sulle 

emozioni). 

Tabella 1 Struttura schematica del percorso 

FASI CONTENUTO IN PARALLELO 

Raccolta concezioni 
Raccolta concezioni tramite una 
discussione collettiva. Chiedere ai bambini 
quali emozioni conoscono e creare una 
mappa mentale alla lavagna. 

Esercizi scritti  

Arricchimento della “
finestra delle emozioni”

 

Lettura albo e 
discussione 
Chambers 

Lettura dell’albo illustrato e discussione 
sulle emozioni suscitate dalla storia e sui 
termini legati ad esse. 

Scenette 
A gruppi i bambini decidono di 
rappresentare una situazione in cui entra 
in gioco l’emozione, utilizzando i termini 
scritti alla finestra. 

Quadro 
Osservazione di quadri famosi e analisi 
degli elementi principali. In seguito, i 
bambini creano il loro quadro 
sull’emozione affrontata. 

 

Ampliamento lessicale 

Come già detto in precedenza, verificare il bagaglio lessicale posseduto da una persona è una 

questione complessa. Infatti, non basta che i bambini sappiano dell’esistenza di nuovi termini, ma per 

far parte del loro bagaglio lessicale devono anche saperli utilizzare nel modo e nel contesto più 

appropriati. Ciò implica che i bambini conoscano davvero il significato delle parole che utilizzano. 

Per monitorare la varietà dell’utilizzo dei termini da parte dei bambini e la loro evoluzione nel corso 

del tempo, ho tenuto quotidianamente traccia del loro modo di esprimersi. Ogni giorno, dall’inizio 

del percorso, ho chiesto ai bambini in diversi momenti della giornata come si sentissero (come si sono 
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sentiti durante il fine settimana, come si sentivano al mattino, come si sono sentiti durante la giornata 

scolastica). Le loro risposte venivano scritte e raccolte in una tabella, con particolare attenzione ai 

termini utilizzati per esprimere le emozioni. 

Oltre a essere un aiuto per monitorare l’evoluzione del loro modo di esprimersi, il fatto di dover 

verbalizzare ogni giorno le proprie emozioni e sensazioni aiuta i bambini a entrare in contatto con il 

proprio stato emotivo e li rende più consapevoli delle emozioni che provano al variare della giornata, 

dell’attività svolta, della compagnia, ecc. 

Abituarsi a riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni ha contribuito anche a riconoscere e 

verbalizzare le emozioni dei personaggi presenti negli albi illustrati letti in classe e a identificare 

quelle dei compagni nella vita quotidiana. 

Lettura di albi illustrati 

Prima di iniziare il percorso, per poter adattare al meglio gli interventi in classe, ho svolto una raccolta 

concezioni relativa alle emozioni. Lo scopo era quello di osservare quanti e quali termini i bambini 

conoscessero correlati alle emozioni. Vedere la quantità di termini da loro conosciuti mi ha permesso 

di stimare un obiettivo di termini nuovi da conoscere attraverso il percorso. Osservare invece la 

qualità delle parole da loro conosciute mi ha consentito di scegliere le letture con più precisione, 

“scartando” quelle che contenevano termini dai bambini già ampiamente conosciuti e utilizzati, e 

andando invece a sceglierne alcune che offrissero nuovi spunti di riflessione e arricchimento lessicale. 

La scelta degli albi illustrati doveva tenere conto di due fattori principali: come prima cosa la storia 

doveva veder coinvolte le emozioni e, come secondo aspetto, il testo doveva contenere dei termini 

precisi per descrivere determinate emozioni, andando così a cercare le sfumature delle emozioni di 

base.  

Al termine di ogni lettura sono state proposte delle brevi discussioni che si basassero su domande 

simili a quelle utilizzate nella strategia di Aidan Chambers. Questo approccio ha l’obiettivo di dare 

modo ai bambini di esprimersi liberamente in merito a una lettura, senza che venga posta la classica 

domanda “perché?” che, secondo Chambers (2000), tende a essere una domanda “aggressiva, 

polemica o inquisitoria” (p. 64). Lo scopo della discussione è piuttosto quello di lasciare che i bambini 

si esprimano e vadano in profondità, per quanto riescano, all’interno della storia, dei personaggi e 

delle emozioni evocate. Perciò è stato di aiuto utilizzare domande aperte, ma specifiche come “Quale 
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personaggio ti ha interessato di più?”, “Ci sono personaggi che ti hanno ricordato persone nella 

realtà?”, “Quali personaggi ti sono piaciuti?”, “Come ti sentiresti al posto del protagonista?” e “Quali 

emozioni sono presenti in questa storia?” (Chambers, 2000, pp. 118-119). È stato interessante notare 

se i bambini utilizzavano i nuovi termini appresi grazie all’albo illustrato mentre parlavano della 

storia, soprattutto per spiegare come si sentivano i personaggi principali. 

Oltre a leggere gli albi da me scelti, abbiamo anche letto un libro portato da un bambino. Questo 

allievo si è talmente sentito coinvolto dal percorso e dall’argomento che ha deciso di condividere con 

il resto della classe un suo libro personale, che leggeva da piccolo con i suoi genitori. Si tratta di un 

bambino con competenze estremamente sviluppate sia in italiano che in altre materie e, rispetto ai 

suoi coetanei, possiede dei livelli di competenza molto più alti. Date quindi le sue capacità, ho deciso 

di far leggere a lui l’albo alla classe, in modo che passasse il messaggio che la lettura non è utile o 

piacevole solo quando viene svolta da qualcun altro, ma anche quando la si affronta in prima persona. 

I termini estrapolati da questo libro sono stati ancora più carichi di significato, dato che sono stati 

portati direttamente da un bambino e non dalla docente. 

La finestra delle emozioni 

Una parte importante del percorso è stata quella di tenere traccia dell’evoluzione e dei progressi 

compiuti dagli allievi. Queste tracce non dovevano essere visibili solo a me, ma a tutta la classe. Per 

questa ragione è stata creata la “finestra delle emozioni”: una delle finestre della nostra aula è 

diventata un luogo in cui inserire i nuovi termini appresi che aiutano i bambini a esprimere meglio le 

emozioni.  

Ogni termine veniva scritto su un cartellino bianco e attaccato alla finestra sotto una o più delle 

emozioni di base che fungevano un po’ da capostipiti della finestra. Ogni emozione di base è scritta 

con un colore diverso (es.: gioia in arancione, tristezza in blu, paura in nero, rabbia in rosso e disgusto 

in verde). A dipendenza della sfumatura che il nuovo termine ci trasmetteva, questo veniva scritto 

con uno o più colori (es.: sorpresa può essere sia negativa che positiva, perciò è stata scritta in parte 

in arancione e in parte in nero). Questo espediente ha permesso ai bambini, in un primo momento, di 

comprendere a grandi linee il significato del termine e, in un secondo momento, di rievocare tale 

significato in caso di dubbio o dimenticanza. 

La “finestra delle emozioni” ci ha permesso di osservare in modo tangibile l’ampliamento del lessico 

posseduto dai bambini. Infatti, confrontando il numero di cartellini presenti alla finestra a inizio 

percorso con quelli presenti alla fine, si nota che il lessico degli allievi comprende ora molti più 
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termini rispetto a prima. In questo modo, già a colpo d’occhio è lampante il progresso compiuto dagli 

allievi durante il percorso e ciò motiva i bambini a voler proseguire nell’apprendimento di nuovi 

termini. 

La “finestra delle emozioni” è strettamente collegata alla lettura degli albi illustrati: la lettura di ogni 

albo ci regalava infatti dei termini nuovi da appendere alla finestra. Questo legame, questo 

procedimento, aiuta i bambini a comprendere che la lettura ci regala conoscenza, oltre al piacere di 

leggere o di ascoltare una storia. La lettura ha anche un’utilità: in questo caso ci è stata utile per 

arricchire il nostro lessico, per esprimerci meglio quando parliamo delle nostre emozioni o di quelle 

degli altri e, di conseguenza, ci ha aiutati a conoscerci meglio e a stare meglio con noi stessi e con 

chi ci circonda. Questo legame tra lettura e lessico è stato ripreso anche nei momenti di scrittura, nei 

quali gli allievi dovevano rievocare dei termini appresi da poco: ecco che le parole ricordate non sono 

più semplici termini, ma si ricollegano a una storia, a dei personaggi, a un ricordo collettivo che aiuta 

i bambini a dare significato alle parole che imparano. 

Canali diversi 

Oltre alla lettura di albi illustrati, per dare la possibilità di utilizzare i termini appena appresi in più 

contesti, le emozioni sono state affrontante anche attraverso altri canali, quali l’educazione visiva, 

l’educazione musicale e la recitazione. 

Gli allievi hanno potuto utilizzare i nuovi termini nella creazione di quadri sulle emozioni di base: 

oltre a creare il quadro dovevano dare anche un titolo all’opera che desse un significato al loro quadro. 

Abbiamo infatti osservato diversi quadri e dipinti famosi e analizzato con attenzione i titoli più 

significativi. I bambini hanno così compreso che le parole erano necessarie per spiegare alcuni 

particolari del quadro o per rendere evidenti le intenzioni dell’artista come, ad esempio, la scelta 

dell’emozione rappresentata. 

Così gli allievi sono stati invitati a utilizzare più sfumature per definire il proprio quadro tramite il 

titolo da loro scelto. Come nel caso di Munch che, invece di limitarsi a utilizzare il termine tristezza, 

va in profondità e intitola il suo dipinto Malinconia. 

Anche l’educazione musicale ha permesso agli allievi di esprimere le proprie emozioni utilizzando i 

nuovi termini appresi. Per ogni emozione di base i bambini ascoltavano una o più melodie e, durante 

e dopo l’ascolto, potevano scrivere le emozioni che suscitava in loro la musica ascoltata o le parole a 
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cui pensavano mentre ascoltavano. In questo caso gli allievi hanno potuto sperimentare un altro 

ambito in cui sono necessari o utili i termini specifici relativi alle emozioni. 

Da ultima, la recitazione ci ha offerto un’occasione importante per mettere in campo le conoscenze 

acquisite nel corso degli interventi didattici. I bambini venivano suddivisi in gruppi e ogni gruppo 

aveva il compito di pensare, realizzare e interpretare una possibile situazione in cui una delle 

emozioni viste insieme fosse protagonista, in bene o in male. La richiesta però prevedeva anche che 

gli allievi utilizzassero nei loro dialoghi i termini nuovi appresi relativi all’emozione che stavano 

considerando. Si trattava quindi di una sorta di simulazione della realtà in cui le parole fossero 

protagoniste insieme ai bambini per la risoluzione di conflitti, per consolare un compagno o per 

esprimere un’idea o un sentimento. 

Il fatto di “allenarsi” a utilizzare questi nuovi termini aiuta i bambini a integrarli meglio e a 

comprenderne più chiaramente il corretto utilizzo e il contesto più appropriato nel quale utilizzarli. 

Piccoli momenti di verifica 

Oltre all’espressione orale, è stato indispensabile verificare anche l’espressione scritta dei bambini. 

Infatti, a differenza dell’espressione orale, gli allievi quando scrivono hanno tutto il tempo a 

disposizione per pensare alle parole da usare e scegliere quelle che ritengono più appropriate. Invece, 

nel parlato, in parte presi dalla fretta di volersi esprimere e in parte per mancanza di tempo, i bambini 

tendono ad affidarsi ai termini da loro utilizzati più frequentemente. 

Per verificare quindi l’evoluzione dell’espressione scritta, ho sottoposto ai bambini diversi tipi di 

esercizi. In alcuni casi proponevo loro delle immagini e gli allievi dovevano scrivere l’emozione che 

queste suscitavano in loro. In altri casi invece, vi erano delle frasi da completare inserendo l’emozione 

che secondo gli allievi era la più consona. Infine, per verificare la comprensione dei termini nuovi, in 

alcuni esercizi dovevano rappresentare una situazione che causasse l’emozione da me proposta. 

Dando agli allievi questo tipo di esercizi regolarmente, lungo tutto il percorso, è stato possibile 

osservare l’evoluzione dei loro apprendimenti, l’arricchimento del loro lessico. Confrontando i primi 

esercizi con quelli alla fine del percorso si nota il miglioramento avuto grazie alla lettura e all’analisi 

degli albi letti collettivamente. 
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Analisi dei dati 

Raccolta dati 

I dati per questa analisi sono stati raccolti, come già accennato in precedenza, attraverso più canali: 

discussioni, esercizi scritti e simulazioni di dialoghi. 

La maggior parte dei dati raccolti è di tipo qualitativo, volto quindi ad analizzare la qualità dei dati, 

in questo caso la qualità dei termini utilizzati. Tuttavia, una parte dei dati, seppur inferiore, è di tipo 

quantitativo, relativo quindi alla quantità di termini conosciuti e utilizzati dagli allievi. 

Il metodo principale per osservare l’evoluzione dell’apprendimento dei bambini durante il percorso 

è quello del confronto: è infatti utile osservare i dati raccolti all’inizio del percorso e confrontarli con 

quelli raccolti alla fine. In questo modo si può verificare se, rispetto all’inizio del percorso, i bambini 

ora conoscono più termini e li utilizzano in modo più consapevole e adeguato. 

Raccolta concezioni 

Per definire con più precisione la struttura e le varie fasi del percorso da proporre ai bambini è stato 

utile prendersi un momento per raccogliere e analizzare le conoscenze che gli allievi possedevano già 

per conto loro. 

Di seguito è riportata una tabella che riassume i termini menzionati dai bambini come risposta alla 

domanda Quali emozioni conoscete? Le risposte sono state scritte alla lavagna sotto forma di mappa 

mentale, in modo che i bambini potessero creare dei collegamenti tra un termine e l’altro. La scelta 

di costruire una mappa mentale mi ha permesso di vedere se i bambini riuscivano a trovare delle 

sfumature delle emozioni principali, a trovare dei sinonimi ai termini più conosciuti e utilizzati, 

oppure no. 
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Tabella 2 Termini conosciuti dagli allievi a inizio percorso 

Emozioni di base Sfumature 
Paura - 
Rabbia Litigare  Cattiveria  Odiare  
Gioia  Felice  Felicità  Contento  
Tristezza  Triste  
Sorpresa Regalo  

Emozioni senza una collocazione precisa 
Emozionato 
Pensieroso  
Invidiare  
Simpatico  

 

Osservando i termini riportati nella tabella si può notare che le emozioni di base sono state menzionate 

dai bambini e per alcune di esse sono riusciti anche a trovare delle sfumature o dei sinonimi. Spiccano 

in questo caso la gioia e la rabbia che contano tre termini collegati. Tuttavia, nel caso della rabbia 

non si può dire che tutti i termini menzionati siano delle vere e proprie emozioni, ma piuttosto delle 

parole che esprimono una conseguenza della rabbia, come ad esempio litigare o cattiveria. Nel caso 

invece della gioia, due dei termini citati sono uno l’aggettivo e l’altro il sostantivo dello stesso 

concetto, ossia felice e felicità.  

L’emozione per cui i bambini non hanno trovato né sfumature né sinonimi è la paura. Una delle 

ipotesi che ho considerato per spiegarmi questo fatto è che forse, essendo un’emozione molto forte e 

delicata, si tende a parlarne il meno possibile rischiando però così di ritrovarsi senza le parole giuste 

per esprimere anche questa importante emozione. 

Per quanto riguarda la tristezza e la sorpresa, invece, i termini emersi non sono delle sfumature. Nel 

caso della tristezza si tratta unicamente dell’aggettivo, mentre per la sorpresa è stata detta la parola 

regalo che non esprime un’emozione ma qualcosa che la provoca.  

Vi è poi una seconda categoria di parole che comprende i termini ai quali i bambini non hanno trovato 

una precisa collocazione. Solo successivamente, al momento di scegliere dove appendere i termini, 

abbiamo provato a dare loro un posto, un significato più preciso. 

Dopo aver fatto emergere tutte le conoscenze degli allievi in merito alle emozioni, abbiamo proceduto 

con una scrematura di termini, per decidere quali potevano essere appesi alla “finestra delle 

emozioni” e quali invece no. Il criterio che abbiamo scelto di utilizzare era di tenere le parole che 

esprimevano un’emozione. Di conseguenza i termini regalo e simpatico non sono stati appesi, mentre 

la classe ha deciso di tenere i termini litigare e cattiveria. 
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Dopo aver deciso quali parole attaccare alla finestra e quali no, abbiamo svolto una discussione 

collettiva e ho chiesto ai bambini di provare a immaginare la seguente situazione: un alieno arriva 

nella nostra classe, non sa che cosa siano le emozioni e voi dovete spiegarglielo. Abbiamo quindi 

proceduto a spiegare le emozioni di base emerse in precedenza, una alla volta. Da parte mia non c’è 

stata una correzione su quanto stavano dicendo i bambini, perché ho voluto raccogliere tutte le loro 

conoscenze spontanee. 

È interessante notare che le emozioni per loro sono strettamente legate alle azioni, in modo quasi 

indistinguibile, tanto che, per spiegare le emozioni, si servono sempre di esempi concreti. Di seguito 

sono riportate alcune delle risposte alla domanda: Che cos’è la rabbia. 

 

Vuol dire che la rabbia che senti… che ti arriva su la rabbia e ti viene voglia di spingere (Mt.). 

La rabbia è quando ti fanno qualcosa che non sopporti e lo fai anche a loro (V.). 

 

Si nota come la rabbia per questi due bambini sia direttamente legata a una situazione concreta, a un 

fatto. È interessante notare che questi due bambini hanno delle difficoltà nella gestione della rabbia 

e, quando sono arrabbiati, fanno esattamente ciò che hanno detto in queste risposte. Da qui si può 

dedurre che per loro è chiaro il significato di rabbia. 

Anche per quanto riguarda la tristezza sono interessanti i collegamenti che alcuni bambini hanno fatto 

per spiegarla. 

La. ad esempio, la spiega così:  

 

la tristezza è quando qualcuno ti fa male e piangi. 

 

Al. F. invece dice che  

 

magari qualcuno spinge qualcun altro e poi ti fa cadere e piangi. 

È interessante anche la risposta di Av.:  
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la tristezza vuol dire quando ad esempio mi esce sangue dal naso e io piango. 

 

È da notare che tutti e tre i bambini hanno collegato la tristezza al pianto, dando per scontato che 

quando una persona è triste pianga. Inoltre, due bambini sui tre menzionati, hanno collegato la 

tristezza al malessere fisico e non tanto a quello interiore, probabilmente attingendo alle proprie 

esperienze di tristezza. 

Come si poteva già osservare dalla tabella 2, anche in questo caso nessun bambino ha menzionato dei 

sinonimi di tristezza o delle sfumature di questa emozione. Tuttavia, dalle loro risposte si può dire 

che sia chiaro per loro il significato generale di tristezza. 

Finestra delle emozioni – Una continua evoluzione 

La “finestra delle emozioni” ha continuamente cambiato aspetto ogni volta che un albo illustrato ci 

forniva dei termini nuovi legati alle emozioni. Tenendo traccia del cambiamento della finestra si può 

notare la quantità di sfumature nuove che i bambini hanno incontrato nel percorso. 

Figura 1 Finestra delle emozioni a inizio percorso 

 

Figura 2 Finestra delle emozioni a fine percorso 

 

Da un confronto tra la prima immagine e la seconda si nota che la finestra si è arricchita di molti 

termini nuovi. Alcune emozioni sono state maggiormente esplorate, come la tristezza e la rabbia, 
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mentre altre sono rimaste con pochi termini, come il disgusto e la paura. La causa di questa disparità 

è in parte dovuta al fatto che gli albi illustrati che parlavano di queste due emozioni non avevano 

molti sinonimi o sfumature per definirle. Inoltre, si tratta di emozioni che i bambini tendono ancora 

a utilizzare poco nell’esprimersi, anche per il fatto che non sono emozioni che provano spesso. 

Tuttavia, una delle piste di sviluppo del percorso può sicuramente essere quella di approfondire 

maggiormente queste due emozioni, proprio perché meno menzionate dai bambini. 

Come vi sentite? 

Per tenere traccia dei termini utilizzati dai bambini nell’esprimere le proprie emozioni e per osservare 

l’evoluzione dei loro apprendimenti, ogni giorno ho chiesto ai bambini come si sentissero. Questa 

domanda poteva essere posta in vari momenti della giornata. 

Questo tipo di raccolta dati mi permette di osservare vari fattori: la quantità di termini utilizzati per 

bambino, la varietà di termini scelti e l’adeguatezza con la quale sono stati utilizzati. Da un confronto 

tra i termini utilizzati a inizio percorso e quelli utilizzati alla fine è possibile osservare come i fattori 

elencati siano evoluti nel corso del tempo e grazie alle attività didattiche svolte. 

Figura 3 Grafico termini utilizzati a inizio percorso 

 

 

Questo grafico mostra i termini utilizzati dagli allievi per rispondere alla domanda Come vi siete 

sentiti durante il fine settimana? L’asse delle quantità mostra quante volte è stato utilizzato un dato 
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termine. Si nota che la maggior parte degli allievi ha utilizzato i termini felice, carico, stanco e 

contento. Su un totale di trentacinque (vedi tabella 3) il 74% dei termini scelti è composto unicamente 

da questi quattro. Nonostante ci sia una certa varietà di termini (dodici termini diversi utilizzati), la 

maggioranza degli allievi ha utilizzato gli stessi.  

Tabella 3 Termini utilizzati dagli allievi a inizio percorso 

Termini utilizzati Quantità 
Felice  11 
Carico  7 
Contento  3 
Stanco  5 
Triste  2 
Pensieroso  1 
Energico  1 
Solare  1 
Pazzerello  1 
Impazzito  1 
Vivace  1 
Gioioso  1 
Totale  35 
Media per allievo 1.75 

 

Infatti, come si vede dalla tabella 3, gli altri termini, più specifici e “ricercati”, sono stati scelti da uno 

o due bambini solamente. 

Non tutti i termini usati sono propriamente adeguati a esprimere un’emozione, come nel caso di 

impazzito o pazzerello, ma si nota comunque una ricerca di termini più precisi e diversificati per 

esprimere il proprio stato d’animo. Inoltre, la media di termini utilizzati per allievo è di 1.75, cioè 

meno di due termini per allievo. 

In generale, quindi, nonostante ci sia una certa varietà di termini scelti, la maggior parte degli allievi 

limita la propria scelta solo tra quattro parole. Ovviamente, dato che il percorso era appena 

cominciato, la “finestra delle emozioni” conteneva unicamente i termini già conosciuti dai bambini 

(in totale la finestra conteneva sedici termini). Tuttavia, tra le espressioni conosciute dai bambini ce 

ne sono diverse che non sono state da loro utilizzate. Questo mostra che gli allievi a inizio percorso 

non avevano l’abitudine di ragionare sulle parole da scegliere e avvalersi dello strumento della 

finestra, ma piuttosto rispondevano di getto, utilizzando parole ricorrenti e già parte del loro bagaglio 

lessicale. 

È interessante ora notare il confronto con la situazione a fine percorso. 
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Figura 4 Grafico termini utilizzati a fine percorso 

 

Questo grafico mostra la situazione di classe alla fine del percorso. A colpo d’occhio risalta il numero 

più elevato di termini diversi utilizzati. Rispetto al grafico precedente, infatti, in questo caso sono 

stati usati quindici termini diversi. 

Nel primo caso si è visto come solo quattro termini venissero usati dalla maggioranza, mentre in 

questo caso la distribuzione è più omogenea. Infatti, i termini utilizzati di più sono sette, contro i 

quattro precedenti.  

Si nota anche che, rispetto a prima, le espressioni usate sono più precise e specifiche, come nel caso 

di sorpreso, allegro e gioioso. Vi è comunque una parte abbondante di termini utilizzati una sola 

volta dagli allievi. Tuttavia, essendo di più e molto più specifici rispetto all’inizio, è un dato positivo: 

dimostra che gli allievi hanno cominciato a scegliere con più cura le proprie parole e non si fanno 

“influenzare” dalla scelta “di massa”. Infatti, inizialmente i bambini tendevano a ripetere le parole 

già dette dai compagni, forse per timore di esporsi dicendo qualcosa di diverso oppure solo per la 

comodità di non doverci pensare. 
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Tabella 4 Termini utilizzati dagli allievi a fine percorso 

Termini utilizzati Quantità 
Felice  7 
Allegro  7 
Contento  3 
Gioioso  4 
Emozionato  6 
Carico  4 
Sorpreso  3 
Energico  1 
Esausto  2 
Preoccupato  1 
Abbattuto  1 
Orgoglioso  1 
Arrabbiato  1 
Schifato  1 
Pensieroso  1 
Totale  43 
Media per allievo 2.15 

 

Il totale delle parole usate è di quarantatré, contro le trentacinque usate a inizio percorso. Come si 

vede dalla tabella 4, anche la media di termini usati per allievo è differente: in questo caso la media 

è di 2.15 termini per allievo. Quindi, oltre ad aver utilizzato una varietà più ampia di vocaboli, anche 

la quantità di termini utilizzati da ogni allievo è aumentata. 

La pertinenza delle espressioni scelte dai bambini variava da allievo a allievo. In alcuni casi si vedeva 

che il bambino sceglieva accuratamente le proprie parole, cercando di trovare i termini più precisi per 

esprimersi. In altri casi, anche se rari, era chiaro che il bambino puntasse più sulla quantità di parole 

piuttosto che sulla qualità e la precisione delle proprie scelte. Tuttavia, in generale, la classe ha preso 

l’abitudine di soffermarsi a pensare ai termini da utilizzare nell’espressione orale, grazie anche al 

supporto della “finestra delle emozioni” che è diventata uno strumento usato da molti bambini. 

Analisi quadri sulla tristezza – Discussione (lezione 7) 

Prima della creazione dei propri quadri sull’emozione trattata, i bambini avevano un momento 

dedicato all’analisi di quadri molto conosciuti che esprimevano quella data emozione. L’analisi 

veniva svolta sotto forma di discussione, con domande poste da me allo scopo di guidare i bambini 

alla scoperta del dipinto. Si trattava di un’occasione per i bambini di utilizzare i nuovi vocaboli 
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appresi dopo la lettura dell’albo Un mare di tristezza. È interessante però, che solo pochi bambini 

hanno utilizzato dei termini per indicare delle sfumature della tristezza.  

 

Mi sembra triste perché si copre il volto (Av.). 

A me invece sembra disperato (Ai.). 

 

Si nota che dopo l’intervento di Av. una bambina, Ai., si sia sentita di specificare che secondo lei la 

persona raffigurata nel quadro (in questo caso Sulla soglia dell’eternità di Monet) non era solo triste, 

ma era disperata. Si tratta infatti di un termine presente nell’albo citato in precedenza e appeso alla 

finestra. 

 

Io penso che sia un po’ sorpresa dalla lacrima, perché ha visto qualcosa che gli faceva paura e quindi gli 

è uscita la lacrima. E diciamo che sembra anche un po’ malinconica dallo sguardo che è come se pensa 

qualcosa ma che è muta perché ha paura (Al. N.). 

 

Da questo intervento si vede che l’allieva ha cercato di collegare le emozioni tra loro, andando non 

solo a trovare delle sfumature della tristezza, ma anche mettendola in collegamento con altre 

emozioni di base, come la paura e la sorpresa. È da notare che la sorpresa è stata scritta dai bambini 

per essere appesa alla finestra con due colori diversi: uno a indicare la gioia e uno la tristezza. 

Sottolineare il fatto che una parola possa avere sfumature diverse a dipendenza del contesto attraverso 

i colori ha aiutato in questo caso Al. N. a trovare le parole giuste per esprimere le sue idee. 

Espressione scritta – Analisi di tre allievi 

Introduzione 

All’interno della classe in cui ho svolto questo percorso sono presenti allievi con livelli di competenza 

molto diversi tra loro. Per osservare in che modo il percorso ha influito sull’apprendimento degli 

allievi ho deciso di analizzare più da vicino il caso di tre bambini con livelli di competenza in italiano 
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molto diversi uno dall’altro: un bambino con competenze molto sviluppate, una bambina con 

competenze sviluppate “nella norma” e un bambino con difficoltà in italiano. 

Di seguito verranno presentate e analizzate le produzioni di questi tre allievi. Alcune delle produzioni 

presentano delle correzioni da parte della docente al fine di rendere più chiara la comprensione del 

testo. 

Analisi Dav. 

Dav. è un bambino con delle competenze in italiano molto più sviluppate rispetto ai suoi coetanei. 

Legge senza alcuna difficoltà libri interi e si esprime per iscritto già con una buona correttezza 

grammaticale e ortografica. Nel suo caso la difficoltà principale non era tanto nel conoscere nuovi 

termini, quanto piuttosto nell’utilizzarli correttamente per esprimere le emozioni. L’evoluzione dei 

suoi apprendimenti è quindi più focalizzata sull’utilizzo dei termini appresi. 

Figura 5 Seconda produzione scritta di Dav. 

 

In questa produzione di Dav. si può osservare la sua buona comprensione dei termini che utilizza e 

di quelli che deve approfondire, come nel caso della rabbia. Nella prima parte dell’esercizio ha scritto 

quattro termini diversi tra loro, alcuni di questi si riferiscono a emozioni e altri ad azioni collegate 

alla rabbia. Tuttavia, in fase di scrittura della seconda parte della scheda, Dav. ha avuto diverse 
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difficoltà a comprendere la richiesta. Infatti, inizialmente scriveva ciò che lui faceva da arrabbiato e 

non ciò che lo faceva arrabbiare. 

Figura 6 Produzione scritta di Dav. verso la fine del percorso 

 

In questa produzione scritta, svolta verso la fine del percorso, Dav. dimostra un’ottima applicazione 

dei termini appresi nel corso delle settimane. Si nota il suo impegno nell’utilizzare termini diversi, 

senza ripetizioni e appropriati al contesto. Utilizza anche sfumature della stessa emozione di base, 

come nel caso di allegro, nervoso, sorpreso, insicuro e senza speranza. 
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Figura 7 Produzione scritta di Dav. a fine percorso 

 

Questa produzione scritta è stata svolta alla fine del percorso ed è una scheda differenziata per Dav. 

date le sue ottime competenze di scrittura. La richiesta era di creare una storia con due personaggi 

principali e che includesse le emozioni. Nel caso di Dav. si nota come abbia cercato di includere in 

modo armonioso le emozioni con il resto della storia da lui inventata. Tuttavia, la scelta dei termini 

utilizzati è limitata e le sfumature delle varie emozioni non vengono menzionate. Probabilmente, dato 

che si trattava di un testo piuttosto lungo da scrivere, l’attenzione è ricaduta più sul contenuto della 

storia che sulla scelta delle parole per esprimere le emozioni. 

Dav. partiva già con un buon lessico di base, ma grazie al percorso è riuscito ad arricchire 

ulteriormente il suo bagaglio lessicale e, soprattutto, a utilizzare in modo più variato e consapevole i 

vari termini. Tuttavia, l’evoluzione compiuta durante il percorso è stata comunque poco costante e 

aveva un margine di crescita maggiore. 
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Analisi Al. N. 

Al. N. è una bambina con delle buone competenze in italiano, soprattutto per quanto riguarda 

l’espressione orale. Ha un ottimo bagaglio lessicale, anche se spesso non conosce precisamente il 

significato dei termini che utilizza. Ne risulta che a volte le parole da lei scelte non sono in accordo 

con il contesto nel quale si trovano. Ha alcune leggere difficoltà nell’espressione scritta, dovute 

soprattutto alle tante idee che ha e alla difficoltà nello sceglierle e ordinarle. Il percorso nel suo caso 

l’aiuta a comprendere il significato dei termini e, di conseguenza, a utilizzarli nel modo migliore. 

Figura 8 Produzione scritta di Al. N. sulle vacanze 

 

È qui riportata una scheda consegnata dopo poche lezioni dall’inizio del percorso. In questo caso i 

bambini dovevano scegliere due episodi avvenuti durante le vacanze, uno piacevole e uno meno, 

disegnarli e scrivere come si sono sentiti in quell’occasione. 

Nella parte di sinistra Al. N. ha rappresentato un ponte che ha visitato e ha scritto: quando ero sul 

ponte mi sono sentita bene. Nella parte di destra invece, ha rappresentato del fango e ha scritto male. 

Da questa produzione si nota che, nonostante il lessico di Al. N. sia molto buono nell’espressione 

orale, i termini utilizzati per esprimere le proprie emozioni sono pochi e molto vaghi. Non si riferisce 

a un’emozione, ma piuttosto a una sensazione generale, non specifica. Nel secondo riquadro 

addirittura scrive una sola parola, senza motivarla o arricchirla in qualche modo. Da questo esempio 

si comprende la necessità di abituarsi a utilizzare più termini e più specifici in base al contesto. 
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Figura 9 Seconda produzione scritta di Al. N. 

 

In quest’altra produzione scritta si può osservare che Al. N. utilizza correttamente i termini per 

descrivere l’immagine del bambino, anche se ne sceglie solamente due. 

Anche nella seconda parte dell’esercizio si vede che ha compreso la consegna e conosce l’emozione 

di cui si sta parlando, soprattutto osservando i disegni che fa e gli esempi che scrive. Tuttavia, resta 

ancora difficile per lei utilizzare termini precisi e variati nell’espressione scritta. 
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Figura 10 Produzione scritta di Al. N. a metà percorso 

 

Questa invece è una produzione scritta svolta verso la metà di marzo, quindi a metà percorso. Si nota 

subito un arricchimento a livello di termini utilizzati e una ricerca precisa delle parole. Infatti, in tutto 

l’esercizio, Al. N. non ha ripetuto nemmeno un termine, ma ha cercato di variarli e di utilizzarli nel 

modo più corretto a seconda del contesto proposto. 

Restano ancora dei punti più fragili, legati soprattutto alla comprensione di alcuni termini. Nel caso 

della frase 4, per esempio, scrive: in vacanza sono o la drenalina. Tralasciando gli errori ortografici, 

anche l’utilizzo della parola adrenalina non è motivato correttamente, probabilmente perché Al. N. 

non conosce appieno il significato di questo termine da lei proposto. È però notevole la sua presa di 

iniziativa nell’utilizzare termini mai visti in classe e non presenti alla finestra, come nel caso di 

incantata e golosa. 

Si può quindi notare un miglioramento nell’utilizzo dei termini, sia nella varietà che nell’applicazione 

al contesto. 
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Figura 11 Produzione scritta di Al. N. alla fine del percorso 

 

La scheda qui riportata è stata svolta verso la fine del percorso. Si può notare sicuramene un uso più 

consapevole dei termini e una comprensione migliore del loro significato. Anche la varietà dei termini 

utilizzati è notevole. Inoltre, Al. N. continua a ricercare altri termini, andando oltre quelli presentati, 

e volendo essere ancora più precisa nell’esprimere le proprie idee. Non tutte le parole che usa sono 

delle emozioni, come nel caso di assordante, inguardabile o meraviglioso, ma la sua proprietà di 

linguaggio le permette comunque di trasmettere delle emozioni attraverso le parole. 

Anche nel linguaggio orale il suo ottimo bagaglio lessicale è evidente in una presentazione di un suo 

quadro sulla paura svolta a fine percorso. 

 

Questo quadro rappresenta quando, nella notte buia, ti sembra di vedere delle cose spaventose. Qua, molto 

più scuro, si vedono delle montagne molto buie perché la notte è calata velocemente. E qui si vede un 

piccolo coniglietto, ma è molto malefico. E alcuni uccelli che stanno andando via. Il coniglio voleva 

prendere una preda, aveva scritto “ti ammazzo”. 

 

Anche le sue difficoltà nel comprendere il significato di alcuni termini che usa sono migliorate. 
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Al. N. Lui è un coniglio molto stravagante perché… Vuol dire… non so come spiegarlo. 

Elisa Qualcuno lo sa? 

Va.  Vuol dire che ti piace tanto andare in giro. 

Elisa No, anche se potrebbe ricordarlo. 

Al. N. Vuol dire strano? 

 

In generale, Al. N. ha compiuto un’ottima evoluzione durante il percorso, riuscendo a variare i termini 

utilizzati, essendo più specifica e comprendendo meglio il significato di alcune parole. 

Analisi Li. 

Li. è un allievo che da subito ha mostrato grandi difficoltà nell’apprendimento della lettoscrittura. 

Parla sia spagnolo che italiano e questo a volte lo confonde nell’utilizzo dei termini e nella pronuncia 

di alcuni di essi. Le sue difficoltà sono in gran parte dovute anche a dei problemi nel mantenere 

l’attenzione: ogni stimolo è per lui fonte di distrazione e restare concentrato per diversi minuti risulta 

per lui molto faticoso. Di conseguenza, le sue difficoltà in questo percorso sono state diverse: 

comprendere il significato dei termini (senza usarli “a caso”), scegliere tra tanti termini diversi ma 

simili e comprendere il contesto presentato entro il quale lavorare. 



Le parole delle emozioni  

30 

Figura 12 Seconda produzione scritta di Li. 

 

La scheda qui riportata mostra come Li. avesse diverse difficoltà nell’utilizzo variato dei termini per 

esprimere le emozioni. Le sue difficoltà nella scrittura non lo hanno di certo aiutato, tuttavia, potendo 

scegliere tra vari termini, ha deciso di utilizzarne solo uno ripetutamente. La parola rabbia è spesso 

usata dai bambini e infatti, osservando come ha svolto l’esercizio, si capisce che ha compreso bene il 

significato di questo termine. La difficoltà di Li. in questo caso è nell’imparare più parole e 

nell’utilizzarle in modo più preciso. 

 

Figura 13 Ascolto musicale Li. 

 

La figura 8 rappresenta i termini scritti da Li. durante e dopo l’ascolto di un brano musicale. Anche 

in questo i bambini potevano aiutarsi con la finestra. Si tratta di un ascolto svolto verso inizio marzo, 
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quindi dopo un mese circa dall’inizio del percorso. In questo caso sono quattro le emozioni utilizzate 

da Li.: emozionato, gioioso, agitato e felice. Si comincia a notare una certa ricerca di termini più 

precisi, anche se con alcune difficoltà nell’ortografia. 

Figura 14 Produzione scritta di Li. a metà percorso 

 

Questa produzione scritta, svolta a metà percorso, mostra già un certo miglioramento nelle 

competenze di Li. e un modesto arricchimento del suo lessico. Tuttavia, oltre a non aver completato 

tutto il testo bucato, i termini utilizzati nel primo esercizio sono solo tre (felice, paura e triste), ripetuti 

varie volte anche nel resto della scheda. In realtà, a questo punto del percorso, la “finestra delle 

emozioni” contava già diversi termini per esprimere la gioia, la tristezza e alcuni per esprimere la 

paura. 
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Figura 15 Produzione scritta di Li. a fine percorso 

 

Quest’ultima produzione scritta di Li. mostra una discreta evoluzione rispetto all’inizio del percorso. 

Ci sono sempre dei termini che tende a ripetere, soprattutto quando si tratta delle emozioni di base, 

ma si nota una tendenza a cercare altre parole, parole nuove. In alcuni casi si riesce solo a ipotizzare 

che cosa volesse scrivere Li., come nel caso di saurato che potrebbe essere spaventato, ma in altri 

casi si osserva una presa di iniziativa nell’utilizzare nuovi termini, ancora non affrontati 

collettivamente, come nel caso di noiosa. L’evoluzione di Li. è rimasta limitata in questo lasso di 

tempo e sono rimaste le sue difficoltà nell’imparare a utilizzare più sfumature di un’emozione. 
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Conclusioni 

Andamento del percorso 

Osservando le varie produzioni dei bambini e le discussioni collettive si può concludere che la lettura 

e l’analisi degli albi illustrati ha permesso agli allievi di conoscere nuovi termini e ha dato senso alle 

parole nuove che incontravano strada facendo. Sicuramente, proponendo agli allievi delle parole 

nuove senza dare loro un contesto di riferimento, questi termini non avrebbero avuto un grande 

significato ai loro occhi. 

Inoltre, i bambini hanno imparato che esistono delle sfumature per esprimere le emozioni a parole: 

non ci sono solo le emozioni di base, ma tanti altri termini che possono essere più specifici e adatti. 

Anche l’utilizzo della “finestra delle emozioni” si è rivelato utile durante il percorso: grazie a essa i 

bambini potevano avere sempre un riferimento a cui affidarsi per ricordare i termini nuovi appresi, 

potevano richiamare il significato di questi termini e avevano la possibilità di scegliere le parole più 

adatte in fase di scrittura o discussione. 

Tuttavia, ci sono anche alcuni elementi che avrebbero potuto funzionare meglio. 

Non tutti i bambini hanno interiorizzato i nuovi vocaboli: alcuni non riuscivano a comprenderne il 

significato e si limitavano a usare solo i termini che già conoscevano bene. Altri invece non si sono 

abituati a riflettere e decidere con attenzione le parole da usare prima di esprimersi (per iscritto o 

oralmente).  

Inoltre, alcuni allievi non sono riusciti ancora a cogliere le sfumature delle varie emozioni: per alcuni 

di loro le parole avevano tutte lo stesso significato, perciò era difficile utilizzarle nel modo più 

appropriato al contesto e non vedevano la necessità di usarne di diverse. 

In generale, però, tutti i bambini hanno colto l’importanza e l’utilità di leggere gli albi illustrati per 

questo percorso: vedere alcuni allievi prendere l’iniziativa nel proporre delle letture al fine di 

imparare nuovi termini ha coronato la conclusione di questo percorso nel modo migliore. Si tratta 

infatti di un primo passo verso l’indipendenza: presto i bambini capiranno che hanno a disposizione 

degli strumenti, i libri, molto potenti per acquisire nuove informazioni utili per la loro quotidianità. 

Piste di sviluppo e regolazioni 
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Complessivamente il percorso ha avuto un esito positivo e si è notato un ampliamento del lessico 

degli allievi, tuttavia alcuni aspetti potrebbero essere modificati per risultare più efficaci. 

Ho riscontrato che alcuni bambini si sono limitati all’utilizzo degli stessi vocaboli anche alla fine del 

percorso perciò, per aiutarli a utilizzarne di nuovi, si potrebbe fissare un limite minimo di termini 

nuovi da utilizzare ogni giorno (ad esempio: usare almeno due termini nuovi al giorno). In questo 

modo gli allievi avranno lo stesso la possibilità di usare i termini con i quali si sentono più a loro 

agio, ma allo stesso tempo imparano a utilizzarne di nuovi. 

Inoltre, un altro aspetto migliorabile riguarda il tempo impiegato dai bambini prima di rispondere 

oralmente e dire come si sentono. Infatti, molti di loro non si prendevano il tempo per riflettere sui 

termini più appropriati da utilizzare e perciò a volte questi risultavano non adeguati o ripetitivi. Per 

fare in modo che i bambini riflettano maggiormente si potrebbe dare un tempo minimo a disposizione 

per riflettere prima di parlare, così che tutti siano “obbligati” a scegliere con attenzione i termini da 

usare e a non rispondere di getto. 

Gli allievi in alcuni casi hanno bisogno di un aiuto per comprendere le sfumature delle varie emozioni. 

Un possibile aiuto potrebbe essere quello di creare un “termometro delle emozioni”. In questo modo 

i bambini potrebbero vedere che i vari termini esprimono intensità diverse della stessa emozione. 

Oppure si potrebbero utilizzare delle immagini da attaccare vicino alle parole appese alla finestra per 

chiarire le varie sfumature diverse tra un termine e un altro. 

È importante, se si decide di svolgere un percorso sull’arricchimento lessicale, svolgerne le varie fasi 

secondo un ordine che sia il più utile possibile agli allievi. In questo caso, ad esempio, la costruzione 

del “termometro delle emozioni” sarebbe più utile svolgerla già all’inizio del percorso e andare ad 

arricchirlo man mano che si conoscono nuovi termini. 

Inoltre, per creare un legame ancora più forte tra i termini nuovi e la storia dell’albo da cui sono stati 

tratti, sarebbe stato utile svolgere degli esercizi, sia orali che scritti, in cui i bambini dovevano 

abbinare un’emozione al personaggio della storia, motivando anche la loro scelta. 

In generale, credo che per un docente sia importante trovare uno spazio all’interno del proprio 

programma per l’arricchimento lessicale degli allievi. Non si tratta solo di conoscere nuove parole, 

ma di dare più strumenti ai bambini per esprimersi in modo corretto e preciso. Inoltre, anche se si può 

pensare che l’arricchimento lessicale vada affrontato solo con bambini più grandi, questo percorso 

dimostra che già con dei bambini di prima elementare è possibile affrontare questo tema e conseguire 

dei buoni risultati. L’importante è sempre adattare le proposte ai bambini: se non tutti sanno ancora 

scrivere con sicurezza, si può far scrivere loro solo alcune parole o puntare più sull’espressione orale. 
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Autocertificazione: autocertifico che la dimensione del testo principale è di 59'911 caratteri (spazi 

inclusi). 
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Allegati 

I: tabella con i termini usati dai bambini a inizio percorso in risposta alla domanda “Come vi 

sentite?” 

ALLIEVI COME VI SENTITE? 
VA. STANCA, FELICE E PENSIEROSA 
LA. UN PO’ STANCA, EMOZIONATA E FELICE 
AL. F. UN PO’ STANCA, CARICA, EMOZIONATA 
IS. STANCA, CARICA, EMOZIONATA 
DAV. SORPRESO, CONTENTO 
VI. CONTENTO 
DAM. CARICO, CONTENTO E FELICE 
AL. N. CARICA, CONTENTA, EMOZIONATA, HO L’ADRENALINA, UN PO’ PAZZA 
AV. UN PO’ CARICO, UN PO’ FELICE, PAZZERELLO 
ARL. FELICE 
RY. FELICE  
AI. TRISTE 
MAR. FELICE, STANCA 
AL. C. FELICE, CARICA, CONTENTA 
AND. FELICE, STANCO E CONTENTO 
DIE. STANCO 
LI. TRISTE  
SOF. FELICE, CARICA, EMOZIONATA 
GIO. EMOZIONATA, FELICE 
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II: tabella con i termini usati dai bambini a fine percorso in risposta alla domanda “Come vi 

sentite?” 

ALLIEVI COME VI SIETE SENTITI? 
LA. FELICE, ALLEGRA E CONTENTA 
DAV. GIOIOSO, EMOZIONATO 
VA. CARICA, EMOZIONATA E GIOIOSA 
MAT. SORPRESO, GIOIOSO ED ENERGICO, ESAUSTO 
AI. PREOCCUPATA, ABBATTUTA 
DAM. CARICO, ALLEGRO 
MAR. ALLEGRA, FELICE 
DIE. CONTENTO 
GIO. FELICE, ALLEGRA 
AV. SORPRESO, ALLEGRO, EMOZIONATO 
AL. N. ORGOGLIOSA, ARRABBIATA, SCHIFATA 
AN. FELICE 
AL. F. ESAUSTA, CONTENTA  
RY. FELICITÀ, ALLEGRO 
IS. ALLEGRA, SORPRESA, EMOZIONATA 
VI. EMOZIONATO, PENSIEROSO 
SOF. EMOZIONATA, GIOIOSA 
LI. FELICE E CARICO 
AD. FELICE, CARICO  
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III: Discussione raccolta concezioni – Come spieghereste le emozioni? 

 

Elisa Provate a immaginare che arrivi un alieno e vi chiedesse “Che cosa sono le 

emozioni?”. Voi come gliele spieghereste? Partiamo per esempio dalla rabbia. Come 

spieghereste che cos’è la rabbia? 

I. È una cosa che succede e che proprio non volevi. 

Elisa Bene, quindi qualcosa che non vuoi. Qualcun altro che prova a spiegare che cos’è la 

rabbia? 

M. Vuol dire che la rabbia che senti che ti arriva su la rabbia e ti viene voglia di spingere. 

Elisa A te quindi viene voglia di spingere quando senti la rabbia. 

V. La rabbia è quando ti fanno qualcosa che non sopporti e lo fai anche a loro. 

Elisa Bene, adesso proviamo a spiegare la paura. 

Dam. La paura è quando qualcuno ti spaventa e tu ti spaventi. 

Elisa D’accordo. 

Dav. La paura è quando arriva una cosa che è qualcosa che ti fa spaventare, che forse non 

riesci a fuggire. 

Elisa È molto interessante quello che mi dite! Qualcun altro spiega la paura? 

S. Che guardi un film spaventoso e poi vai a dormire, vuoi alzarti per fare la pipì e dopo 

ti spaventi al buio. 

Elisa Ok. Adesso pensate alla tristezza. Come la spieghereste? 

La. La tristezza è quando qualcuno ti fa male e piangi. 

Elisa Va bene. Adesso sentiamo qualcun altro. 
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A. F. Magari qualcuno spinge qualcun altro e poi ti fa cadere e piangi. 

Elisa D’accordo. 

Av. La tristezza vuol dire quando ad esempio mi esce sangue dal naso e io piango.  

Elisa Ok, grazie! Adesso vediamo come spiegare la gioia. 

Dav. È quando arriva una cosa che ti sorprende e che non riesci a resistere, ti viene da urlare 

di felicità. 

Elisa Va bene, grazie! Qualcun altro vuole provare? 

Arl. Quando vedi qualcuno e sei felice. Qualcuno che non hai visto da tanto. 

Elisa Ah capito! D’accordo, qualcun altro? 

Dam. La gioia è quando qualcuno, tipo quando un tuo parente va in una vacanza e torna e tu 

hai la gioia, sei felice. 

Elisa Mi state dicendo un sacco di cose bellissime! Molto interessanti.  
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IV: Discussione sull’albo Un mare di tristezza 

Elisa  Com’è iniziata la storia? 

 

I. Che c’era un pesciolino che era mogio e quindi era andato a fare una passeggiata. 

 

Elisa Giusto era andato a fare una passeggiata nell’acqua.  

 

Va. È iniziata con la tristezza. 

 

Elisa Sì, esatto. 

 

Av.  Io volevo dire che c’era un pesce blu triste. 

 

Elisa Sì, giusto. Bravi che avete utilizzato la parola mogio e la parola triste. In quale 

momento avviene un cambiamento nella storia? 

 

Dav. Alla fine, quando bisognava girare il libro. 

 

Elisa Sì, quindi alla fine della storia. 

 

Av. Alla fine della storia, quando erano tutti felici, non erano tristi. 

 

Elisa In realtà erano felici? 

 

Av. Sì. 

 

Ar. Il pesciolino era al contrario. 

 

Elisa In realtà era al contrario, giusto. 

 

Al. F. C’era un cambiamento perché i pesci pagliaccio erano mogi. Perché tutti gli altri erano 

felici. 
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Elisa Solo i pesci pagliaccio erano mogi? 

 

Al. F.  Anche le sardine. 

 

Elisa Allora, all’inizio com’erano i pesci? 

 

Al. N. Erano tutti tristi ma poi, alla fine della storia, la tartaruga aveva detto al pesce blu che 

era girato all’incontrario. Noi abbiamo girato il libro e all’improvviso tutti quanti i 

pesci non erano più tristi, ma erano felici. Era lui che era girato all’incontrario. 

Vi. A parte la tartaruga. 

 

Elisa Quindi dobbiamo aspettare la fine della storia per un cambiamento. E che cosa avete 

imparato da questa storia? 

 

Dam. Le emozioni. 

 

Elisa  Hai imparato delle emozioni nuove? 

 

Dam. Sì. 

 

Elisa Te ne ricordi qualcuna? Abbiamo detto triste, mogio… altre? 

 

Dav. Giù di morale e anche giù di corda. 

 

Elisa  Sì! Altre cose che avete imparato a parte le parole? 

 

Al. N. Ci ha insegnato una cosa un po’… un libro un po’ strano perché non era come gli altri 

libri che giri la pagina e poi è finito.  

 

Elisa Era un libro un po’ particolare. 
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Ai. Quel libro ci ha fatto proprio imparare che non bisogna essere sempre tristi. 

 

Elisa E che cos’ha detto la tartaruga al pesciolino triste? Lei ci insegna qualcosa di molto 

importante in realtà. 

 

Av.  Di girare il libro. 

 

Elisa E oltre a girare il libro? La tartaruga gli dice che è lui al contrario, è lui che deve 

cambiare punto di vista. Che cosa potrebbe voler dire per noi? 

 

Al. N. Potrebbe essere che gli altri sono felici ma noi siamo girati dal lato giù di morale. 

 

Elisa Sì, ho capito cosa intendi. A volte ci sembra che tutto vada storto, che tutto sia triste. 

Ma a volte dove sta il problema? Che cosa si dovrebbe cambiare? 

 

Va. Noi stessi. 

 

Elisa E come? Pensate a quello che dice la tartaruga al pesciolino. 

 

Vi. Guardare le cose da un altro punto di vista. 

 

Elisa  Potremmo farlo anche noi quando siamo tristi. Che cosa potremmo notare? 

 

Tutti Dei lati positivi. 

 

Elisa Immaginiamo un bambino che deve stare seduto a ricreazione. Come si può sentire? 

 

Ai. Si può sentire triste. 

 

Va. Giù di corda. 

 

I. Mogio. 
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Elisa Esatto. Proviamo adesso a cambiare punto di vista: ci giriamo! Cerchiamo un lato 

positivo di questa situazione. 

 

Al. N.  Può essere un gioco, il gioco del time out. 

 

Elisa  D’accordo. 

 

Va.  Puoi mangiare lo spuntino e puoi riposarti. 

 

Av.  Puoi essere rilassato e mangiare lo spuntino. 
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V: Osservazione e analisi quadri sulla tristezza 

Elisa  Osservate bene questi quadri e provate a dirmi che cosa vedete. 

  

Av.  Mi sembra triste perché si copre il volto. 

 

Ai.  A me invece sembra disperato. 

 

Elisa  Cos’altro vedete? 

 

Al. N.  Che si sente offeso. 

 

Elisa  Ti sembra che si senta offeso? 

 

Al. N.  Perché si copre il volto, perché può essere che la faccia ha qualcosa che fa ridere gli 

  altri, quindi ecco perché si copre il volto. 

 

Elisa  Ah, si vergogna quindi? 

 

Al. N.  Sì, si vergogna. 

 

Elisa  Osserviamo ora un altro quadro: Girl in a blue Dress. Che  cosa vedete in questo 

 caso? Come vi sembra? 

 

Li.  Triste. 

 

Elisa   Perché dici che è triste? 
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Li.  Perché si vede dalla goccia che piange. 

 

Elisa  Come si chiamano queste gocce? 

 

I.  Lacrime. 

 

Elisa  Esatto. Quindi quando qualcuno piange è perché triste? 

 

I.  Sì. 

 

G.  O arrabbiato anche. 

 

Elisa  È vero! 

 

Di.  O quando qualcuno di picchia. 

 

Elisa  Per esempio. Ma concentriamoci sul quadro. 

 

I.  Malinconica. 

 

Elisa  Ti sembra malinconica. Che cos’è che te lo fa dire? 

 

I.  Perché… da com’è il suo sguardo. 

 

Elisa  Dallo sguardo… Lo sguardo di una persona ci dice tanto, ci può dire come si sente. 
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Al. N. Io penso che sia un po’ sorpresa dalla lacrima, perché ha visto qualcosa che gli faceva 

paura e quindi gli è uscita la lacrima. E diciamo che sembra anche un po’ malinconica 

dallo sguardo che è come se pensa qualcosa ma che è muta perché ha paura. 

 

Elisa Ok. Quindi esprime le sue emozioni attraverso… 

 

Al. N. Gli occhi. 

 

Elisa Esatto. Infatti non parla, non sta dicendo niente. Noi capiamo che è triste solo dagli 

occhi. Per questo motivo la pittrice fa gli occhi molto grandi. 
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VI: Presentazione di Al. N. quadro tristezza 

Al. Questo quadro rappresenta quando, nella notte buia, ti sembra di vedere delle cose 

spaventose. Qua, molto più scuro, si vedono delle montagne molto buie perché la notte 

è calata velocemente. E qui si vede un piccolo coniglietto, ma è molto malefico. E 

alcuni uccelli che stanno andando via. Il coniglio voleva prendere una preda, aveva 

scritto “ti ammazzo”. 

 

Elisa Hai fatto un quadro molto particolare! 

 

Al. N. Ha scritto così perché lui è un coniglio molto stravagante perché… 

 

Elisa Spiega ai tuoi compagni cosa vuol dire stravagante. 

 

Al. N. Vuol dire… non so come spiegarlo. 

 

Elisa Qualcuno lo sa? 

 

Va. Vuol dire che ti piace tanto andare in giro. 

 

Elisa No, anche se potrebbe ricordarlo. 

 

Al. N. Vuol dire strano? 

 

Elisa Esatto! Un po’ fuori dagli schemi, come dici tu. 
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Al. N. E lui è stravagante perché ha due dentoni che, cercando di prendere una preda molto 

succulenta nella notte, non si era accora che era un masso. E quindi per sbaglio, i due 

dentini che erano in su sono andati in giù, ma sono sempre attaccati alle gengive. 

 

Elisa E il titolo del tuo quadro qual è? 

 

Al. N. È “la notte della paura”.  
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VII: scheda sulle emozioni provate durante le vacanze 
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VIII: Scheda sulla rabbia 
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IX: testo bucato e immagini da descrivere con le emozioni 
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X: immagini da descrivere con le emozioni 
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XI: immagini da descrivere e comprensione di termini 
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XII: scheda da compilare durante gli ascolti musicali 
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XIII: scheda differenziata per Dav.  
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