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Questo progetto, svolto in una quarta elementare, intende contribuire allo sviluppo della 

consapevolezza emotiva nei bambini; più precisamente al riconoscimento delle emozioni primarie e 

alla gestione consapevole della propria risposta emotiva.  

Il progetto si inserisce all’interno di un percorso legato al tema d’Istituto: lo studio delle emozioni. 

Dopo alcune attività per conoscere le emozioni primarie e riconoscerle in alcune situazioni di vita 

quotidiana, agli allievi sono stati proposti dei momenti di metariflessione rispetto al tema, per poter 

divenire sempre più consapevoli di ciò che possono percepire e provare loro stessi, e gli altri, in 

situazione socio-emotive. 

Lo scopo ultimo dell’intervento è di sensibilizzare gli allievi al rispetto dell’emotività altrui, 

favorendo dapprima lo sviluppo di una propria consapevolezza nella gestione emotiva. 

I dati sono stati raccolti attraverso l’osservazione della docente, un’intervista alla docente titolare e 

l’analisi delle produzioni degli allievi. 

Il breve periodo dedicato al progetto non ha permesso di rilevare significativi miglioramenti nei campi 

analizzati. Tuttavia, i risultati mostrano che gli allievi sono maggiormente in grado di definire che 

cos’è un’emozione, dove è possibile percepirla a livello corporeo e infine quali sono le loro reazioni 

emotive in riferimento a rabbia, felicità e tristezza. 

Parole chiave: consapevolezza, bambini, emozioni, sensazioni, riconoscere, gestione, riflessione. 
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1.  Introduzione 

1.1 Il contesto classe 

La classe nella quale svolgo la pratica professionale è una quarta elementare. Il contesto è 

composto da 18 allievi, 11 femmine e 7 maschi. Gli allievi, presentano profili di competenza 

(disciplinari, sociali, affettivi e cognitivi) tra loro piuttosto eterogenei. All’interno della classe è 

possibile leggere una fragilità nella gestione delle proprie emozioni piacevoli e spiacevoli. 

Spesso accade che, soprattutto durante i momenti di condivisione e discussione a grande gruppo, 

alcuni allievi non rispettino i membri della discussione (compagni e docente), poiché si lasciano 

guidare dal loro istinto favorendo commenti, come ad esempio la critica verso parole, 

comportamenti o atteggiamenti altrui che si distanziano dai propri. Ciò richiede l’intervento 

immediato del docente. A distanza di qualche settimana dall’inizio della scuola, mi sono accorta 

che la limitazione di questi atteggiamenti non è sufficiente a fermarli. Mi sono quindi domandata 

se un percorso che miri a rendere maggiormente consapevole l’allievo sulle emozioni che si 

possono vivere in classe, ma non solo, e sull’impatto che la reazione che scaturiscono può avere 

su noi stessi e sugli altri, possa aiutare a prevenire, o meglio diminuire, determinate situazioni.  

Oltre a ciò, mi interesserebbe indagare se, la riflessione, rispetto a possibili modalità per 

esprimere la propria reazione emotiva, possa divenire strumento utile al bambino per imparare a 

gestire le proprie emozioni in modo costruttivo e creativo. L’idea è di dedicare almeno un’ora 

didattica (45 minuti) alla settimana allo sviluppo della propria consapevolezza emotiva.  

Il lavoro potrà unirsi in modo interdisciplinare al tema di ambiente che tratta la conoscenza del 

corpo umano, favorendo quindi la consapevolezza rispetto ai luoghi in cui è possibile percepire 

l’emozione all’interno del proprio corpo (per esempio: mal di pancia se si ha paura o se si prova 

ansia). Infine, vi sarà uno stretto legame con le arti e l’italiano, in quanto gli allievi avranno 

alcune occasioni per creare dei materiali in entrambi le discipline citate, i quali serviranno per la 

riflessione. 
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1.2 Il tema scelto e la sua rilevanza in ottica pedagogica-didattica 

Il progetto d’Istituto concordato tra i docenti di sede prevede un percorso di approfondimento sul 

tema delle emozioni: i docenti, infatti, durante il corso dell’anno scolastico seguiranno un corso 

di formazione che ha come relatore il Professore Mario Polito. Con questa premessa ho colto 

l’occasione per provare a mettere in pratica quanto appreso nel corso (Antognazza, 2021-2022) 

presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) di Locarno, inerente allo sviluppo 

di competenze socio-emotive. Inoltre, provenendo da un nucleo famigliare particolare (famiglia 

composta da dieci membri: otto figli e due genitori), sono cresciuta in un ambiente nel quale ho 

potuto sviluppare una certa sensibilità verso il prossimo. Infatti, le tematiche riguardanti la 

consapevolezza emotiva mi hanno sempre suscitato interesse. 

Considerando le caratteristiche e le necessità disciplinari e trasversali del contesto in cui svolgo 

la pratica professionale, ho deciso di focalizzare il mio progetto di tesi sui seguenti aspetti: in 

primo luogo, approfondire la conoscenza e il riconoscimento di alcune emozioni primarie (in 

particolare, rabbia, tristezza e felicità). Secondariamente, conoscere come possiamo comunicare 

le emozioni, quindi portare la classe a riflettere sulle possibili reazioni spontanee e fornire loro 

differenti strumenti e modalità, come, ad esempio la riflessione e la creatività per poter arrivare 

a gestire in maniera consapevole e controllare la propria risposta emotiva.  

L’emozione è parte della vita di ognuno di noi, poiché consapevolmente o inconsapevolmente 

tange tutti; è perciò qualcosa che ci accomuna. Vivendo in una società che ci permette di 

esprimere anche questo aspetto delle nostre vite ritengo sia importante imparare come 

riconoscere, regolare e gestire anche questa parte del nostro vissuto. Ciò che può essere svolto 

nei contesti di scuola elementare sono delle attività che stimolino gli allievi a riflettere su tali 

aspetti, in modo tale da donare loro piccoli strumenti per poter vivere con più consapvolezza la 

relazione con sé stessi e con gli altri.  

In conclusione, ritengo che avere un’attenzione verso le emozioni proprie e altrui può contribuire 

quasi naturalmente a sviluppare altre competenze. Nello specifico, riprendendo quanto citato nel 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) sullo sviluppo 

di competenze trasversali:  

Il rispetto delle regole e degli altri richiama il contesto sociale e civile entro cui si sviluppa 

l’azione e la necessità di tenere conto di esso nello sviluppo della propria azione, in quanto 

indice di responsabilità del comportamento individuale. L’autoregolazione, infine, richiama 

la padronanza dei meccanismi di monitoraggio e calibrazione del proprio agire che risultano 

complementari all’attivazione di un comportamento strategico. [...] Un’altra dimensione 
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riguarda la sensibilità al contesto, cioè la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si 

muove e di calibrare il proprio modo di agire in relazione ad esso poiché gli ambiti di azione 

sono i più svariati e richiedono atteggiamenti e comportamenti diversificati. (p. 30) 

 

A partire da questo estratto emergono altri due aspetti fondamentali che intendo favorire 

attraverso questo percorso, ovvero il rispetto altrui e la sensibilità al contesto nel quale l’allievo 

è chiamato ad operare. Inoltre, vi è l’intento di perseguire l’autonomia nell’autoregolazione 

emotiva dell’allievo, favorendogli le condizioni per poter continuare ad approfondire lo sviluppo 

di quest’abilità nel rispetto delle proprie caratteristiche personali. Quindi, aiutarlo 

progressivamente a conoscersi, conoscere, esprimere e gestire le proprie emozioni, confidare 

nelle proprie forze, richiedere quando necessario l’aiuto altrui, per poter realizzare rapporti 

sociali sempre più costruttivi e soddisfacenti. 

A sostenere l’attivazione dell’Area arti in questo progetto, la quale verrà considerata per poter 

costruire delle competenze di espressione creativa delle proprie emozioni, ho trovato 

particolarmente significativo quanto suggerito nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (Divisione della scuola, 2015):  

 

L’espressione individuale rappresenta un bisogno irrinunciabile per la crescita 

emotiva, intellettuale e sociale di ogni essere umano. La scuola ha il compito di 

accompagnare l’allievo lungo il costante e incessante processo di soddisfazione di tale 

bisogno. Le Discipline comunicative, espressive e creative costituiscono il luogo privilegiato 

del processo di attivazione di questa necessità. [...]. L’esplorazione dei linguaggi sonori, 

plastici e visivi si sviluppa attraverso tutti i gradi scolastici, dando un contributo 

fondamentale sia per la crescita e lo sviluppo delle facoltà percettive, affettive, cognitive e 

creative, intese come capacità di trovare soluzioni nuove, alternative o inedite, sia per la 

configurazine di adeguati riferimenti culturali. [...]. (p. 227) 
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1.3 Obiettivi del progetto  

Come ci è stato suggerito al corso presso il DFA di Locarno (Antognazza, 2021/22), “Il nostro 

compito dovrebbe/potrebbe essere di mettere a disposizione del bambino la possibilità di 

scegliere come reagire all’insorgere di un’emozione/sensazione.” 

L’obiettivo del progetto è di fornire agli allievi, innanzitutto, delle situazioni sulle quali riflettere 

per apprendere degli strumenti e delle modalità per poter esprimere la propria emozione. 

Contemporaneamente verrà valutato se, questa pratica consente all’allievo di allungare lo spazio 

tra stimolo e reazione, così da riflettere sull’attivazione di una risposta controllata. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Emozione ed emozioni primarie 

 

Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, piani d’azione dei 

quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita. La radice 

stessa della parola emozione è il verbo latino moveo, muovere, con l’aggiunta del prefisso 

e- (movimento da), per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire. Il 

fatto che le emozioni spingano all’azione è ovvio soprattutto se si osservano animali e 

bambini; è solo negli adulti civili che troviamo tanto spesso quella che nel regno animale si 

può considerare una grande anomalia, ossia la separazione delle emozioni – che in origine 

sono impulsi ad agire - dall’ovvia reazione corrispondente. (Goleman, 1996, p. 24) 

 

Un’emozione è un’esperienza multidimensionale caratterizzata da diversi livelli di 

attivazione e diversi gradi di piacevolezza/spiacevolezza, associata alle esperienze 

soggettive, alle sensazioni somatiche e alle tendenze motivazionali, definita da fattori 

contestuali e culturali, e che può essere regolata in una certa misura attraverso processi intra- 

e inter-personali. (Hoffman, 2016) 

 

Grazie alle parole di questi due autori è possibile definire l’emozione secondo le sue componenti 

d’impulso ad agire e di risposta ad un’esperienze vissuta dal soggetto, quest’ultima può 

essere influenzata da altri fattori, quali il contesto, la cultura e infine le proprie capacità di 

autogestione. Credo che sia fondamentale che i bambini apprendano che le emozioni sono 

caratterizzate da reazioni impulsive, ma è da impare anche che le emozioni non ci comandano, 

bensì siamo noi che possiamo essere in grado di gestirle. 

Anche Galimberti (2021) definisce l’emozione come “una reazione affettiva intesa con 

insorgenza acuta e di breve durata, determinata da uno stimolo ambientale come può essere un 

pericolo, o mentale come può essere un ricordo” (p. 21). Quindi, definire un’emozione è un fatto 

piuttosto complesso, infatti, anche la categorizzazione delle emozioni primarie (o principali) 

risulta essere una tematica ancora piuttosto discussa fra molti studiosi. Un esempio è la 
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categorizzazione svolta da Goleman1 o da Plutchik2. È perciò fondamentale essere coscienti che 

ogni parola usata per indicare un’emozione primaria, implica un’intero gruppo di emozioni, 

all’interno di cui è possibile osservare un’ulteriore suddivisione caratterizzata da sfumature 

dovute a vari fattori, come ad esempio una differente intensità. Se si pensa ad esempio 

all’emozione primaria della rabbia, si osserva come essa possa essere espressa in varie modalità, 

che vanno dal risentimento, all’ esasperazione o addirittura all’odio.  

Nel ricoscere le emozioni si tratta di saper identificarle attraverso i volti, le posture, i gesti, il 

tono della voce o le parole. Mentre nel regolare è utile conoscere ed usare delle strategie efficaci 

per gestire la propria vita emotiva. In questa ricerca l’idea è quella di insegnare delle modalità di 

gestione al fine di prendersi il tempo di riflettere su quanto si sente. Per poi esprimerlo attraverso 

il disegno, il colore o la parola scritta. Poiché, come suggerisce LeDoux (1996) dopo averle 

vissute per la prima volta le emozioni divengono motivo di atteggiamenti futuri, siccome ci 

guidano nelle azioni istantanee. Credo perciò che in un ambiente come la scuola sia fondamentale 

fare esprimere e far conoscere agli allievi il “carburante emotivo” che ognuno di noi possiede e 

di osservare insieme, quali comportamenti e azioni ci può spingere ad attivare.  

 

2.2 Mente emozionale e circuito emotivo 

Dal momento che impariamo a gestire le emozioni grazie all’esperienza, poiché l’emozione è 

una reazione razionale, che si basa su come valutiamo ciò che sta intorno a noi, in modo veloce 

(Antognazza, 2021-2022). E considerando che i bambini, spesso, hanno meno reazioni razionali, 

poiché il loro sviluppo cognitivo è ancora in crescita (Ibidem, 2021-2022), hanno dunque meno 

risorse per rispondere razionalmente alle situazioni (Galimberti, 2021). Per poter favorire la 

gestione emotiva consapevole e poter quindi in parte colmare questa “mancanza di esperienza” 

nel bambini, è possibile praticare esercizi personali e di gruppo. Infatti l’intento della ricerca è 

di fornire un ampio numero di esperienze per poter riflettere su possibili reazioni all’insorgere di 

un emozione o di fronte ad un contesto stimolante a livello emotivo.  

È noto come lo stato in cui l’emozione guida la nostra azione, denominato sequestro emotivo, è 

una condizione destabilizzante che è possibile superare rendendo consapevole/cosciente il 

 

 
1 Per approfondimenti: Goleman, D. (1996). Intelligenza emotiva. Milano: Rizzoli. (Original work published 1995). 
2 Per approfondimenti: Plutchik, R. (1995). Psicologia e biologia delle emozioni. Torino: Bollati Boringhieri. 
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soggetto rispetto l’emozione che sta provando (Antognazza 2021-2022). Nel contesto di pratica 

professionale ciò accade sovente con l’emozione della rabbia o frustazione, la quale porta i 

bambini ad esprimere parole o ad attivare comportamenti svantaggiosi per la costruzione della 

relazione con i compagni. È quindi mia premura fornire loro un percorso nel quale possano 

riflettere su questi aspetti e insieme alla costruzione di un sapere comune imparare delle strategie 

efficaci di espressione. 

Anche le neuroscienze provano che gli individui reagiscono emotivamente ancora prima di 

esserne consapevoli e coscienti. Infatti, è noto come si reagisce emotivamente prima di esserne 

consapevoli, perché il circuito visivo neurale tra talamo e amigdala è più breve del circuito 

neurale tra talamo e corteccia. Questo perché, come si osserva negli schemi sottostanti, quando 

l’individuo è sottoposto ad un impulso esterno lo percepisce con la parte del cervello chiamata 

talamo per poi giungere all’amigdala, la parte celebrale che gestisce le emozioni. 

 

 

 

Durante il corso al DFA (Antognazza, 2021-22) abbiamo imparato l’importanza della 

generalizzazione, quindi evitare di parlare nello specifico di un singolo caso, ma portare alla luce 

degli stimoli che possano far riflettere il bambino senza porlo in una condizione di soggezione, 

la quale condurrebbe a disagio e a una possibile chiusura. Perciò attraverso dei giochi, delle 

letture, delle produzioni artistiche e le proprie esperienze condivise, si cercherà di riflettere senza 

giudizio, bensì cercando di aprire le porte della consapevolezza emotiva e del dialogo interiore. 

Figura 2.1 - Schema figurativo del funzionamento della 
risposta celebrale di fronte a uno stimolo esterno. 
(Goleman, Intelligenza emotiva, 2018) 

Figura 2.2 - Schema del meccanismo temporale tra 
stimolo e risposta emotiva. (Antognazza, 2021-22, 
lezione 2-3) 
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2.3 Intelligenza e competenza emotiva nei bambini 

Per poter definire il termine intelligenza ho scelto di riportare quanto suggerisce Gardner (2003), 

ovvero che vi sono tre distinti modi di utilizzare il termine:  

- come caratteristica di tutti gli esseri umani (tutti possiedono 8 o 9 intelligenze);  

- come dimensione di differenziazione tra gli esseri umani (non esistono due persone al 

mondo - nemmeno i gemelli - che possiedono lo stesso profilo di intelligenze);  

- come il modo in cui si esegue un compito in rapporto all’obiettivo che ci si è dati. (pp. 

5-6) 

Riprendendo il primo punto, relativo alle molteplici intelligenze, in questo progetto vi è 

un’attenzione specifica a quella emotiva, ovvero “la capacità di monitorare e dominare le 

emozioni proprie e altrui e di usarle per guidare il pensiero e l'azione” (Peter Salovey & John 

Mayer, 1990).  

A seguito di alcune prime osservazioni generali del contesto di riferimento, questa capacità 

risulta in alcuni allievi poco presente, perciò attraverso degli interventi specifici si cercherà di 

portare il bambino a riflettere al fine di contribuire, anche se in minima parte, all’attivazione di 

tale aspetto d’intelligenza umana. 

È importante sottolineare come tutti provano emozioni, tutte le emozioni vanno bene; al contrario 

non tutti i comportamenti lo sono. È perciò importante conoscersi per poter regolare e gestire le 

proprie emozioni, le quali sono piuttosto personali e possono subire variazioni repentine durante 

la giornata. La consapevolezza emotiva è caratterizzata dalla capacità di riconoscere e nominare 

le emozioni, di riflettere sulle proprie emozioni e di considerare le emozioni degli altri, perciò, 

un percorso per potenziarla può essere di aiuto per apprendere tali abilità. 

Goleman (1996) suggerisce come, “Lo studio sui programmi di prevenzione condotto dalla W.T. 

Grant Foundation, ha rivelato che essi sono assai più efficaci quando insegnano un nucleo di 

competenze emozionali e sociali fondamentali, come il controllo degli impulsi e della collera, e 

il trovare soluzioni creative alle situazioni difficili” (p. 304).  

Inoltre, in questi studi le lezioni proposte risultavano assai significative, grazie all’importante 

componente temporale. Poiché mostravano come, per far sì che vi fosse un’efficacia 

nell’apprendimento emozionale, era importante dedicare molto tempo. Infatti, le lezioni 

venivano tenute regolarmente e per un lungo periodo di tempo. Agendo in questo modo è 
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possibile che l’apprendimento impartito “metta le radici e fruttifichi”, poiché è noto come 

“quando le esperienze vengono ripetute di continuo, il cervello le accoglie come percorsi 

consolidati, come abitudini neurali a cui ricorrere in momenti di costrizione, di frustrazione e di 

sofferenza” (Ibidem, 1996).  

A questo proposito l’intento di svolgere un lavoro che abbia la durata di un anno è per permettere 

agli allievi di famigliarizzare il più possibile con la tematica al fine di renderla un fatto quotidiano 

presente nelle loro vite. 

Dai corsi che ho frequentato durante i miei anni di studio ho compreso che l’intelligenza emotiva 

è la capacità di un individuo di percepire le proprie emozioni attraverso una buona 

consapevolezza di sé, grazie alla quale si può essere in grado di riconoscerle e gestirle in modo 

funzionale. Si parla di intelligenza emotiva anche quando ci si riferisce alla capacità di percepire 

le emozioni di qualcuno d’altro: l’empatia ci permette di immergersi nelle emozioni non nostre. 

È perciò importante insegnare tutte queste competenze emotive, poiché permettono ai bambini, 

e non solo, di gestire al meglio le relazioni (Moderato, Copelli & Scagnelli, 2020). 

Infine, sempre Goleman (1996) ricorda come “l’intelligenza emotiva è un aspetto incisivo nella 

vita perché chiunque, nei momenti più difficili della vita, dà retta principalmente al cuore e 

quindi, generalmente, le emozioni prevalgono sul cervello e sul pensiero razionale.” 

H. Gardner (2003) riprendendo il concetto delle intelligenza definisce come: 

Ciascun individuo dispone di tutte le intelligenze, ma si differenzia dagli altri individui per 

il profilo intellettivo, che, in virtù dell’influenza genetica ed esperienziale, presenta aree di 

forza e aree di debolezza. [...] Ciò che conosciamo e il modo con cui analizziamo il mondo 

può in buona parte essere il riflesso delle intelligenze umane. (p. 5) 

A tal proposito ritengo sia fondamentale permettere al bambino di poter vivere delle esperienze 

diversificate, al fine di poter sperimentare e sviluppare le proprie intelligenze. La scuola 

dell’obbligo è uno degli spazi dove il bambino trascorre gran parte della sua vita infantile, 

dovrebbe quindi essere luogo privilegiato nel quale ricevere degli stimoli che lo  stimolino a 

riflettere, in quanto essere pensante, e che lo portino a conoscere i propri interessi per poter 

costruire la propria personalità e dunque anche la propria struttura mentale e le proprie risposte 

comportamentali. 
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Infine, è importante ricordare che le emozioni ci accompagnano in ogni esperienza che facciamo 

nella nostra vita, a partire dall’apprendimento. Se un bambino impara coltivando situazioni felici 

e gioiose, il ricordo che verrà costruito sarà piacevole e perciò vi sarà una maggiore volontà di 

ritrovare quella sensazione, situazione o momento (Lucangeli, 2020). E come suggeriscono Botta 

e Crepet (2007) “la scuola dovrebbe essere quella che un vecchio pedagogista chiamava “casa 

gioiosa”, luogo che ti appartiene, dove ti incontri, dove sviluppi l’identità” (p. 81).  

Per poter definire il termine competenza emotiva nei bambini, ho scelto di consultare e riportare 

i cinque gruppi principali di competenze sociali ed emotive identificati da CASEL3. 

 

1. Consapevolezza di sé: essere in grado di valutare accuratamente i propri stati 

emotivi, interessi, valori, e le proprie forze, mantenere una ragionevole confidenza in se 

stessi. 

2. Capacità di gestirsi: regolare le proprie emozioni per gestire stress, controllare gli 

impulsi, perseverare i fronte agli ostacoli, programmare e monitorare i propri progressi a 

scuola e nella vita personale, esprimere le proprie emozioni in modo adeguato. 

3. Consapevolezza sociale: essere capaci di empatia e di comprendere il punto di vista 

dell’altro; riconoscere ed apprezzare somiglianze e differenze individuali e di gruppo; 

riconoscere e utilizzare risorse familiari, scolastiche e della comuncità. 

4. Abilità relazionale: stabilire e mantenere relazioni positive e gratificanti basate sulla 

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

interpersonali, chiedere aiuto in caso di difficoltà. 

5. Capacità di prendere decisioni responsabili: prendere decisioni tenendo presente aspetti 

etici, norme sociali, rispetto degli altri e le possibili conseguenze delle azioni stesse; 

utilizzare la capacità di decidere in ambito scolastico e sociale; contribuire al benessere 

della scuola e della comunità. 

 

Leggendo le descrizioni di questi cinque gruppi di competenze, ho potuto meglio definire il 

termine competenza che intendo sviluppare grazie al percorso, ovvero far sì che il bambino sia 

in grado di “valutare i propri stati emotivi e interessi” in autonomia, “regolare le proprie emozioni 

e controllare gli impulsi” esprimendo “le proprie emozioni in modo adeguato (controllato e 

 

 
3 Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, University of Illinois.Chicago. https://casel.org/ 
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sensibile al contesto)” al fine di rispettare gli altri. Ciò per stabilire e mantenere delle “relazioni 

positive e gratificanti” prevenendo o gestendo e risolvendo conflitti interpersonali.  

 

2.4 I linguaggi espressivi delle emozioni 

 

2.4.1 Le espressioni facciali  

Secondo gli studiosi è difficile trovare una gerarchia rispetto le emozioni, tuttavia grazie ad una 

scoperta di Paul Ekman della University California di San Francisco, un gruppo di emozioni 

fondamentali dipende, entro certi limiti, dalle espressioni facciali specifiche in particolare per 

paura, collera (rabbia), tristezza e gioia (felicità). Poiché quest’ultime sono riconosciute in ogni 

cultura del mondo, compresi i popoli analfabeti presumibilmente non influenzati dal cinema e 

dalla televisione, attraverso le espressioni facciali dell’emozione (Goleman, 1996). 

Di seguito sono riportate le espressioni facciali delle tre emozioni che verranno approfondite 

(Antognazza 2021-2022): 

Per la rabbia si notano le sopracciglia abbassate, palpebre superiori tirate su, palpebre inferiori 

tirate su e i margini della bocca girati verso l’interno. 

Per la tristezza si osservano gli angoli delle sopracciglia alzati, palpebre rilasciate e gli angoli 

della bocca abbassati. 

Per la felicità si nota la parte esterna degli occhi contratta (zampa di gallina), guance sollevate, 

angoli della bocca alzati verso le tempie. 

 

2.4.2 Le sensazioni corporee 

È noto come l’essere umano abbia una parentela con il mondo animale, e come suggerisce 

Galimberti (2021) “in comune abbiamo anche la parte più primitiva del cervello [...] che regola 

le funzioni vegetative fondamentali come il respiro e il metabolismo degli altri organi” (p. 21). 

Così da questa struttura derivano i centri emozionali, perciò quando proviamo una forte emozione 

possiamo avere reazioni fisiologiche che condizionano le funzioni vegetative, quali la 

circolazione sanguigna, la respirazione, la sudorazione e le funzioni motorie (ipertensione 

muscolare) e quelle sensoriali (disturbi della vista e dell’udito). Possono anche verificarsi 

reazioni viscerali come la perdita del controllo neurovegetativo e l’incapacità di astrazione dal 
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contesto emozionale (sequestro emotivo). E ancora reazioni espressive attraverso la mimica 

facciale, gli atteggiamenti del corpo e la comunicazione. E infine, si possono manifestare delle 

reazioni psicologiche ad esempio la riduzione dell’autocontrollo, la difficoltà ad agire con logica 

e capacità critica (Ibidem, 2021, p. 22). 

 

2.4.3 I colori e gli effetti psicologici 

L’utilizzo dei colori nell’arte mi ha sempre suscitato interesse, e approfondendo la tematica, ho 

scoperto che gli studiosi hanno scoperto che ogni colore può avere degli effetti psicologici. Di 

segutio è possibile leggere i significati che sono stati attribuiti (Kandinsky, 2005).  

• Nel giallo si ritrovano sentimenti ansiosi, emozionati ed eccitati, che secondo la 

psicologia possono rappresentare la follia. 

• Il blu simboleggia la profondità. In tonalità scure suscita calma e tendente al nero 

trsitezza. Mentre, le tonalità più chiare indicano indifferenza o distanza.  

• Il verde simboleggia la calma, poiché non suscita emozioni. 

• Il bianco riproduce il nulla.  

• Il nero indica l’immobilità di qualcosa, lo si utilizza per esprimere la volontà del silenzio. 

• Il rosso è un colore piuttosto espressivo, ha una forte componente energetica, percui 

agisci nell’interiorità vivacizzandola e rendendola irrequieta. Tendente a toni più chiari, 

favorisce sentimenti di forza, affermazione e gioia.  

• L’arancione è influenzata dal rosso, perciò può significare qualcosa di stabile come la 

serietà.  

• Il viola è un colore che esprime un’instabilità. 

E infine, come suggerisce Lüscher (1997), “La sensazione delle note cromatiche viene percepita 

con grande precisione, in modo del tutto simile a quelle musicali. Come ogni mezza nota produce 

un effetto percettibilmente ben definita, allo stesso modo anche ogni colore suscita una 

sensazione ben definita” (p. 9). 
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2.5 Empatia e rispetto 

 

Empatia 

“Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità stessa di 

qualcuno, e quindi ad astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli”. (Enciclopedia 

Treccani, online, 2022) 

 

Rispetto 

“Sentimento e atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza, devota e spesso affettuosa,  

verso una persona”. (Enciclopedia Treccani online, 2022) 

 

Come suggeriscono Moderato, Copelli e Scagnelli (2020), “L’empatia è la capacità di 

comprendere e identificarsi nelle emozioni e nei sentimenti di un’altra persona. Si sviluppa dalla 

consapevolezza di sé” (p. 5). Infatti, è attorno ai 5-6 anni che i bambini iniziano a divenire 

progressivamente consapevoli delle proprie emozioni, iniziano a riconoscerle anche negli altri. 

Questa capacità richiede ai bambini l’attivazione di determinate abilità di osservazione dei gesti, 

delle azioni, delle espressioni facciali, oltre che a comprendere le espressioni verbali di chi sta 

loro attorno. Perciò per poter parlare di tale capacità è necessario dapprima essere ben consapevoli 

di cosa si intende per emozione e di come è possibile riconoscerle in noi stessi, per poi riuscire a 

entrare in contatto con quelle di un’altra persona. La mia esperienza personale mi ha portata a 

credere che lo sviluppo dell’empatia sia una componente che può aiutare la persona a coltivare il 

rispetto nei confronti delle altre persone. Infatti, quando proviamo a metterci nei panni di un’altra 

persona e a capire il suo stato emotivo, più facilmente siamo portati a comprendere e a capire i 

suoi comportamenti. È chiaro che per poter meglio comprendere una determinata situazione, 

averla già vissuta sulla nostra pelle può facilitare questo compito. Spesso nel bambino, l’essere 

molto egocentrico e con poca esperienza di vita, in particolare “con pochi strumenti a disposizione 

della ragione per controllare le proprie reazioni emotive” (Galimberti, 2021, p. 19), lo distanzia 

dalla capacità di porsi delle domande in riferimento ad un altro individuo. Perciò con una serie di 

interventi mirati, un ulteriore intento del progetto è di capire se lo sviluppo della consapevolezza 

emotiva unito alla riflessione di situazioni emotive, può appunto contribuire allo sviluppo di 

sensibilità e rispetto nei confronti delle altre persone, in questo caso, dei compagni di classe.  
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2.6 Interrogativo di ricerca 

Quali sono gli esiti di un percorso sulla consapevolezza emotiva su una classe di quarta 

elementare dal punto di vista del riconoscimento e della gestione delle emozioni, in particolare 

della rabbia, della felicità e della tristezza. 

 

2.7 Premesse e ipotesi che desidero verificare con il progetto 

 

La visione e la discussione di modalità espressive in relazione a esperienze emotive (proprie o 

altrui), può aiutare a conoscersi meglio e a divenire più consapevoli delle proprie reazioni 

emotive (a conoscere i propri canali preferenziali di reazione). 

 

La ripetuta visione e discussione di modelli di espressione emotiva controllati (riflessione 

attraverso pratiche creative, come la creazione di disegni o la scrittura diaristica) può aiutare a 

creare degli atteggiamenti espressivi costruttivi nei bambini della scuola elementare (reazione 

controllata). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento dell’intervento è di 16 allievi appartenenti alla classe di pratica, una 

quarta elementare dell’Istituto di Coldrerio, composta da 18 allievi (11 femmine e 2 maschi), con 

età media di 10 anni. Due bambini non potranno seguire l’intero percorso, perciò non saranno 

inseriti i loro contribuiti. 

 

3.2 Interventi pedagogici didattici o disciplinari 

Come presentato al corso preso il DFA (Antognazza 2021/2022), il progetto d’intervento seguirà 

l’approccio S.A.F.E per poter insegnare le competenze socio-emotive, Verrà quindi proposto un 

percorso sequenziale (regolare), con un’unità didattica alla settimana (45 minuti); attivo, 

(pratico) dove l’allievo è costruttore del sapere in gioco e per permettergli di fare dei riferimenti 

con quello che si discuterà a partire dalla propria esperienza; focalizzato, (ogni intervento avrà 

un mini traguardo) al fine di sapere con chiarezza di cosa si sta parlando; ed esplicito, 

(presentazione dei propri prodotti o di esperienze personali), al fine di esplicitare quanto svolto 

e permettere alla sottoscritta di valutare l’apprendimento. 

Attraverso uno strumento creato insieme ai bambini - i termometri delle emozioni (allegato 1) - 

e con numerose proposte per stimolare la riflessione, andremo dapprima a conoscere le emozioni 

primarie, per poi capire quando possiamo provarle, come si è soliti a reagire e quale impatto 

può avere la nostra reazione sull’altro per poter giungere a riflettere come possiamo 

regolare la nostra risposta nel rispetto altrui.  

Per poter meglio definire gli interventi da effettuare per poter parlare di competenze socio-

emotive, ho scelto di riportare una sequenza di possibili attività esposta al corso del DFA 

(Ibidem, 2021-2022): 

• Fornire situazioni ipotetiche per fare pratica.  

• Chiedere al gruppo se a qualcuno è già capitato di agire in questo modo.  

• Chiedere agli studenti di identificare momenti in cui la competenza può essere utile. 
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• Cominciare la lezione successiva ricordando quanto appreso e chiedendo agli allievi se hanno 

potuto utilizzare la competenza appresa.  

Di seguito è possibile leggere la sequenza degli interventi significativi proposti durante l’anno. 

Per introdurre la tematica e valutare le conoscenze pregresse degli allievi sono stati proposti due 

interventi: 

1. Un momento emozionante  

Scopo: portare l’allievo a riflettere su delle possibili situazioni per le quali emerge una forte 

emozione e recuperare le conoscenze pregresse degli allievi rispetto la nomenclatura delle 

emozioni primarie. 

Modalità: individuale, soggettiva 

Durata: 1UD 

Descrizione: attraverso una prima attività di raccolta concezioni è stato chiesto ad ogni allievo di 

rappresentare, con un disegno o con un testo scritto, un momento emozionante della loro vita 

(allegato 2). Questa scelta ha permesso ad ogni allievo di iniziare questo percorso partendo dalla 

propria percezione del termine “emozionante”. 

2. Questionario sulle emozioni 

Scopo: valutare le conoscenze pregresse degli allievi e stabilire dei riferimenti per poter meglio 

definire il percorso da effettuare in base alle necessità degli allievi. 

Modalità: individuale, soggettiva 

Durata: 1UD 

Descrizione: per poter continuare la valutazione delle conoscenze pregresse degli allievi sulla 

tematica, è stato sottoposto ad ogni allievo un questionario scritto (allegato 3) con delle 

domande miste (chiuse e aperte).  

 

Per approfondire la conoscenza delle emozioni primarie e i possibili linguaggi espressivi correlati 

sono stati svolti i seguenti inteventi: 

1. Conosciamo e nominiamo le emozioni 
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Scopo: un primo obiettivo è di consolidare la conoscenza rispetto le sei emozioni primarie (paura, 

rabbia, felicità, tristezza, disgusto e sorpresa.); mentre un secondo obiettivo è di esternare alcuni 

possibili linguaggi espressivi delle emozioni (mimica facciale e comportamenti/reazioni). 

Modalità: collettiva (a gruppi, soggettiva) 

Durata: 2UD 

Descrizione: per riprendere in modo collettivo le emozioni primarie è stato proposto un gioco 

con delle carte4. Dopo aver suddiviso la classe in sei gruppi in riferimento alle sei emozioni 

primarie, è stato chiesto loro di inscenare un’emozione di fronte al resto della classe, la quale 

avrebbe avuto il compito di indovinare l’emozione. Grazie a quest’attività è stato possibili 

iniziare a parlare di linguaggi espressivi delle emozioni come: la mimica facciale e gli 

atteggiamenti o delle azioni che venivano svolte da chi inscenava l’emozione. 

2. I volti delle emozioni 

Scopo: riprendere l’analisi di una tipologia di linguaggio espressivo: la mimica facciale. E 

riflettere sulla correlazione tra emozione e tipologia di espressione facciale (tipo di sorriso, 

apertura degli occhi, ecc.). 

Modalità: collettiva, oggettiva 

Durata: 1UD 

Descrizione: grazie all’attività legata al teatro è emersa soprattutto la riflessione sulla 

componente mimica-facciale, la quale favorisce il riconoscimento delle emozioni. A questo 

proposito, è stato sottoposto un esercizio di riconoscimento delle emozioni primarie a partire da 

dei quadri rappresentativi della tematica (allegato 4). 

3. L’emozione nel nostro corpo  

Scopo: riflettere sull’utilizzo del nostro corpo come sentore delle emozioni; utilizzo dei colori in 

riferimento alle emozioni. 

Modalità: individuale, soggettiva 

 

 
4 Per approfondimenti cfr. Barbara, F. (2018). Le sfumature delle emozioni. Gribualdo Edizioni. 
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Durata: 1 UD 

Descrizione: dopo una breve riflessione sull’ascolto del nostro corpo rispetto al provare delle 

emozioni, è stato chiesto agli allievi di compilare una scheda (allegato 5) nella quale era 

presente una generica sagoma del corpo umano all’interno della quale era richiesto di identificare 

i luoghi in cui vengono percepite le emozioni e di segnarli con i colori. 

4. Le metafore delle emozioni 

Scopo: riflettere su due tipologie di linguaggi espressivi delle emozioni (metafora espressiva e 

sensazioni corporee). 

Modalità: collettivo (a gruppi), soggettiva 

Durata: 2UD 

Descrizione: durante la pratica blocca (20.12.2021 - 4.02.2022) ho avuto la possibilità di gestire 

tutte le discipline, quindi, nell’ambito della scrittura il programma prevedeva la riflessione sulla 

tematica della metafora. A questo proposito ho scelto di unire il percorso legato alle emozioni. È 

stato quindi creato un momento dedicato alla rappresentazione grafica a gruppi di alcune 

metafore (allegato 6). Quest’attività ha permesso agli allievi di riflettere con alcuni compagni 

sull’esagerazione di alcune sensazioni corporee date dalle emozioni. 

 

Per approfondire la conoscenza dell’estensione rispetto il grado di intensità delle emozioni sono 

stati effettuati i seguenti interventi:  

1. Lettura - “Non si mangiano i compagni di classe” 

Scopo: parlare di sfumature delle emozioni primarie e analizzare le emozioni che vive un 

personaggio quando si relazione con gli altri (i compagni di classe). 

Modalità: collettiva, oggettiva 

Durata: 1UD 

Descrizione: per poter amplificare la gamma di emozioni che si possono provare è stata 

presentata agli allievi un’attività di ascolto e comprensione. La docente, dopo aver letto una storia 

nella quale la protagonista subiva variazioni ed estensioni rispetto le proprie emozioni, ha 

favorito un momento di riflessione collettivo (allegato 7) sulla possibile esistenza di 

“sfumature”, più o meno intense, delle emozioni primarie.  
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2. I termometri delle emozioni  

Scopo: creare uno strumento condiviso per monitorare la personale variazione delle emozioni nel 

contesto scolastico. 

Modalità: individuale, soggettiva 

Durata: 2UD 

Descrizione: dopo aver riflettuto sull’esistenza delle sfumature delle emozioni, ho proposto alla 

classe di creare uno strumento per monitorare la variazione delle emozioni con le quali gli 

allievi entrano ed escono dal contesto scolastico. Questo esercizio è stato svolto per circa un 

mese. Insieme è stato proposto un “diario di bordo” scritto, personale, nel quale il bambino 

giustificasse la scelta di posizionare una molletta. Questa scelta è stata effettuata per far riflettere 

l’allievo su ciò che lo portava a provare quell’emozione.  

 

Per riflettere e discutere sulle reazioni spontanee innescate dalle emozioni sono stati svolti i 

seguenti interventi: 

1. Emozioni a teatro 

Scopo: riflettere su possibili comportamenti dettati da un’emozione specifica (rabbia). 

Modalità: individuale, oggettiva 

Durata: 2UD 

Descrizione: per poter riflettere sui comportamenti spontanei che alcune emozioni ci portano 

a favorire è stato scelto di portare gli allievi a teatro, presentando loro delle scenette sulla rabbia. 

È stato poi chiesto ad ogni allievo di individuare i possibili atteggiamenti esternati dai 

protagonisti dei teatri. Questo esercizio è stato proposto in funzione della successiva richiesta, 

ovvero la creazione di un breve teatro che rappresentasse i comportamenti emotivi possibili 

rispetto ad altre due emozioni: felicità e tristezza (cfr. 4.1.2 Presentazione di dati qualitativi). 

2. I teatri delle emozioni 

Scopo: riflettere su possibili comportamenti dettati da un’emozione specifica (felicità o tristezza). 

Modalità: collettiva, soggettiva 

Durata: 6 UD 
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Descrizione: dopo un breve momento collettivo per recuperare delle possibili reazioni 

comportamentali date da un’emozione provata, la classe è stata suddivisa in nove coppie di 

lavoro, così ha potuto ideare un teatro - breve testo scritto (allegato 8) - per presentare delle 

possibili situazioni di vita quotidiana e dei possibili comportamenti di reazione all’insorgere di 

un’emozione (felicità o tristezza).  

 

A conclusione del percorso è stato svolto un questionario finale (allegato 9). Una parte costruita 

attraverso delle domande ed esercizi per poter valutare quanto interiorizzato dall’allievo in 

riferimento alla costruzione della propria consapevolezza emotiva. Una seconda parte, costituita 

da due esercizi (analisi di un quadro e domande di riflessione su una situazione specifica) per 

poter valutare l’utilizzo delle modalità espressive osservate durante il percorso.  

 

3.3 Strumenti per la raccolta dati 

Per poter raccogliere i dati sono state impiegati più tipologie di strumenti, alcuni hanno visto 

l’impiego di abilità scritte e grafiche da parte dei bambini al fine di esporre e rappresentare, sia 

in forma scritta, che grafica, le loro conoscenze rispetto al tema: redazione di un momento 

emozionante; questionario scritto iniziale e questionario scritto finale; esercizi sulle modalità 

espressive delle emozioni (utilizzo dei colori, espressioni facciali e sensazioni corporee); e il loro 

“diario di bordo”.  

Altri strumenti, utilizzati prevalentemente da me (osservatrice), sono stati utilizzati al fine di 

tenere traccia dell’evoluzione del percorso: questionario scritto iniziale e questionario scritto 

finale; il mio “diario di bordo” nel quale sono riportate alcune osservazioni significative espresse 

dagli allievi durante le attività oppure mie riflessioni a posteriori degli interventi effettuati; e 

un’intervista con la docente accogliente, la quale ha seguito come osservatrice esterna il 

percorso). 

È da considerare che questi strumenti possono contenere delle risposte piuttosto soggettive e 

personali, determinate in parte dallo stato emotivo dei soggetti e dal contesto nel quale sono stati 

proposti (prevalentemente ultima ora della giornata). Perciò a partire dai dati che verranno 

raccolti, sarà possibile effettuare delle osservazioni che avranno dei limiti rispetto la valutazione 

dell’efficacia e degli effetti del percorso. 

Ho scelto di riportare gli strumenti più significativi indicando il loro utilizzo e i loro limiti in una 

tabella (allegato 10). 
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3.4 Metodologie utilizzate per analizzare i dati 

La ricerca ha seguito una modalità di tipo mista. Si è cercato di descrivere e comprendere il 

contesto classe di riferimento, un campione ristretto, in relazione ad un fenomeno: la 

consapevolezza emotiva.  

I dati sono stati presentati sottoforma di grafici (svolti usando il programma Microsoft Excel) o 

di tabelle. Per poi essere discussi attraverso delle parti discorsive.  

Per poter analizzare le produzioni degli allievi, in alcuni casi ho fatto riferimento a dei concetti 

presentati nel quadro teorico,  

Invece, per poter analizzare le risposte aperte dei questionari ho utilizzato un approccio induttivo 

e quantitativo per codificare dei dati qualitativi creando delle categorie per poter sintetizzare i 

dati in una tabella. Le categorie scelte in base al tipo di dato qualitativo sono tre.  

 

Per le risposte aperte del questionario scritto, alla domanda: “Cos’è per te un’emozione?”: 

- sensazioni (p. esempio corporee): l’allievo ha definito l’emozione riferendosi al termine 

“sensazione” o recuperando delle risposte fisiologiche (es: “È una cosa che mi fa 

sorridere.”); 

- altre risposte (p. esempio utilizzo di metafore oppure risposta generica): l’allievo ha 

fornito un esempio di sensazione utilizzando una metafora in riferimento a un’emozione 

specifica, oppure ha dato una risposta piuttosto vaga o generica (es: “Io quando sono 

arrabbiata lo capisco perché sento un fuoco che arde dentro di me.” , “Per me un’emozione 

è una cosa bella.”); 

- nessuna risposta: l’allievo non ha fornito alcuna risposta (foglio in bianco). 

 

Per le risposte aperte del questionario, alla domanda: “Seguire il percorso sulle emozioni che cosa 

ti ha insegnato?”: 

- conoscere/riconoscere le emozioni: l’allievo scrive che ha imparato delle nozioni (es: “Mi 

ha insegnato che le emozioni sono sei, quali sono. [...].”, “Ho imparato che l’emozione è 

una sensazione che abbiamo nel corpo.”) 
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- gestire le emozioni: l’allievo scrive che ha appreso delle modalità per controllare la sua 

reazione emotiva (es: “Che se dici qualcosa di brutto a qualcuno si può offendere, o se dici 

qualcosa di divertente diventa felice.”, “Ho imparato che le emozioni non si possono 

controllare, magari qualche volte sì, ma la maggior parte non si riesce.”) 

- altre risposte: l’allievo scrive una risposta che non rientra nella prime categorie, ad 

esempio che non ha appreso nulla (es: “No, niente mi avevano già insegnato tutto.”) 
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4. Risultati 

4.1 Presentazione dati e analisi dei dati 

Grazie all’utilizzo di diversi strumenti sono emerse più tipologie di dati: qualitativi e quantitativi. 

Di seguito è possibile leggere ciò che è stato possibile raccogliere a partire dagli interventi più 

significativi svolti durante l’anno. 

 

4.1.1 Presentazione di dati quantitativi 

Alla domanda: “Descrivi un momento emozionante.”  

Le emozioni che ricorrono più spesso alla memoria dei bambini sono le seguenti. 

 

Figura 4.1 - Grafico a torta che presenta i dati emersi con il primo intervento (Un momento emozionante). 

 

Questi primi dati esprimono la ricorrenza nei bambini di recuperare dei ricordi rispetto alle 

emozioni primarie, quali felicità, paura e tristezza, che inducono più spesso alla riflessione o a 

un cambiamento interiore nella persona. Ad esempio, la tristezza o la paura inducono un 

cambiamento nella nostra capacità di pensare e affrontare le situazioni. Inoltre, ci permettono di 

scoprire le nostre risorse per poter superare questo stato emotivo piuttosto doloroso. Per la 

felicità, probabilmente, grazie alle condizioni del contesto nel quale è stata operato l’intervento, 

le percentuali mostrano che questa emozione è la più ricorrente nei bambini.  

felicità
65%

paura
14%

tristezza
14%

disgusto
0%

sorpresa
7% rabbia

0%

UN MOMENTO EMOZIONANTE
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Alla domanda: “Quanto spesso parli o senti parla di emozioni?” 

Le risposte dei bambini sono: 

 

Figura 4.2 - Istogramma che presenta la frequenza delle risposte degli allievi. 

 

La domanda aperta posta ai bambini aveva come possibilità di risposta degli indicatori (mai, quasi 

mai, abbastanza, spesso, molto spesso). Dalla raccolta dati si nota come vi sono due principali 

risposte, ovvero “quasi mai” o “abbastanza”. In riferimento al Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015), questa risposta può essere ricondotta 

all’indicazione di portare progressivamente l’allievo a conoscere anche gli aspetti emotivi della 

sua persona. Poiché sin dalla scuola dell’infanzia attraverso delle semplici attività si porta il 

bambino a riflettere sulla tematica. 
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4.1.2 Presentazione di dati qualitativi 

Alla domanda: “Cos’è un’emozione per te?” 

Le risposte dei bambini sono:  

NOVEMBRE MAGGIO 

Sensazioni corporee 6/16 Sensazioni corporee 6/16 

Altre risposte (metafore, generica) 10/16 Altre risposte (metafore, generica) 10/16 

Nessuna risposta 0/16 Nessuna risposta 0/16 

Tabella 4.1 – Raccolta di dati quantitativi emersi dalle risposte degli allievi. 

Si nota che ha livello quantitativo i dati rimangono i medesimi. Invece, se si analizzano le risposte 

degli allievi (allegato 11) a livello qualitativo, si osserva una variazione nei termini utilizzati per 

rispondere alla domanda, i quali mostrano delle risposte più precise. 

 

Alla domanda: “Come capisci che stai provando un’emozione?” 

Le risposte dei bambini sono:  

Sensazioni corporee 10/16 

Altre risposte (metafore, generica) 5/16 

Nessuna risposta 1/16 

Tabella 4.2 – Raccolta di dati quantitativi emersi dalle risposte degli allievi. 

Di seguito alcune risposte significative estratte dal questionario iniziale: 

Am. “A me di solito mi viene mal di pancia.” 

Ch. “La tristezza la sento nel cuore.” 

Co. “Mi fa un po’ male la pancia.” 

Do. “Io quando sono arrabbiata lo capisco perché sento un fuoco che arde dentro di me.”  

Fe. “Sicurezza e adrenalina.” 

G. “Un’emozione c’è sempre e a volte si trova difficoltà a trovarla” 
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I. “Riesco a capire se provo un’emozione dalle parti del corpo.”  

Mi. “Felicità: dall’aspetto.” 

Ni. “Il mio umorismo.” 

N. “Dolore e stanchezza.” 

P. “Mi batte forte il cuore.”  

V. “Capisco se sto provando un’emozione dal mio corpo. Per esempio, quando sono felice, mi 
viene da sorridere.” 

Tabella 4.3 – Raccolta di dati qualitativi emersi dalle risposte significative date dagli allievi. 

Dalle risposte dei bambini si legge la correlazione tra l’emozione provata e le reazioni fisiologiche 

del nostro corpo.  

 

Alla domanda: “Pensando a dei momenti di rabbia, di felicità, o di tristezza, come ti comporti 

quando provi queste emozioni?” 

Per la felicità e la tristezza le risposte sono state raccolte a livello collettivo, per poter riflettere e 

in funzione dell’attività dei teatri, la quale avrebbe richiesto agli allievi di ideare e di scrivere delle 

storie contenenti i comportamenti che si possono applicare all’insorgere di una delle due emozioni. 

Mentre le risposte sulla rabbia sono state recuperate con una domanda scritta individuale. 

Le risposte dei bambini prima di riflettere sulla tematica sono: 

          
Figura 4.3 – Comportamenti emotivi degli allievi.  Figura 4.4 – Comportamenti emotivi degli allievi. 
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Le risposte dei bambini dopo aver riflettuto sulla tematica sono: 

Allievo/a Quando sono triste... Quando sono felice... 

Am. “mi isolo e allo stesso tempo cerco di 
parlare.”  

“salto e rido.” 

As. “piango e dico tutto alla mia amica.” “vado a dire tutto alla mia amica.”  

Ca. “piango.” “salto.” 

Ch. “piango e dico tutto alla mia amica.” “gioco a Pokémon e gioco a calcio o 
chiamo la mia amica e le dico come sto.” 

Co. “piango e mi isolo.” “sorrido e sono allegra.” 

D. “mi vado ad isolare.” “cerco un posto dove mi rilasso da sola.”  

Fe. “vado in camera mia non voglio parlare 
con nessuno e abbraccio i miei peluche.” 

“sto con gli amici e mi diverto.” 

F. “mi isolo e guardo fuori dalla finestra.” “sorrido e rido.” 

G. “mi isolo.” “corro!” 

I. “mi avvolgo in pensieri brutti e da me 
escono le lacrime.”  

“rido, corro, cado per terra.” 

Mi. “piango.” “saltello in giro per casa.” 

Ni. “piango troppo e sto da solo.” “ho un sorriso stampato in faccia e sono 
energico.” 

N. “piango mi chiudo in camera leggo 
Topolino.” 

“sorrido, salto e parlo.” 

P. “piango.” “rido.” 

V. “piango e mi isolo da tutti, entro nella mia 
bolla immaginaria.” 

“metto il sorriso e rido.” 

Tabella 4.4 – Raccolta di dati qualitativi emersi dalle risposte date dagli allievi. 
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Quando sono arrabbiato/a... 

Allievo/a Risposta prima delle attività Risposta dopo le attività 

Am. “stringo i pugni e lancio un gridolino 
acuto.” 

“cammino in tondo e penso.” 

As. “mi isolo.” “mi metto dove nessuno mi vede e sto da 
sola, o do i pugni al vento.” 

Ca. “picchio il cuscino.”  “picchio un cuscino o urlo dentro, oppure 
disegno e ascolto la musica (inglese).” 

Ch. “prendo un pupazzo e lo abbraccio, o 
leggo.” 

“ascolto la musica o gioco a calcio e 
scrivo a una mia amica.” 

Co. “sto in una stanza da sola e ascolto della 
musica.”  

“mi viene da tirare i pugni, però non lo 
faccio ma se qualcuno mi parla non gli 
rispondo.” 

D. “quando sono arrabbiata me ne vado in un 
posto da sola.” 

“respiro e vado da sola.” 

Fe. “io quando mi arrabbio metto un po’ le 
mani addosso o mi escono parole brutte 
dalla mia bocca.” 

“urlo non voglio stare con gli altri e dico 
parolacce nella mente.” 

F. “cerco di calmarmi pensando ad altre 
cose.” 

“mi isolo e penso (a volte).” 

G. “esplodo e dico brutte parole.” “esplodo!” 

I. “quando sono arrabbiata guardo male le 
persone e non parlo più.” 

“inclino le sopracciglia, faccio uno 
sguardo serio e stringo i pugni.” 

Mi. “sto da solo.”  “mi trattengo.” 

N. “quando sono arrabbiato vado in camera 
e leggo i miei fumetti.” 

“urlo rispondo arrabbiato e basta.” 

P. “non parlo più a chi mi ha fatto arrabbiare.”  “sbatto sulle cose.” 

V. “mi rinchiudo dentro, ho una faccia 
diversa quindi si nota che sono arrabbiata, 

“metto il broncio e se qualcuno mi da 
fastidio rispondo magari male.” 
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ma cerco di avere il sorriso quando 
qualcuno mi parla.” 

Tabella 4.5 – Confronto di dati qualitativi emersi dalle risposte date dagli allievi. 

 

Alla domanda: “Seguire il percorso sulle emozioni che cosa ti ha insegnato?”  

Le risposte dei bambini sono: 

Conoscere/Riconoscere le emozioni 2/16 

Gestire le emozioni 4/16 

Altre risposte 10/16 

Tabella 4.6 – Raccolta di dati quantitativi emersi dalle risposte degli allievi. 

 

Di seguito alcune risposte significative estratte dal questionario finale: 

As.     “Mi ha insegnato che devo gestire le mie emozioni. 

Am. “Sì, ho imparato tante cose. Per esempio, come gestire le emozioni e a rispettare le emozioni 
dei miei amici ricordando che non esisto solo io.” 

Ca. “Che se dici qualcosa di brutto a qualcuno si può offendere, o se dici qualcosa di divertente 
diventa felice.” 

Ch. “No.” 

Co. “Mi ha insegnato che le emozioni sono sei, quali sono. Ho imparato come calmarmi se sono 
triste, arrabbiata, ecc. Mi è stato utile!”  

Do. “Questo percorso sulle emozioni mi ha insegnato cose nuove.” 

Fe. “Ho imparato che le emozioni non si possono controllare, magari qualche volte sì, ma la 
maggior parte non si riesce.”  

F. “Sapevo già tutto.” 

I. “Mi ha insegnato che noi siamo pieni di emozioni.” 

Mi. “Ho imparato che l’emozione è una sensazione che abbiamo nel corpo.” 
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Ni. “Ho imparato che sono più sensibile alle cose tristi.” 

No. “No, niente mi avevano già insegnato tutto.” 

P. “Le emozioni sono delle sensazioni che provano tutti.” 

V. “A prendermi dei momenti per pensare quando provo delle forti emozioni.” 

Tabella 4.7 – Raccolta di dati qualitativi emersi dalle risposte degli allievi. 

Dalle risposte dei bambini si legge che per molti il percorso ha portato a una maggiore 

consapevolezza nel riconoscimento e nella gestione delle emozioni, in particolare di quelle 

approfondite (rabbia, felicità, tristezza). 

 

Intervista sottoposta alla docente titolare (DT) 

Domanda Risposta 

Durante il percorso hai osservato 
dei cambiamenti o degli 
atteggiamenti significativi dal 
punto di vista della gestione di 
rabbia, tristezza o felicità negli 
allievi? Quali? 

DT: “Non ho percepito significativi cambiamenti nei 
comportamenti o negli atteggiamenti dei bambini.” 

 

Gli allievi esprimono le loro 
emozioni? Come? 

 

DT: “In generale, gli allievi si sentono a loro agio nell’esprimere 
cosa provano, sia se si tratta di emozioni piacevoli, che 
spiacevoli. Comunque penso che ogni allievo ha la sua 
personalità e le sue caratteristiche, quindi rimane sempre un 
discorso soggettivo; c’è chi lo fa di più e chi lo fa meno.” 

C’è qualcosa di significativo, 
legato al percorso, che hai potuto 
notare? 

 

DT: “Sì, se penso allo strumento dei termometri ho notato che 
per molti allievi sia all’inizio, che durante o al termine delle 
giornata spostare la propria molletta in base all’emozione era 
un’attività ben accolta.” 

Tabella 4.8– Raccolta di dati qualitativi emersi dall’intervista alla docente titolare. 

Dalle risposte della docente titolare emerge che il percorso non ha portato a degli evidenti esiti 

positivi o negativi. Quello che si è riscontrato nei bambini è l’apprezzamento verso le attività di 

espressione libera sul tema. 
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5. Discussione e bilancio finale 

All’inizio del percorso mi sono posta il seguente interrogativo: “Quali sono gli esiti di un 

percorso sulla consapevolezza emotiva su una classe di quarta elementare dal punto di vista del 

riconoscimento e della gestione delle emozioni, in particolare della rabbia, della felicità e della 

tristezza?” 

Osservando e confrontando i risultati e i contributi raccolti all’inizio e al termine del percorso, 

posso affermare che complessivamente il progetto ha contribuito in modo positivo all’incremento 

della consapevolezza emotiva nei riguardi della definizione di un’emozione generica e del 

riconoscimento di rabbia, tristezza e felicità dal punto di vista di sensazioni corporee e 

espressioni facciali.  

Riferendomi all’ipotesi iniziale, ovvero che “la ripetuta visione ed esperienza empirica di modelli 

di espressione emotiva controllati può aiutare a creare una gestione più costruttiva negli allievi 

di scuola elementare”, dai risultati si può osservare che il tipo di percorso non ha permesso di 

verificare tale ipotesi. Una possibile problematica può essere determinata da un’insufficiente 

numerosità di occasioni, che si collega alla caratteristica umana rispetto la necessità di ricevere 

un determinato insegnamento o di vedere un determinato modello per più tempo (anni). Oppure 

dalla constatazione che l’emozione, essendo una reazione impulsiva, in parte sostenuta da 

esperienze pregresse, non può essere così facilmente controllata. Tuttavia, grazie a questo 

percorso, ho appreso che è possibile insegnare delle strategie che permettano di sostare 

all’insorgere di un’emozione al fine di favorire la riflessione e la regolazione della reazione in 

base al contesto nel quale la si sta provando e in cui si è implicati ad agire.  

 

In accordo con quanto sostenuto nel quadro teorico, ovvero che “l’emozione è una risposta ad 

uno stimolo” (Goleman, 1996), grazie al “diario di bordo” consegnato agli allievi, si osserva che 

vi è corrispondenza con questa teoria e ciò che è stato scritto dagli allievi. (Allegato 13) 

Dagli esempi riportati infatti si può leggere che i bambini descrivono le loro emozioni riferendosi 

a degli aventi accaduti o che accadranno nella loro vita. 

 

Durante i primi momenti di contatto con la classe, perciò prima del percorso, ho osservato in 

particolare alcune situazioni specifiche nelle quali gli allievi, all’insorgere di emozione, quali 
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rabbia, tristezza e felicità, favorissero dei comportamenti. Ad esempio, sbattere la mano sul 

banco come segno di disappunto, commentare le parole o le azioni dei compagni, urlare per la 

gioia, ecc. Averli portati a riflettere, in maniere generalizzata e decontestualizzata dal loro vissuto 

personale, pare, ai miei occhi, avere indotto alcuni allievi a trovare una giustificazione in tali 

comportamenti, senza però riuscire a sviluppare delle strategie alternative al consueto.  

Al contrario, in un caso particolare, è stato proposto ad un allievo di provare ad utilizzare il canale 

espressivo della scrittura, al fine di permettergli di sfogare i suoi pensieri, alle volte disturbanti, 

derivanti dai sentimenti di rabbia e frustrazione. Questa metodologia può trovare corrispondenza 

nelle attività del percorso dedicate alla scrittura di teatri, la quale è stata particolarmente 

coinvolgente per molti allievi del contesto che hanno potuto inventare delle storie a partire dai 

propri vissuti del momento (in particolare, litigi tra i genitori). Quest’ultima è stata occasione per 

poter “sfogare” una propria emozione, o frustrazione del momento, attraverso un canale di 

riflessione: la scrittura. 

 

La riflessione rispetto agli strumenti utilizzati mi ha portata a ritenere che per alcuni, a causa di 

una personale poca esperienza rispetto la costruzione di quest’ultimi, sono stati solo in parte 

funzionali al lavoro di ricerca. Un esempio è il questionario iniziale, il quale ha favorito delle 

risposte piuttosto generiche e soggettive.  

Il diario di riflessione, utilizzato da ogni allievo, per poter riflettere sulle proprie emozioni 

provate nel contesto scolastico è risultato abbastanza significativo per la ricerca. Più 

precisamente, nel diario veniva richiesto all’allievo di descrivere l’emozione provata a inizio e a 

fine giornata. Questo esercizio ha permesso di riflettere sulle emozioni che si possono provare 

all’inizio o alla fine di una giornata scolastica e discutere sulla causa dei possibili mutamenti. 

Dagli estratti dei diari si legge appunto che l’emozione descritta dagli allievi è una conseguenza 

rispetto a una situazione vissuta durante la giornata (litigi con i compagni, insoddisfazione o 

stanchezza scolastica, ecc.) o che vivranno (allenamento sportivo, ritrovo al parco per stare con 

gli amici, ecc.). Infine, sempre attraverso lo strumento del diario, i bambini hanno potuto 

riflettere sulle sensazioni che possono determinare le nostre emozioni. 

 

Uno tra i maggiori limiti della ricerca è sicuramente la durata del percorso. Antognazza (2016) 

afferma infatti che un percorso riguardante il tema delle emozioni, con bambini superiori agli 8 

anni, sarebbe auspicabile che durasse almeno 2 anni. In questo modo sarebbe possibile cogliere 

con maggiore cura l’evoluzione degli allievi, anche di coloro che necessitano più tempo per 

entrare in contatto con loro stessi, il proprio corpo e le proprie emozioni. L’intenzione di portare 
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un percorso sulle emozioni in questo contesto è stata presa in parte, poiché vi era coincidenza 

con la tematica del progetto d’Istituto, dall’altra parte perché dalle prime osservazioni ho colta 

sin da subito delle fragilità nei bambini rispetto al tema, in termini di ascolto personale e risposta 

emotiva sensibile al contesto. Perciò, ritengo che, essendo una quarta elementare, se la docente 

titolare lo desidererà sarebbe interessante continuare l’approfondimento di questo percorso e 

valutare i possibili risultati, modifiche e/o sviluppi degli allievi, al termine della scuola 

elementare.  

 

Uno dei possibili sviluppi è quello di approfondire la correlazione tra il carico emotivo personale 

e di come quest’ultimo possa influenzare la nostra relazione con gli altri. A tal proposito è 

possibile incrementare le competenze socio-emotive dell’allievo al fine di renderlo consapevole 

che ogni individuo (compagni, amico, adulto) vive delle situazioni personali che motivano la sua 

azione. In questo modo si porta quindi l’allievo a divenire sempre più sensibile nei confronti 

dell’altro.  

 

Un altro possibile sviluppo è orientato all’approfondimento di strategie e modelli di 

comportamento rispettosi e costruttivi in riferimento ai contesti sociali, soprattutto quando si 

discute di rabbia o sensazioni similari.  
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6. Conclusione personali 

 Riflettendo sul progetto di tesi ideato ho nuovamente compreso l’importanza e la necessità come 

essere umani di esprimere la nostra emotività. Poiché, ogni individuo convive, chi in maniere più 

consapevole, chi meno, con un proprio bagaglio emotivo. Soprattutto nei bambini, meno 

consapevoli, vi è la necessità di conoscere l’esistenza di questa realtà e di imparare come poterla 

gestire nella vita quotidiana. Essendo sin da piccoli portati a convivere con altre persone, siamo 

chiamati ad apprendere come comportarci in modo rispettoso al fine di poter stare insieme ad 

altre persone. Ognuno di noi, anche i bambini, affronta ogni giorno della sua vita con un proprio 

carico emotivo, che molto spesso non è così facilmente riconoscibile, oppure lo è, ma solo a fine 

giornata. Perciò è importante sviluppare una propria consapevolezza nei riguardi delle emozioni 

provate e imparare a conoscersi per poi sapersi gestire. A tal proposito ciò che ho potuto 

constatare è come le emozioni sono spesso date non solo dal contesto che si vive sul momento, 

bensì anche da quello che rimane nella nostra memoria esperienziale. Durante l’anno ho 

osservato degli allievi vivere la separazione dei genitori, questo fatto ha portato alcuni di loro ad 

affrontare forti sentimenti di tristezza o di rabbia. I primi portavano l’allievo a disperdersi nei 

suoi pensieri, cadendo nel famoso sequestro emotivo, in riferimento alla rabbia invece, 

conducevano l’allievo a porsi in maniera molto scontrosa e infelice. Ai fini della ricerca, è stato 

interessante notare come un’allieva sia riuscita a trovare una risorsa personale utilizzando un 

apprendimento sperimentato in classe (il colore). La bambina, infatti, durante un momento di 

ricreazione mi ha spiegato come attraverso uno strumento (allegato 13) riuscisse a regolare le 

sue emozioni: “Guardando il colore degli occhi dei peluche, mi ricordo di un’emozione e provo 

a cambiarla. Per esempio, questo che ha gli occhi gialli mi ricorda la felicità, quindi quando sono 

triste lo uso per cambiare il sentimento triste con quello felice.” Questo momento è stato per me 

molto significativo. Mi ha nuovamente portata a riflettere sul potenziale delle attività che 

vengono proposte a scuola, le quali consentono agli allievi di trovare degli strumenti da poter 

utilizzare nella loro vita quotidiana. La bambina, in questo caso, ha fatto suo l’insegnamento: 

l’effetto psicologico del coloro. E con un po’ di creatività e fantasia è riuscita a crearsi uno 

strumento per la regolazione delle sue emozioni. 

Operare in ottica di ricerca mi ha insegnato molteplici capacità, anche se ancora piuttosto 

primitive, che potrò sicuramente utilizzare nel mio futuro professionale. Più precisamente, se 

ripenso all’impostazione di un interrogativo di ricerca e alla creazione di una metodologia 

efficace, così come alla scelta di strumenti funzionali per la raccolta dati e l’analisi. Avendo la 
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possibilità di progettare e realizzare un lavoro di ricerca, il docente ha la possibilità di sviluppare, 

con il supporto di esperti, capacità di osservazione e di ascolto dei propri allievi. Ciò permette di 

ricercare problematiche, bisogni e necessità dei contesti educativi nei quali si opera e di 

interrogarsi per sperimentare differenti modalità d’insegnamento, al fine di renderlo quanto più 

possibile personalizzato e coinvolgente per gli allievi. In tal senso, ho potuto con piacere 

riscontrare un forte interesse da parte degli allievi verso la tematica. Questa motivazione, credo 

possa essere riconducibile alla presenza dell’emozione in ognuno di noi, con maggiore o minore 

intensità, la quale ci porta a sentirci parte di un gruppo, in questo caso dell’umanità. E 

riprendendo quanto scritto da un allievo (G.): “l’emozione è come la luce di una lampadina, è 

essenziale.”  

Numero di caratteri: 63’600 
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Allegato 2 - Un momento emozionante 
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Allegato 3 - Questionario iniziale 

 

 

Nome: ……………………………………. data: ………………………………………




	 	 	 EMOZIONI 
Quanto spesso parli o senti parlare di emozioni? Colora la risposta. 

 

Ti è già capitato di svolgere delle attività su questo tema? Fai una croce: 

Prova a descrivere quelle che ricordi:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cos’è un’emozione per te? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Come spiegheresti a qualcuno l’emozione? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

mai quasi mai  abbastanza      spesso molto spesso

SI NO
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Nome: ……………………………………. data: ………………………………………

 

   
   RIFLETTIAMO UN PO’ … 

   LEGGI LE DOMANDE, CHIUDI GLI OCCHI E PROVA A RISPONDERE. 

 

In questo momento stai provando un’emozione? Fai una croce: 

  Quale/Quali? ____________________________________________________________________ 
 

Come capisci che stai provando un’emozione?  

   Prova a riflettere su quali sensazioni stai provando dentro o fuori dal tuo corpo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Prova a darle una forma e un colore? Utilizza tutto lo spazio bianco sottostante.

SI NO
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Allegato 4 - I volti delle emozioni 

 

 
 

Allegato 5 - Esempi di schede svolte dagli allievi. 
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Allegato 6 - Le metafore delle emozioni. 
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Allegato 7 - Tracce della riflessione sulla storia “Non si mangiano i compagni di classe”. 
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Allegato 8 - I teatri delle emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FELICITÀ 
 
Questa ragazza di nome Penny normalmente si comporta bene ed è sempre felice. 

Quando Penny è felice fa tutte queste cose: ride, piange (dal ridere), salta dalla 

gioia, fa gli origami, disegna/dipinge, crea braccialetti e collane e si scatena. Un 

giorno Penny stava camminando a scuola saltando dalla gioia e a un tratto vede 

la sua migliore amica di nome Wendy. Parlano di quanto gli piaccia creare 

braccialetti e collane, così si misero al lavoro e dissero :”Vuoi fare scambio?” e 

ridacchiarono, scambiandoseli. 

 
FINE 

 

 
(Autrici: Ca. e Fe.) 
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LA FELICITÀ 
 

Felix è un ragazzino con i capelli neri che si veste di bianco ed è sempre felice. 

Quando è felice salta per tutta casa. Quando un giorno andò al parco era molto 

felice. Dopo un po’ è arrivato il camioncino dei gelati e cominciò a saltare per 

tutto il parco. 

 
 
 

(Autori: L.e N.) 
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LA FELICITÀ 
 

Billy è un cane molto coraggioso e con sempre un sorriso stampato sul muso. 

Billy quando è felice ama isolarsi sotto un pero, mentre guarda i suoi padroni 

divertirsi, e a volte viene voglia di tuffarsi anche lui, scodinzolando e abbaiando 

felice. 

 

 
 
 

(Autori: F.e G.) 
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LA FELCITÀ 
 
Ada è una bambina ironica e generosa. Ada, quando è felice, si emoziona troppo, 

diventa super, iper, mega felice. Un esempio: quando scopre che la mamma le 

cucinerà il suo piatto preferito, inizia a saltare per tutta la casa. Ma seriamente, 

non riesce a trattenere questa gioia, felicità, euforia. Ma un giorno cambiò 

tutto... i suoi compagni le dicevano che non era tanto normale e lei ci rimase 

male, perciò cercò di cambiare atteggiamento. I suoi compagni si accorsero di 

averla ferita, perciò le chiesero scusa e Ada li perdonò. Dopo quel momento 

giocarono sempre tutti insieme.  

 
(Autrici: V. e As.) 

	
	
	

LA FELICITÀ 
 

Silvia è una persona molto solare, molto giocherellona e dispettosa. Un giorno, 

mentre stava passeggiando, Silvia incontra degli amici con cui decide di giocare. 

Decidono di giocare a nascondino e Silvia vince tutte le volte. E ogni volta salta 

dalla gioia e abbraccia tutti! 

 
 

(Autori: Ma. e Mi.) 
 
 
 
 

	
 



  Maddalena Cavadini 

 

   

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRISTEZZA 
 

Lea è una ragazzina di 11 anni, abita a Londra, in una via poco abitata. Lea è 

molto intelligente, calma e socievole. Un giorno Lea aiutò una bambina ma quella 

rispose in modo scontroso e poco gentile. Lea tornando a casa passò dal parco e 

per farsi passare il cattivo umore cominciò a parlare con gli alberi, Lea deve stare 

da sola perché se qualcuno le rivolge la parola lei gli urla contro e se proprio non 

le passa si chiude in camera e guarda fuori dalla finestra. 

 

 
 
 
 

(Autori: I.e N.) 
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LA TRISTEZZA 
 
Jeff è un bambino molto allegro e a volte molto sensibile: un mattino Jeff si alzò 

dal letto e sentì i suoi genitori urlare e rumori di vetri rotti. Odiando i litigi dei 

suoi genitori tornò in camera e si mise in ascolto di un po’ di musica. Ma quel 

pensiero non gli dava pace, quindi andò dai genitori e urlò: 

“BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”, piangendo. I genitori smisero di litigare , ma a 

pranzo si ripresentò la stessa identica situazione. Poi dopo pranzo tornò a scuola 

e i suoi “amici” (non tanto amici) lo presero in giro come al solito, ma questa 

volta era anche turbato dai litigi, quindi se la prese molto male e andò a 

rifugiarsi su un albero, il più alto. Dopo un po’ arrivò un suo vero amico e gli 

chiese: “Cosa succede?” E così si calmò. 

 

 
 
 

(Autori: Am. e P.) 
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LA TRISTEZZA 
 

 
Elisabeth è una bambina che si rattrista molto facilmente quando qualcuno le 

dice qualcosa di brutto o capisce male quello che le dicono. Scoppia in lacrime e 

scappa via ad isolarsi ascoltando la musica e prendendo a pugni un oggetto 

morbido. 

 

 
 

 
 

(Autrici: Chi.e D.) 
 
 

 
 
 

LA TRISTEZZA 
 
Thomas è un bambino molto solare e divertente, ma quando prende un brutto 

voto o se qualcuno gli dice qualcosa di cattivo lui diventa molto triste. Appena 

arriva a casa prende a pugni un sacco di sabbia con un’immagine di una 

scimmia. 

 
(Autori: Ak.e Co.) 
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Allegato 9 - Questionario finale  

Nome: ……………………………………. data: ………………………………………

EMOZIONI 
Che cos’è un’emozione ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dopo aver ascoltato il racconto letto dalla maestra, prova a rispondere alle domande. 

Chi è il protagonista del racconto? Come si comporta? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Che cosa porta il personaggio a comportarsi in quel modo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Quali consigli daresti al personaggio per comportarsi in maniera più rispettosa? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Pensando a dei momenti di rabbia, di felicità o di tristezza, come ti comporti           
 quando provi queste emozioni. 

Quando sono arrabbiato/a …………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quando sono felice ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quando sono triste ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Nome: ……………………………………. data: ………………………………………

 
Osservando i dipinti prova a riflettere sull’espressione del viso del personaggio.       

    Secondo te, quale emozione ha cercato di descrivere l’artista ?  

      Poi, per ogni dipinto scegli un colore che esprima l’emozione e coloralo. 

 

Bocca:……………………………………………..      Bocca:…………………………………..….  

Occhi:……………………………………………..      Occhi:……………………………………… 

Emozione:…………………………………………     Emozione:…………………………………. 

Bocca:………..…………………………………….. 

Occhi:.……………………………………………… 

Emozione:…………………………………………. 



Emozioniamoci 

  

 

Nome: ……………………………………. data: ………………………………………

Per ogni emozione scegli un colore da abbinare e colora la macchia. 
 

 

    

Pensando alle emozioni della rabbia, della felicità e della tristezza, indica dove è 
possibile sentirle nel nostro corpo. 

Per ogni emozione disegna una possibile espressione che appare sul viso di una persona 
quando prova una delle emozioni indicate. 

RABBIA       FELICITÀ           TRISTEZZA    DISGUSTO          PAURA        SORPRESA 

FELICITÀ
PAURA RABBIADISGUSTO

TRISTEZZA
SORPRESA
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Nome: ……………………………………. data: ………………………………………

 Seguire il percorso sulle emozione che cosa ti ha insegnato? Hai imparato qualcosa di 

nuovo su questo tema? Hai imparato qualcosa di nuovo su di te? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Seguire il percorso sulle emozione che cosa ti ha insegnato? Hai imparato qualcosa di 

nuovo su questo tema? Hai imparato qualcosa di nuovo su di te? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ……………………………………. data: ………………………………………

Luca è un ragazzino piuttosto tranquillo. Di giorno va a scuola e la sera si ritrova spesso 

con gli amici a giocare al parco. Di solito Luca è timido e non parla molto, tranne quando 

non è d’accordo con qualcuno. Così inizia a lamentarsi e non ascolta più nessuno.  

Un bel pomeriggio si ritrova come sempre con i suoi amici per giocare al parco. Iniziano a 

giocare a calcio e ad un certo punto Luca colpisce una sua amica. Ma quando lei prova a 

dirgli qualcosa, ecco che lui inizia ad urlare e a dire con tono aggressivo una parola dopo 

l’altra fino ad arrivare a colpire un albero con dei calci.
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Allegato 10 - Tabella esplicativa degli strumenti 

 

Strumento Utilizzo  Limiti 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA O SCRITTA DI 

“UN MOMENTO 

EMOZIONANTE” 

Strumento utilizzato durante 

il primo intervento del 

percorso per fare esternare 

dagli allievi dei momenti di 

emozione. 

Risposta personale che può 

variare a dipendenza del 

contesto nel quale si utilizza 

lo strumento. 

QUESTIONARIO SCRITTO Strumento utilizzato per 

raccogliere delle risposte 

scritte e valutare la 

consapevolezza dell’allievo 

sulla tematica. 

Domande troppo generiche, 

o interpretate dall’allievo.  

Risposta personale che può 

variare a dipendenza del 

contesto nel quale si utilizza 

lo strumento. 

“DIARIO DI BORDO” 

DELL’ALLIEVO 

Strumento utilizzato per 

raccogliere delle riflessioni 

scritte e valutare la 

consapevolezza dell’allievo 

sulla tematica. 

Risposta personale che può 

variare a dipendenza del 

contesto nel quale si utilizza 

lo strumento. 

“DIARIO DI BORDO” 

DELLA DOCENTE 

Strumento utilizzato per 

tenere traccia delle riflessioni 

e delle osservazioni emerse 

durante e a posteriori degli 

interventi. 

Osservazioni personali e 

pensieri soggettivi che 

possono essere influenzati 

dal contesto nel quale si 

agisce e dalla propria 

esperienza. 

INTERVISTA ALLA 

DOCENTE TITOLARE 

Strumento utilizzato alla fine 

del percorso e sottoposto alla 

docente titolare per valutare 

gli esiti del percorso. 

Risposta personale che può 

variare a dipendenza del 

contesto nel quale si utilizza 

lo strumento. 
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Allegato 11 - Diario di bordo di alcuni allievi 

Dai diari degli allievi si può leggere che alcuni hanno scelto un’emozione perché era data da una 

situazione vissuta durante la giornata o che avrebbero vissuto.  
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Allegato 12 - Alcune risposte dei bambini ai questionari. 

 

Allievo/a NOVEMBRE MAGGIO 

As. 

 

“Per me è qualcosa che senti in certe 
occasioni (non so come dire).” 

“L’emozione è qualcosa che ti senti dentro. 
Queste sono le emozioni: rabbia, felicità, 
disgusto, paura, tristezza e sorpresa.”  

Am. “Per me è quello che provi.” “L’emozione è un sentimento, uno stato 
d’animo che può variare a seconda del 
momento.” 

Ca. “Un’emozione per me è una cosa che puoi 
sentire e anche la provi.” 

“Un’emozione è qualcosa che senti solo tu.” 

Co. “Una sensazione.” “Un’emozione è un sentimento o una 
sensazione che ti porta a fare determinate 
cose, sono sei.” 

D. “Un’emozione per me dipende se è rabbia 
è come un fuoco che arde, se è tristezza è 
come se mi pugnalassero il cuore.” 

“Un’emozione è qualcosa che si prova dentro 
di sé.” 

F. “Un’emozione è qualcosa, con cui ti 
esprimi, qualcosa che viene da dentro.” 

“Le emozioni sono delle cose fisiche, che provi 
interpretare o pensare. Le emozioni possono 
essere belle, brutte, spiacevoli o piacevoli. 
Insomma, le emozioni sono tutte diverse!” 

Fe. “Per me un’emozione è qualcosa che provi 
quasi sempre anche se stai pensando a 
qualcosa ti verrà di sicuro un’emozione.” 

“Un’emozione per me è qualcosa di forte che 
sentiamo dentro al nostro corpo e sono delle 
emozione che ci possono fare stare bene ma 
anche male.” 

G. “Un’emozione è quello che ci rende umani, 
è come la luce per una lampadina, è 
essenziale.” 

“È indescrivibile e anche impossibile da 
spiegare, ma è come un secondo cuore.” 



  Maddalena Cavadini 

 

   

 

63 

Tabella 7.1 – Raccolta di dati qualitativi emersi dalle risposte degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. “Per me un’emozione è una cosa che 
provo.” 

“Un’emozione è una cosa che senti dentro di 
te, o ridi, o piangi, o dici parole scontrose, o 
tremi, o tiri fuori la lingua.” 

L. “Spiega la tua situazione.” “Può essere bella o brutta dipende dalla 
situazione che vivi.” 

Mi. “Una cosa bella.” “È quando provi un’emozione, tipo rabbia, 
felicità, disgusto.” 

Ni. “Una sensazione che ti cambia in quel 
momento.” 

 

“Non lo so bene però mi ricordo che 
un’emozione è una sensazione che provi in 
determinati momenti.” 

N. “Un’emozione è qualcosa che ti fa stare 
bene o male, ti fa cambiare la vita.” 

“Il tuo umore, una cosa incontrollabile.” 

P. “Per me un’emozione è una cosa bella.” “È un sentimento che provi nel corpo.” 

V. “Per me un’emozione è un qualcosa che 
provi dentro di te in un preciso momento.” 

“Un’emozione è una sensazione che senti 
dentro di te. Può essere positiva o negativa.” 
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Allegato 13 - Esempio di strumento per la regolazione delle proprie emozioni.  
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