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Abstract 

 

Sonja Lustenberger 

Bachelor in Arts of Primary Education 

 

L’importanza delle emozioni 

Nicola Rudelli 

 

Le emozioni hanno un ruolo importante nella vita di ciascun individuo e la capacità di comprensione 

e gestione delle stesse si ripercuote sui comportamenti che si adottano sin da bambini. È pertanto 

fondamentale svolgere delle attività che permettano di lavorare su tali capacità poiché qualsiasi 

emozione è accettabile, ma non qualsiasi reazione. 

Attraverso questa ricerca espongo un percorso focalizzato sulle emozioni, svolto con dei bambini di 

seconda elementare, pensato per accrescere e rafforzare le competenze di gestione emotiva degli 

alunni e delle alunne. 

Il lavoro si è svolto su quattro mesi, durante i quali sono state proposte diverse tipologie di attività 

sia individuali, sia a gruppi, sia collettive.  

La raccolta dei dati, sia quantitativi, sia qualitativi, ha permesso di individuare un miglioramento 

nella capacità di comprensione delle emozioni e la conseguente importanza di lavorare su tale 

tematica. 

 

Parole chiave: comprensione delle emozioni, gestione emotiva, comportamenti, empatia, sviluppo 

personale.  
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1 Introduzione 

In questo capitolo esplicito la tematica, descrivo il contesto in cui ho svolto la ricerca e ne motivo la 

scelta.  

1.1 La scelta del tema 

Ho deciso di concentrarmi sulla tematica delle emozioni per molteplici motivi, di cui i due principali 

sono i seguenti: garantire continuità a un lavoro già avviato l’anno precedente e favorire l’armonia 

all’interno del gruppo classe. Infatti durante l’anno scolastico 2020-2021, la docente in formazione 

che lavorava con la mia attuale contitolare, ha svolto la sua tesi di Bachelor attorno al tema delle 

emozioni, in collaborazione con la docente del servizio pedagogico (in seguito DSP). Il suo focus era 

incentrato maggiormente su ciò che concerne l’arricchimento lessicale che può derivare dalla lettura 

di albi illustrati, ma questo non toglie il fatto che abbia comunque svolto delle attività legate alla 

comprensione e alla gestione emotiva degli alunni. L’altro fattore che mi ha portata alla scelta della 

mia tematica riguarda il gruppo classe che presenta degli allievi con tratti distintivi molto eterogenei 

fra di loro e meglio descritti al capitolo successivo. 

Inoltre, grazie al corso di Antognazza (2021) che ho seguito durante il primo semestre di questo anno 

accademico, ho potuto apprendere l’importanza di svolgere con i bambini dei lavori sulle emozioni e 

ciò ha reso ancor più facile la scelta del mio tema per la tesi di Bachelor.  

1.2 Il contesto classe 

Durante questo anno scolastico insegno a metà tempo in una seconda elementare di Biasca, composta 

da 21 bambini e bambine. Il gruppo classe è eterogeneo, abbastanza unito e tendente alla distrazione 

(sovente, sia durante i momenti di lavoro, sia durante quelli di transizione, occorre richiamare gli 

alunni e le alunne all’attenzione poiché talvolta qualcuno propende alle chiacchiere e ciò si ripercuote 

su tutti e tutte). 



L’importanza delle emozioni 

2 

In classe subentrano delle dinamiche per le quali emergono soprattutto i comportamenti di due allievi, 

i quali rallentano e disturbano i lavori del gruppo intero. Uno dei due alunni, Michael1, ha delle 

difficoltà d’attenzione, mentre l’altro, Giovanni2, tende a manifestare dei comportamenti inadeguati, 

che disturbano gli altri compagni, portandolo a essere spesso escluso dal gruppo. Inoltre è presente 

un allievo ad alto potenziale cognitivo, Albert3, per il quale stiamo svolgendo un percorso ad hoc che 

ci permetta di monitorarlo e valutarne un’eventuale accelerazione. Quest’ultimo bambino presenta 

ottimi livelli di competenza in tutte le dimensioni disciplinari, fatica però in quel che concerne le 

relazioni con i suoi compagni. Egli infatti tende a isolarsi in quanto ritiene poco stimolante 

intrattenersi con i suoi coetanei. Durante questo anno frequenta settimanalmente cinque unità 

didattiche (in seguito UD) in una classe di terza elementare nella dimensione matematica. 

Gli allievi lavorano molto bene individualmente, stanno migliorando nello svolgimento di attività in 

piccoli gruppi ma faticano nei lavori a grande gruppo. Adottando quest’ultima modalità ho notato, 

infatti, che alcuni bambini non riescono a partecipare attivamente alle discussioni, mentre altri 

disturbano i compagni attraverso i loro comportamenti.  

Il clima di classe risulta dunque essere talvolta costruttivo e positivo, mentre, purtroppo, spesso risulta 

essere il contrario: poco armonioso e disturbato.  

Per ottenere un miglior clima di classe la mia contitolare, la docente DSP e io abbiamo iniziato un 

percorso incentrato sulla gestione delle emozioni. Infatti, oltre agli interventi as usual, abbiamo 

introdotto un’unità didattica fissa il lunedì pomeriggio, durante la quale svolgiamo attività che 

riguardino l’ambito in questione. Per garantire continuità e uno scambio di informazioni efficiente, 

la mia contitolare e io utilizziamo un quaderno sul quale annotiamo tutti i momenti importanti che si 

verificano e inoltre abbiamo deciso di dare importanza a tali momenti, discutendo apertamente con 

tutto il gruppo in caso di discussioni, litigi, lutti, ecc. 

1.3 Obiettivi 

Attraverso questo lavoro intendo verificare se una serie di interventi programmati che ruotino attorno 

al SEL (Social Education Learning) possano influenzare il clima della classe e il benessere dei 

singoli. Questo poiché ritengo fondamentale che vi sia un buon ambiente per favorire 

 

 

1 Nome fittizio 
2 Nome fittizio 
3 Nome fittizio 
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l’insegnamento/apprendimento e, a oggi, purtroppo non sempre è così. Infatti sovente mi chiedo 

quanto segue: 

• cosa/come posso fare per rendere i bambini più accoglienti verso le emozioni altrui? 

• Cosa/come posso fare per favorire l’autonomia degli allievi nella risoluzione di 

discussioni? 

È mia intenzione stimolare i bambini e le bambine a parlare di emozioni, dar loro un nome, 

riconoscerle in sé stessi e comprendere che anche “l’altro/a” le provi. Attraverso gli interventi avremo 

modo di lavorare intensamente su questi aspetti. 
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2 Quadro teorico 

In questo capitolo presento il quadro teorico attorno al tema delle emozioni, di cui quelle di base sono 

sei e possono essere suddivise come segue: 

• un’emozione piacevole: gioia 

• un’emozione neutra: interesse (o sorpresa) 

• quattro emozioni spiacevoli: tristezza, paura, rabbia e disgusto. 

La capacità di gestire tali sei emozioni influisce sulla vita di ciascun singolo, come meglio descritto 

a seguire. 

2.1 L’importanza delle emozioni 

Pur non essendo tangibili, le emozioni e la gestione delle stesse, rivestono un ruolo importante nella 

crescita di ciascun individuo. Infatti, come esplicitato da Albanese et al. (2013), “Negli ultimi 

vent’anni, la ricerca in psicologia dello sviluppo si è aperta allo studio delle emozioni come elementi 

fondamentali per lo sviluppo dell’individuo e per il suo adattamento efficace all’ambiente” (p. 21). 

Durante il corso di Antognazza (2021), egli ha affermato che la capacità di saper gestire le emozioni 

è importante ed è educabile. Inoltre ha spiegato che le emozioni influenzano quanto segue: 

• attenzione, memoria e apprendimento; 

• relazioni; 

• salute fisica e mentale. 

Quanto di cui sopra in riferimento anche a numerose ricerche effettuate, tra cui quelle di Brackett e 

Salovey (2004) e Rivers et al. (2010, citati da Antognazza, 2020) che hanno dimostrato che gli 

studenti meno abili nelle competenze emotive sono portati a manifestare problemi di condotta, 

aggressività, iperattività, problemi d’attenzione e possono essere propensi a far uso di sostanze o a 

soffrire di ansietà e depressione. Mentre studenti più abili nelle competenze emotive mostrano dei 

comportamenti prosociali, adattabilità alla scuola, migliore qualità delle relazioni, empatia e migliori 

risultati e carriera scolastici.  

Anche Hamburg (1992, citato da Goleman, 2011) ha osservato che, all’entrata nella scuola media, gli 

studenti che hanno seguito dei corsi di alfabetizzazione emozionale sono meno turbati dalle pressioni 

derivanti dai nuovi compagni, dall’aumento delle difficoltà scolastiche e dalla tentazione di far uso 
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di droghe o di fumare. Questo poiché hanno avuto la possibilità di apprendere delle abilità emozionali 

che, chi non ha seguito dei corsi di alfabetizzazione emotiva, non ha avuto modo di imparare. 

Lo studio di Offort et al. (1992, citato da Goleman, 2011) ha permesso di monitorare dei bambini 

seguendoli dagli anni prescolari fino all’adolescenza e di osservare quindi che la metà di quei bambini 

che in prima elementare erano turbolenti, incapaci di andare d’accordo con gli altri, disobbedienti ai 

genitori e ribelli agli insegnanti, durante l’adolescenza diventavano delinquenti. 

Come affermato da Cagol (2019) “C’è accordo generale, dunque, sul fatto che le emozioni siano 

fondamentali al fine della realizzazione della razionalità, che siano nodali per il buon uso della 

ragione, dell’intelligenza” (p. 117). 

Quanto esplicitato mostra che una buona abilità nella gestione delle emozioni ha ripercussioni 

positive sulla vita di ogni singolo ed è pertanto importante incentivare questa abilità. 

2.2 Il ruolo delle emozioni nell’educazione 

La capacità di gestire le proprie emozioni deriva dalle esperienze ed è educabile, come affermato da 

Disanto (2009):  

In ognuno di noi, le emozioni si presentano come particolari strutture psicofisiche caratterizzate 

dalla decodifica cognitiva di uno stimolo, da una serie di specifiche modificazioni 

dell’organismo e da un impulso all’azione come risposta, la più adeguata possibile, allo stimolo 

stesso. Parlando di emozioni ci riferiamo, dunque, in primo luogo a processi sempre attivi 

nell’individuo, sia esso un bambino o un adulto. 

Mentre le modificazioni organiche che preparano l’individuo alla risposta sono innate e per certi 

versi permanenti, la decodifica cognitiva e la risposta sono prevalentemente frutto di 

apprendimento. (p. 50) 

Per questo motivo è importante tenerne conto all’interno di situazioni di insegnamento-

apprendimento. Infatti il ruolo delle emozioni nell’educazione è diventato sempre più rilevante anche 

perché i docenti delle scuole si trovano con sempre maggior frequenza a dover fronteggiare degli 

allievi la cui gestione non può avvenire attraverso strategie e metodi che in passato funzionavano, ma 

occorre adottare nuovi interventi pedagogici e applicarli, se possibile, a tutto il gruppo classe. 

(AA.VV., 2002, citato da Antognazza e Sciaroni, 2010a). 
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Ciò è sostenuto anche da Cagol (2019), egli infatti afferma che nella pedagogia italiana, dagli anni 

Novanta in poi e in maniera crescente, le emozioni giocano un ruolo fondamentale per la formazione 

e vanno tenute in considerazione all’interno dei percorsi educativi. 

In merito all’educabilità della propria gestione emotiva, Disanto (2009) sostiene che i bambini 

abbiano bisogno di imparare a gestire le proprie emozioni per sviluppare l’autonomia, l’autostima e 

le competenze relazionali che occorrono per adattarsi alle esigenze della crescita e della realtà. 

Trattasi di una tipologia di insegnamento oggigiorno definita educazione alle emozioni che realizza 

l’intelligenza emotiva. 

Sempre Disanto, riferendosi all’importanza di permettere ai bambini di crescere le loro competenze 

emotive, sostiene inoltre che: “All’interno del gruppo classe, l’alfabetizzazione emotiva potrà essere 

utilizzata efficacemente per elaborare conflitti irrisolti, ridurre le tensioni, contenere comportamenti 

aggressivi e provocatori, migliorare le relazioni tra insegnanti e allievi, e favorire rapporti di 

cooperazione, fiducia e solidarietà tra i ragazzi” (pp. 51-52). 

Quanto appena esposto è sostenuto anche da Morganti e Signorelli (2016), che nella loro revisione 

sistematica affermano quanto segue: 

L’educazione socio-emotiva coinvolge una serie di processi attraverso i quali allievi ed 

insegnanti, acquisiscono ed applicano in modo efficace le loro conoscenze, abilità e competenze 

per comprendere e gestire emozioni, impostare e realizzare obiettivi positivi, essere in empatia 

con gli altri, stabilire e mantenere relazioni positive con gli altri e prendere decisioni responsabili 

(Zin & Elias, 2006; Weissberg et al., 2013; CASEL, 2013). Aspetti chiaramente indispensabili 

per il benessere personale e sociale di tutti gli studenti, a qualsiasi età, ordine e grado scolastico. 

(p. 125) 

2.3 I programmi per lavorare sulla gestione delle emozioni 

Per lavorare sulla gestione delle emozioni vi sono molteplici programmi che possono essere adottati 

e che si distinguono fra di loro su alcuni aspetti. Per valutarne l’efficacia, come affermano Morganti 

e Signorelli (2016), vi è la CASEL Guide, che “è attualmente il riferimento più autorevole per la 

valutazione e l’identificazione di programmi SEL evidence-based” (p. 126). 

Inoltre, Morganti e Signorelli (2016), affermano che il CASEL abbia selezionato 23 programmi in 

riferimento alla scuola dell’infanzia e primaria, di cui ognuno lavora sulla costruzione delle cinque 

aree di competenza ritenute responsabili, ovvero: l’autoconsapevolezza, l’autogestione, la 

consapevolezza sociale, le capacità relazionali e quelle di prendere decisioni responsabili. Tali cinque 
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aree sono le fondamenta per un’educazione socio-emotiva e pertanto ritenute essenziali. I requisiti 

necessari perché un programma possa rientrare nel CASEL sono elencati da Morganti e Signorelli 

(2016) come segue:  

• essere ben progettato e promuovere in modo sistematico le cinque competenze chiave 

SEL; 

• fornire opportunità per la pratica educativa; 

• offrire una programmazione a lungo termine; 

• fornire una formazione di qualità a tutto il personale della scuola coinvolto, compresa la 

formazione iniziale ed il supporto continuo per garantire la corretta attuazione delle 

attività; 

• basarsi sulle evidenze, prove che documentino gli impatti positivi sul comportamento 

degli studenti e / o il loro rendimento scolastico; 

• includere nella ricerca un gruppo di controllo, oltre a quello sperimentale e misurazioni 

pre-post dei traguardi attesi; 

• integrare pienamente i contenuti dell’educazione socio-emotiva con quelli curriculari. (p. 

126) 

I numerosi programmi, ritenuti efficaci, che permettono di lavorare sulla gestione delle emozioni, 

toccano dunque le cinque competenze di cui sopra. Uno dei programmi contenuti nella CASEL Guide 

è il Resolving Conflict Creatively Program di cui Goleman (2011) afferma che:  

Alcuni tra i più efficaci programmi di alfabetizzazione emozionale sono stati sviluppati in 

risposta a un problema specifico, e cioè quello della violenza. Uno dei corsi di alfabetizzazione 

emozionale a scopo preventivo, che sta sviluppandosi rapidamente in parecchie centinaia di 

scuole pubbliche di New York e in altre scuole di tutto il paese, è il Resolving Conflict Creatively 

Program (Programma di Risoluzione Creativa dei Conflitti). Esso si concentra sul modo di 

appianare i contrasti che sorgono nell’ambiente scolastico e possono sfociare in incidenti come 

quello occorso nell’atrio della Jefferson High School, dove Ian Moore e Tyrone Sinkler furono 

uccisi a colpi d’arma da fuoco da un compagno di classe. Linda Lantieri, creatrice del Programma 

e direttrice del centro nazionale per la sua impostazione, con sede a Manhattan, lo considera utile 

per scopi che trascendono la semplice prevenzione degli scontri tra gli studenti (p. 509-510). 
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Sempre Goleman (2011), riferendosi a “un gruppo di psicologi impegnati ad aiutare i giovani avviati 

su una strada che li avrebbe condotti a una vita di crimini e di violenza” (p. 512) afferma che, quale 

soluzione, fu adottato un programma di alfabetizzazione emozionale. Il Paths (Parents and Teachers 

Helping Students, ovvero genitori e insegnanti aiutano gli studenti) è uno di tali programmi di cui 

hanno bisogno soprattutto quei giovani più a rischio, ma esso viene proposto a tutta la classe onde 

evitare di etichettare negativamente coloro che presentano maggiori difficoltà. 

I programmi con cui lavorare sono numerosi e diversi fra loro, ma gli obiettivi e le intenzioni di 

ciascuno sono di lavorare sulla capacità di gestire le emozioni in quanto, come già descritto, trattasi 

di una competenza molto importante e necessaria a garantire le migliori possibilità a ciascuno. 

Per meglio esplicitare quanto intendo svolgere, è importante definire cosa sia l’intelligenza emotiva 

(IE). Goleman (1995, citato da Antognazza & Sciaroni, 2010a) “presuppone l’esistenza di cinque 

aspetti della IE: 

1. capacità di comprendere le nostre emozioni; 

2. gestione dei nostri sentimenti; 

3. auto-motivazione; 

4. riconoscere le emozioni negli altri; 

5. strutturare relazioni positive” (p. 50). 

Tali cinque aspetti sono presenti in numerosi programmi che favoriscono la capacità di gestire le 

emozioni e rientrano in alcuni interventi che ho proposto per questa ricerca. 

2.4 Come lavorare sulla gestione delle emozioni con i bambini 

Come già descritto, vi sono molteplici programmi che permettono di lavorare sulla capacità di gestire 

le proprie emozioni. Per il mio lavoro di tesi ho deciso di proporre delle attività ideate da me e dalla 

mia collega, basate principalmente sulle teorie apprese durante il corso di Antognazza (2020). Questo 

poiché il lasso di tempo dedicato alla mia ricerca è troppo breve per permettermi un lavoro 

approfondito seguendo uno dei programmi “appositi” e inoltre ho ritenuto interessante poter applicare 

nella pratica alcuni concetti appresi nella teoria. 

Un aspetto molto importante sul quale ho ritenuto fondamentale lavorare è stata la mia capacità di 

gestire le emozioni. Ho dunque applicato frequentemente quanto proposto da Antognazza (2021), 

ovvero: 

Riconoscere le emozioni: 
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• identificare le emozioni attraverso i volti, le posture, i gesti, il tono di voce. 

Capire le emozioni: 

• conoscere cause e conseguenze delle emozioni (come influenzano attenzione, 

pensiero, comportamento, decisioni). 

Nominare le emozioni: 

• dare un nome a ciò che si sente. 

Esprimere le emozioni: 

• comprendere come e quando esprimere le proprie emozioni, con persone 

differenti e contesti differenti. 

Regolare le emozioni: 

• conoscere ed usare strategie efficaci per gestire la propria vita emotiva. 

Antognazza (2021) ha anche affermato che i temi SEL per allievi delle scuole dell’infanzia ed 

elementari riguardano dove e come si sentono le emozioni, qual è l’influenza delle emozioni su 

decisioni e comportamenti e il riconoscimento delle emozioni che stanno intorno a noi. Per 

promuovere il SEL, gli insegnanti possono far parlare di emozioni, parlare delle proprie emozioni, 

fornire istruzioni SEL (strategie), sistematizzare e generalizzare.  

Inoltre, sempre Antognazza (2021), afferma che l’educazione socio-emotiva sia un processo che 

permette a bambini e adulti di sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in cinque aree, ovvero: 

nella consapevolezza di sé, nell’autogestione, nella capacità di prendere decisioni responsabili, nelle 

competenze relazionali e nella consapevolezza sociale. 

Tutto ciò anche in ottica del contesto classe che non sempre si dimostra essere armonioso e che ha 

grande bisogno di lavorare sulle proprie competenze riguardanti le cinque aree di cui sopra. A tal 

proposito, Novara e Di Chio (2013) affermano che: “La sperimentazione ha previsto invece che, di 

fronte a due bambini che litigano, l’insegnante più che «calmarli e bloccarli», li aiuti a parlare, perché 

è il parlarsi che consente all’emozione, sempre presente nel litigio, di diventare comunicazione” (p. 

85). 

2.5 Domanda di ricerca 
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A seguito di quanto espresso precedentemente e in relazione al progetto che intendo sviluppare, la 

domanda di ricerca che mi sono posta è la seguente: “quale impatto possono avere degli interventi 

focalizzati sulla gestione delle emozioni, sulla capacità di comprensione delle emozioni degli allievi 

di una seconda elementare”? 

Ipotizzo che, proponendo gli interventi progettati, sarà possibile misurare attraverso il TEC (Test di 

Comprensione delle Emozioni, di cui al capitolo 3.3.1), un miglioramento dei bambini nella capacità 

di comprensione delle emozioni per quel che concerne la natura, le cause e il controllo e la regolazione 

delle emozioni. Inoltre, grazie al quaderno di bordo, sarà possibile identificare in maniera esplorativa 

quanto segue: 

• i bambini manifestano dei comportamenti più empatici e pro-sociali, ovvero 

miglioreranno le loro capacità di: 

o gestire conflitti; 

o collaborare; 

o comprendere le emozioni altrui. 
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3 Quadro metodologico 

In questo capitolo descrivo gli interventi effettuati e le modalità applicate. 

3.1 Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca empirica, in quanto ho misurato gli effetti di un intervento regolare sugli allievi 

avvalendomi di uno strumento di valutazione standardizzato (TEC – Test of Emotion 

Comprehension) somministrato prima e dopo l’intervento (a distanza di circa quattro mesi).  

Il test è stato somministrato a tutta la classe dapprima il 10 gennaio 2022, prima che iniziassero gli 

interventi definiti al capitolo 3.4.2, e poi nuovamente il 28 aprile 2022, alla fine degli interventi presi 

in considerazione. 

Per la mia ricerca ho utilizzato un metodo misto, infatti lo strumento principale, il TEC, permette una 

misurazione di tipo quantitativo, mentre l’annotazione regolare di quanto osservato in classe, 

attraverso un quaderno condiviso con la mia contitolare, permette una raccolta dati di tipo qualitativo.  

Ho dunque svolto una valutazione pre-intervento e una post utilizzando il TEC e ho impiegato il 

quaderno di bordo per annotare i comportamenti osservati.  

3.2 Il campione di riferimento 

Ho svolto la ricerca nella mia classe di seconda elementare composta da 21 bambini, di cui 10 

femmine e 11 maschi, tra gli otto e nove anni. Più precisamente il campione è composto da: 

• due bambini per cui considerare nove anni pre e post-intervento; 

• un bambino e una bambina per cui considerare 8 anni pre intervento e 9 anni post-

intervento; 

• 17 bambini e bambine per cui considerare 8 anni pre e post-intervento. 

3.3 Gli strumenti di misura utilizzati 

A seguire descrivo gli strumenti utilizzati per la raccolta dati. 
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3.3.1 Il TEC (Test di comprensione delle emozioni) 

Come già anticipato ho utilizzato lo strumento TEC-I: Test di Comprensione delle Emozioni, ovvero 

la versione italiana del Test of Emotion Comprehension (Pons & Harris, 2000). Tale strumento è 

utilizzabile con bambini di età tra i tre e gli undici anni e permette di valutare la comprensione delle 

emozioni dei bambini.  

Per la somministrazione del test ho approfittato di momenti in cui regnava un clima piuttosto 

armonioso all’interno del gruppo classe, agevolandolo ancor più attraverso una breve transizione che 

favorisse i bambini a concentrarsi. Inoltre ho spiegato verbalmente che non si trattava né di una 

verifica, né di un test che andasse a influenzare i loro risultati scolastici e mi sono preparata con cura. 

Ciò in riferimento a quanto affermato da Albanese et al. (2013): 

Occorre innanzitutto mettere a proprio agio il bambino, creando un clima sereno e scegliendo un 

ambiente confortevole, possibilmente già noto, in modo da limitare le variabili esterne 

interferenti. È anche importante che nell’ambiente non ci siano eccessive fonti di distrazione. Il 

somministratore deve conoscere bene il test e preparare con cura il materiale necessario […]. (p. 

86) 

Un aspetto che invece non ho svolto come consigliato è la somministrazione individuale del TEC. 

Infatti ho preparato un fascicoletto (v. allegato 1) per ciascun allievo e ciascuna allieva riportante le 

tavole da somministrare e ho fatto svolgere il test dapprima a tutti i maschi e poi a tutte le femmine, 

mostrando comunque di volta in volta le varie tavole e indicandovi le espressioni che menzionavo. 

Posso comunque affermare che gli alunni fossero tranquilli e sereni nell’affrontare il compito e che 

non vi fosse la presenza di fattori esterni che abbiano in influito sulla concentrazione dei bambini e 

delle bambine. 

Il TEC è composto da nove componenti che possono essere suddivise in tre categorie, ovvero: 

• comprensione della natura delle emozioni; 

• comprensione delle cause delle emozioni; 

• comprensione del controllo delle emozioni.  

La tabella sottostante, riporta l’età di comparsa delle nove componenti ripartite nelle tre categorie di 

cui sopra. 
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Tabella 3.1 – Componenti della comprensione delle emozioni (età di comparsa) (adattato da Pons et al. 2002, citati da 

Molina et al., 2008, p. 29) 

Comprensione della natura delle 

emozioni 

Comprensione delle cause delle 

emozioni 

Comprensione del controllo delle 

emozioni 

I: Riconoscimento e 

categorizzazione di gioia, paura, 

tristezza, collera (2-3 anni) 

II: Comprensione delle cause 

esterne (3 anni) 

III: Comprensione del ruolo dei 

desideri (4 anni) 

 

 IV: Comprensione del ruolo delle 

credenze (6 anni) 

V: Comprensione dell’influenza dei 

ricordi (5-6 anni) 

VII: Distinzione emozione apparente/ 

provata (6 anni) 

VIII: Categorizzazione di emozioni 

miste (8 anni) 

IX: Comprensione del ruolo della 

morale (8 anni) 

VI: Regolazione dell’esperienza 

emotiva (8 anni) 

 

Per ciascuna componente vi sono i rispettivi items come elencato a seguire: 

• riconoscimento (cinque items); 

• causa esterna (cinque items); 

• desiderio (due items); 

• credenza (un item); 

• ricordo (un item); 

• regolazione (un item); 

• occultamento-nascondere (un item); 

• emozioni miste (un item); 

• morale (un item). 

Il punteggio delle componenti si ottiene in base al punteggio di ciascun item (che in caso di risposta 

corretta corrisponde a 1, altrimenti a 0) e si applica come segue: 

• componenti 1 e 2: se il punteggio è di 4 o 5 si attribuisce un punto, altrimenti 0; 
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• componente 3: se il punteggio è 2 si attribuisce un punto, altrimenti 0; 

• componenti 4-9: se il punteggio è 1 si attribuisce un punto, altrimenti 0. 

Il totale del punteggio delle componenti (punteggio grezzo) e l’età di ciascun bambino, permettono 

attraverso la tabella riportata nell’immagine sottostante di ottenere il punteggio ponderato. 

 

Figura 3.1 - Tabella punti z, Albanese e Molina (2008) 

 

Figura 3.2 - Tabella punteggi centili, Albanese e Molina (2008) 

3.3.2 Il quaderno di bordo 

Oltre al TEC, la mia contitolare e io, abbiamo osservato attentamente gli alunni, segnando 

sull’apposito quaderno le seguenti tipologie di eventi: conflitti, discussioni, litigi e metodi di 

risoluzione. Ciò sia per limitare gli eventi da osservare in maniera mirata, sia poiché durante questi 

episodi la manifestazione delle emozioni risulta più evidente. 
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Mi sono focalizzata principalmente sui bambini che hanno mostrato le competenze in entrata più 

fragili, dunque coloro per cui la valutazione pre-intervento ha dato dei risultati inferiori a 10 punti 

percentili.  

Tali alunni sono F4, F6 e M6. Inoltre ho considerato anche Giovanni (M8), ovvero il bambino di cui 

al capitolo 1.2, che mostra sovente comportamenti inadeguati. Per questi bambini ho raccolto 

settimanalmente i seguenti dati: 

• è stato/a coinvolto/a in una discussione 

• ha risolto da solo/a 

• ha chiesto aiuto 

• non ha risolto 

• ha espresso le sue emozioni 

• ha mostrato comprensione per le emozioni dell’altro 

Un esempio di tali dati raccolti è esposto all’allegato 2. 

3.4 Descrizione dell’intervento 

Gli interventi sono iniziati già nel mese di settembre 2020, durante i quali abbiamo (la docente DSP 

e io) svolto principalmente attività di ripresa dei concetti affrontati l’anno precedente, ovvero, 

attraverso delle letture di albi illustrati, abbiamo ripreso i nomi delle sei principali emozioni (felicità, 

rabbia, tristezza, disgusto, paura e sorpresa). Per un quadro completo, descrivo comunque 

sinteticamente anche gli interventi effettuati durante l’apposita UD settimanale dedicata alle 

emozioni, antecedenti al test somministrato 

3.4.1 Interventi antecedenti la sperimentazione 

3.4.1.1 Le emozioni  

Per riprendere i nomi delle emozioni primarie abbiamo svolto diverse attività legate soprattutto alla 

lettura di albi illustrati, tra cui per esempio Un mare di tristezza, Che rabbia!, Sasso Picasso, ecc., 

tematizzando a grande gruppo ciò che i protagonisti provavano. 
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3.4.1.2 Emozioni “piacevoli” e “spiacevoli” 

Attraverso la lettura dell’albo illustrato Un mare di tristezza abbiamo svolto quanto segue:  

• scoperto molteplici sinonimi di triste;  

• elencato le parole che invece significano felice (v. allegato 3); 

• creato il nostro mare sottosopra (v. allegato 4).  

Queste attività ci hanno permesso di lavorare, riflettere e discutere sulle emozioni della felicità e della 

tristezza in maniera più approfondita e inoltre il nostro mare sottosopra ha fatto sì che giornalmente 

si potesse capire lo stato d’animo dei compagni e ragionare sulle emozioni “positive” (quelle che ci 

fanno stare bene) e quelle “negative” (quelle che ci fanno stare male/poco bene).  

3.4.2 Interventi post-sperimentazione 

3.4.2.1 Le caratteristiche delle emozioni (3 UD) 

Ho creato delle schede basandomi sull’albo illustrato Le emozioni siamo noi che tratta cinque 

emozioni primarie (felicità, rabbia, tristezza, disgusto e paura) di cui ciascuna è illustrata da 

un’immagine e da alcune descrizioni. Le schede create contenevano un’immagine per ogni emozione 

e delle “cornici” vuote. Ogni bambino ha poi ricevuto un foglio con indicate tutte le descrizioni (tre 

per ogni emozione) che erano da ritagliare e da incollare sulle schede (v. allegato 5). 

3.4.2.2 I colori delle emozioni (2 UD) 

È stato chiesto ai bambini di colorare le immagini di ciascuna emozione a seconda del colore che 

preferivano associarvi e in seguito tali preferenze sono state discusse a grande gruppo. Abbiamo 

quindi scoperto che le emozioni possono essere interpretate in differenti modi.  

3.4.2.3 Dove e come si manifestano le emozioni (1 UD) 

Ho creato un’ulteriore scheda legata alla parte del corpo in cui ciascuno percepisce le varie emozioni 

(v. allegato 6). Anche questa attività ci ha permesso di discutere e riflettere sul fatto che ognuno 

percepisce le emozioni a proprio modo e che non ve ne è uno più corretto di un altro.  

3.4.2.4 Le strategie (2 UD) 

Ogni alunno ha pescato un foglietto su cui era scritto il nome di una delle sei emozioni primarie e in 

seguito ho chiesto che la disegnassero (v. allegato 7). Dopodiché i bambini hanno presentato il loro 

disegno ai compagni e alle compagne, spiegando ciò che vi era raffigurato.  
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Abbiamo poi discusso le strategie che ogni singolo adotta quando prova una delle emozioni 

“negative”, fornendo così una varietà di possibili modi per affrontare momenti in cui la gestione delle 

proprie emozioni risulta più difficile (per esempio per la rabbia: contare fino a dieci o allontanarsi o 

tirare pugni contro un cuscino).  

3.4.2.5 Il gioco dell’oca delle emozioni (2 UD) 

Abbiamo creato il gioco dell’oca delle emozioni (v. allegato 8) e, dopo averlo introdotto a tutta la 

classe, i bambini hanno avuto la possibilità di giocarci nei momenti liberi.  

3.4.2.6 Le emozioni secondarie (4 UD) 

Dopo aver trattato le emozioni primarie, abbiamo deciso di introdurne alcune secondarie (dispiacere 

e soddisfazione) attraverso le letture di alcuni capitoli del libro Il linguaggio delle emozioni. Durante 

ciascuna UD abbiamo dunque letto uno dei capitoli di tale libro e chiesto ai bambini quale emozione 

avesse provato il protagonista del racconto e ciò che emergeva è stato segnato alla lavagna (v. allegato 

9). In seguito abbiamo consegnato dei fogli agli allievi e richiesto loro di descrivere una situazione 

in cui hanno provato la stessa emozione del protagonista (v. allegato 10). 

3.4.2.7 Parliamone (costantemente) 

Per incentivare i bambini a parlare delle loro emozioni ho investito molto nei momenti in cui si 

presentavano situazioni di conflitti, discussioni, opinioni contrastanti, lutti, felicità, ecc. Infatti ogni 

volta che si sono verificati episodi emotivamente forti, li abbiamo tematizzati e discussi. Ciò 

inizialmente avveniva soprattutto a grande gruppo, il che ha permesso di trovare delle “domande 

guida” che ci aiutassero a stare meglio. Ovvero abbiamo capito l’importanza di spiegare all’altro 

come una data situazione ci facesse stare, di capire quale altra reazione si potrebbe avere/attuare, di 

esprimere il proprio punto di vista e ascoltare quello dell’altro, ecc. Questi momenti sono stati molto 

utili e hanno fornito ai bambini delle strategie per poter progressivamente risolvere date situazioni 

autonomamente.  

3.4.2.8 I complimenti (2 UD) 

Un’altra attività ripetuta più volte, è stata quella inerente ai complimenti e l’ho proposta soprattutto 

nei momenti in cui percepivo un clima piuttosto negativo. L’attività permetteva a tutti i bambini di 
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scrivere un complimento per il compagno o la compagna di banco, dirlo ad alta voce e andare poi ad 

attaccare il foglietto sulla “porta delle nostre emozioni” (v. allegato 11). 

3.5 L’analisi dei dati 

In questo capitolo descrivo la tipologia di dati raccolti e la modalità di analisi degli stessi. 

3.5.1 Il TEC 

Per raccogliere i dati ho allestito una tabella all’interno della quale ho inserito i punteggi delle 

componenti ottenuti da ciascun alunno. Ciò mi ha permesso di calcolarne il punteggio totale e 

verificare attraverso le tabelle raffigurate al capitolo 3.3.1, a che punto si situassero gli allievi rispetto 

ai punteggi standardizzati sul campione italiano.  

Ho considerato principalmente i punteggi totali delle componenti (punti grezzi) e quelli percentili, 

ciò poiché quest’ultimi, come indicato da Albanese e Molina (2013) “permettono di collocare la 

risposta del bambino nell’insieme delle risposte possibili a una data età, dando un’indicazione rapida, 

nel caso si voglia comunicare il risultato per esempio ai genitori o agli educatori” (p. 101). 

3.5.2 Il quaderno di bordo 

Per analizzare i dati del quaderno di bordo, ho raccolto settimanalmente tutte le annotazioni inerenti 

ai comportamenti descritti al capitolo 3.3.2, dei quattro alunni osservati miratamente.  

Inoltre mensilmente ho allestito un resoconto di quanto osservato per ciascun alunno di cui sopra, 

unendo così i dati settimanali. 



  Sonja Lustenberger 

 

 

  19 

 

4 Risultati 

In questo capitolo descrivo i risultati ottenuti tramite la somministrazione del TEC prima e dopo gli 

interventi effettuati e quanto rilevato tramite il quaderno di bordo. 

4.1 Il TEC 

I risultati pre-intervento sono indicati nella tabella sottostante e sono esposti per intero all’allegato 

12. 

Tabella 4.1 - Risultati pre-intervento 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

COMPONENTE 
PUNTI Z 

PUNTI 
PERCENTILI 

F1 6 -0.82 21 

F2 7 -0.5 46 

F3 6 -0.82 21 

F4 4 -2.36 3 

F5 6 -0.82 21 

F6 5 -1.59 9 

F7 6 -0.82 21 

F8 8 0.72 74 

F9 8 0.72 74 

F10 8 0.72 74 

M1 7 -0.61 26 

M2 7 -0.5 46 

M3 9 1.49 94 

M4 9 1.06 85 

M5 6 -0.82 21 

M6 5 -1.59 9 

M7 6 -0.82 21 

M8 7 -0.5 46 

M9 7 -0.5 46 

M10 8 0.72 74 

M11 7 -0.5 46 

Media 
punteggi 

6.76 -0.39 41.81 
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La tabella mostra che la media risulta leggermente inferiore alle competenze che ci si potrebbe 

aspettare da bambini di otto anni, ma che si colloca comunque nella norma. Per gli allievi che hanno 

mostrato competenze più fragili ho evidenziato il risultato percentile in giallo e tali alunni, 

corrispondono a quelli per cui ho svolto un’osservazione più mirata e di cui ho tenuto nota nel 

quaderno di bordo. Gli alunni (M1 e M4), evidenziati in azzurro, sono coloro che hanno nove anni. 

L’alunna (F2) e l’alunno (M3), evidenziati in arancione, sono coloro che al momento della 

somministrazione del test pre-intervento rientravano nella fascia di bambini per cui considerare otto 

anni, mentre per la somministrazione post-intervento rientravano nella fascia di bambini per cui 

considerare nove anni4. Ciò vale anche per la tabella contenente i risultati post-intervento, indicati 

nella tabella a seguire. I risultati per intero della seconda somministrazione del test sono esposti 

all’allegato 13. 

Tabella 4.2 - Risultati post-intervento 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

COMPONENTE 
PUNTI Z 

PUNTI 
PERCENTILI 

F1 8 0.72 74 

F2 6 -1.45 9 

F3 7 -0.5 46 

F4 7 -0.5 46 

F5 9 1.49 94 

F6 5 -1.59 9 

F7 4 -2.36 3 

F8 8 0.72 74 

F9 7 -0.5 46 

F10 8 0.72 74 

M1 5 -2.29 4 

M2 7 -0.5 46 

M3 9 1.06 85 

M4 9 1.06 85 

M5 7 -0.5 46 

M6 7 -0.5 46 

M7 7 -0.5 46 

M8 7 -0.5 46 

M9 6 -0.82 21 

M10 7 -0.5 46 

M11 7 -0.5 46 

Media 
punteggi 

7 -0.37 47.24 

 

 

4 Ciascuna fascia di età comprende i sei mesi precedenti e i sei mesi a venire rispetto alla data del compleanno.  
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Per paragonare con maggiore facilità i dati pre e post-intervento, nella tabella sottostante riporto 

unicamente il totale del punteggio delle componenti e i punti percentili delle due somministrazioni 

effettuate. 

Tabella 4.3 - Paragone risultati pre e post-intervento (punti grezzi e punti percentili) 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

COMPONENTE 
PRE-

INTERVENTO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

COMPONENTE 
POST-

INTERVENTO 

PUNTI 
PERCENTILI 

PRE-
INTERVENTO 

PUNTI 
PERCENTILI 

POST-
INTERVENTO 

F1 6 8 21 74 

F2 7 6 46 9 

F3 6 7 21 46 

F4 4 7 3 46 

F5 6 9 21 94 

F6 5 5 9 9 

F7 6 4 21 3 

F8 8 8 74 74 

F9 8 7 74 46 

F10 8 8 74 74 

M1 7 5 26 4 

M2 7 7 46 46 

M3 9 9 94 85 

M4 9 9 85 85 

M5 6 7 21 46 

M6 5 7 9 46 

M7 6 7 21 46 

M8 7 7 46 46 

M9 7 6 46 21 

M10 8 7 74 46 

M11 7 7 46 46 

Media 
punteggi 

6.76 7 41.81 47.24 

 

Paragonando i risultati pre- e post-intervento, ho identificato quanto segue: 

• in generale i bambini hanno migliorato le loro competenze (da un punteggio totale delle 

componenti di 6.76 a un punteggio di 7, relativamente da -0.39 a -0.37 punti z e da 41.81 

a 47.24 punti percentili); 
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• sette bambini (F1, F3, F4, F5, M5, M6, M7) hanno migliorato le loro competenze, di cui 

ho evidenziato in verde il totale del punteggio delle componenti); 

• sei bambini (F2, F7, F9, M1, M9, M10) hanno avuto un risultato post-intervento più 

basso rispetto alla prima somministrazione; 

• per i restanti otto bambini (F6, F8, F10, M2, M3, M4, M8, M11) non vi sono differenze 

tra pre e post-intervento; 

• una bambina (F4) che in entrata aveva un risultato significativamente sotto la media, ha 

mostrato competenze mediane alla fine dell’intervento (da 3 punti percentili ottenuti alla 

prima somministrazione, a 46 post-intervento); 

• due bambini (F7 e M1) che in entrata avevano un risultato mediano, hanno mostrato 

competenze sotto la media alla fine degli interventi, passando da 21 a 3 e da 26 a 4 punti 

percentili; 

4.2 Il quaderno di bordo 

Attraverso l’osservazione mirata dei quattro bambini, ho potuto appurare quanto segue: 

• il numero di conflitti in generale è rimasto invariato, infatti la quantità di discussioni che si 

manifestano non è cambiata in maniera considerevole;  

• riescono a risolvere i conflitti con maggiore autonomia; 

• quando è necessario un aiuto per risolvere un conflitto, tale aiuto è marginale e serve 

unicamente per permettere che inizino a discutere autonomamente; 

• parlano con maggior frequenza delle loro emozioni, identificandole e dando loro un nome; 

• riescono a immaginare le emozioni che provano gli altri con più facilità. 

Un aspetto che mi ha colpita molto, è stata la manifestazione dei comportamenti di Giovanni, infatti 

lui è riuscito a migliorare i suoi atteggiamenti in maniera evidente, in quanto il numero di conflitti si 

è ridotto drasticamente (da una decina è sceso a circa tre settimanali). Ciò si è notato soprattutto 

durante il mese di febbraio, ma, nel mese di marzo (periodo in cui i suoi genitori si sono separati) ha 

ricominciato a essere coinvolto in conflitti di vario genere.  
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5 Discussione e bilancio finale 

In questo capitolo interpreto i risultati ottenuti, espongo i limiti della mia ricerca e descrivo possibili 

sviluppi e ricadute professionali.  

5.1 Discussione 

I risultati del TEC mostrano che in generale i bambini hanno migliorato leggermente la loro capacità 

di comprensione delle emozioni e ciò conferma dunque quanto ipotizzato inizialmente, ovvero che 

grazie a degli interventi focalizzati sul lavoro di gestione delle proprie emozioni, si possa accrescere 

le conoscenze in merito.  

Anche i comportamenti degli alunni sono cambiati, in quanto, rispetto alla fase pre-intervento, 

attualmente attivano autonomamente alcune strategie di risoluzione dei conflitti, esprimono con più 

facilità le proprie emozioni e ipotizzano quelle dell’altro (empatia). Inoltre riescono a svolgere i lavori 

di collaborazione con maggiore serenità e si mostrano più propensi a trovare accordi per raggiungere 

uno scopo comune. 

Il fatto che Giovanni sia riuscito ad assumere dei comportamenti più idonei e meno conflittuali a 

seguito dell’inizio degli interventi, dimostra che tali interventi abbiano avuto un’influenza positiva 

su di lui e che siano realmente stati utili ed essenziali per la sua crescita emotiva. Purtroppo, durante 

il mese di marzo, ha nuovamente manifestato i comportamenti che mostrava inizialmente e ne 

attribuisco la principale causa alla separazione dei genitori. Ho però potuto appurare che si è confidato 

con me e con i compagni, raccontando il suo stato d’animo e le sue preoccupazioni e mostrando così 

una buona capacità di esprimere le sue emozioni e di parlarne apertamente.  

I risultati generali ottenuti confermano dunque gli studi svolti in questo campo, di cui al capitolo 2, 

evidenziando l’importanza di proporre attività attorno all’argomento delle emozioni e mi permettono 

di avanzare una risposta alla mia domanda di ricerca, anche se vanno considerati molteplici limiti 

esposti al capitolo seguente. In seguito al lavoro svolto e ai risultati ottenuti, posso dunque affermare 

che un lavoro focalizzato sulla capacità di comprensione delle emozioni, porta a migliorare la 

gestione delle proprie emozioni e i relativi comportamenti. Ovvero gli interventi hanno favorito gli 

scambi verbali tra i bambini, hanno permesso che potessero esprimere le loro emozioni con più 
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facilità e comprendere meglio quelle degli altri portando a un clima più armonioso e meno 

conflittuale. 

5.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi, ricadute professionali 

In questo capitolo espongo i limiti, le potenzialità, i possibili sviluppi e le ricadute professionali. 

5.2.1 Limiti 

Il tempo e la quantità di interventi è stata limitata, in quanto la mia ricerca si è svolta sull’arco di 

quattro mesi comprendenti dodici interventi specifici. Inoltre, il fatto che la somministrazione del 

TEC (pre e post-intervento) fosse molto ravvicinata, potrebbe aver influito sui risultati dello stesso, 

in quanto i bambini potrebbero aver memorizzato le risposte e ciò potrebbe sia aver portato a risultati 

più corretti, sia aver reso gli alunni confusi e portati dunque a sbagliare risposte.  

Marginalmente i risultati sono stati influenzati dai due bambini (F2 e M3) che durante la prima 

somministrazione rientravano nella fascia d’età per cui considerare otto anni e nella seconda 

somministrazione in quella per cui considerare nove anni. 

Il campione è composto unicamente da 21 bambini e non vi è stata la possibilità di avere un campione 

di controllo. Pertanto i risultati sono da interpretare con cautela e non ritengo possibile generalizzare 

quanto emerso dalla mia ricerca. 

Per cause esterne gli interventi principali si sono sempre svolti durante l’ultima UD del lunedì 

pomeriggio e questo, pur restando una costante invariabile, potrebbe aver influito sull’apprendimento 

degli allievi, poiché spesso abbiano notato una stanchezza generale e talvolta poca partecipazione alle 

attività proposte. 

Il miglioramento mostrato dai bambini la cui valutazione post-intervento è stata superiore a quella 

pre, potrebbe essere dovuto anche ad altre attività proposte durante l’arco del periodo della ricerca, 

ovvero le attività as usual incentrate sulle emozioni e/o i lavori a gruppi effettuati nelle varie 

discipline. 

Un ulteriore limite è dettato dal fatto che io lavorassi a metà tempo e, pur non mettendo in dubbio 

l’impegno e la cura adottati dalla mia collega, potrebbe essersi verificata qualche trascuratezza nel 

passaggio di informazioni e ciò potrebbe aver intaccato la precisione delle osservazioni qualitative 

effettuate. Inoltre, sia la mia contitolare, sia io, non possiamo sapere nel dettaglio ciò che avviene in 
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ogni istante tra gli alunni, per cui sono certa che molte situazioni rilevanti in cui si sono manifestati 

dei comportamenti importanti per la ricerca, ci siano sfuggiti. 

5.2.2 Potenzialità 

Grazie anche alle ricerche che ho svolto per allestire il quadro teorico, sono convinta che un lavoro 

costante sulla gestione delle emozioni sia molto importante per sostenere i bambini nella loro crescita 

e permettergli di vivere con maggior serenità i momenti in cui si manifestano emozioni spiacevoli. 

Credo anche che gli ultimi due anni non abbiano influito positivamente sull’intelligenza emotiva dei 

bambini, poiché attraverso la pandemia dovuta alla COVID-19, hanno avuto meno possibilità di 

relazionarsi con i loro coetanei. Pertanto ritengo che, proprio in questo periodo, sia fondamentale 

lavorare sul SEL e incentivare strategie per la gestione emotiva.  

5.2.3 Possibili sviluppi e ricadute professionali 

Pur avendo svolto una ricerca in tempi relativamente brevi, ho notato quanto abbia giovato agli alunni 

(e anche a me), poiché la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni è una competenza 

fondamentale e va supportata, incentivata e proposta con continuità ed entusiasmo.  

Intendo riproporre interventi simili a quelli effettuati e amerei poter lavorare per un intero anno 

scolastico con uno dei programmi appositi come per esempio il PATHS. Sono convinta della loro 

efficienza e funzionalità e, per quanto anch’io abbia proposto delle attività in linea con i temi SEL, 

credo che si possa fare di più e in maniera più professionale.  

Grazie a questo lavoro ho appreso concetti teorici di cui non ero a conoscenza, li ho potuti proporre 

nella pratica e ne ho riscontrato i benefici, seppur limitati e non sempre tangibili, che mi portano a 

voler riproporre attività simili che permettano di lavorare sulle emozioni. 
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7 Allegati 

Allegato 1: un estratto del fascicoletto contente le tavole di somministrazione del TEC. 
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Allegato 2: un’immagine di una pagina del quaderno di bordo 
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Allegato 3: la lista di parole che significano felice 
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Allegato 4: il nostro mare sottosopra 

 

  



  Sonja Lustenberger 

 

 

  31 

 

Allegato 5: un estratto del fascicoletto con le descrizioni delle emozioni 
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Allegato 6: scheda su cui segnare dove vengono percepite le emozioni 
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Allegato 7: alcuni disegni prodotti dai bambini 
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Allegato 8: il gioco dell’oca delle emozioni 
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Allegato 9: le parole emerse a seguito della lettura di un capitolo inerente all’emozione secondaria 

del dispiacere. 

 

  



L’importanza delle emozioni 

36 

Allegato 10: descrizione di una situazione in cui è stata provata un’emozione secondaria 

(soddisfazione). 
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Allegato 11: la porta delle nostre emozioni 
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Allegato 12: i risultati della prima somministrazione del TEC. 

 

 
 

Legenda: 

T.1, T.2, ecc.: TAVOLA 1, TAVOLA 2, ecc. 

P.C.: Punteggio componente 

P.T.: Punteggio totale 

 

  

Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9 TOTALE PUNTI Z PUNTI PERC.

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 P.C. P.T. T .6 T.7 T.8 T.9 T.10 P.C. P.T T.12a T.12b P.C. P.T. T .13/P.C/P.T T.14-17/P.C./P.T . T .18/P.C./P.T . T .19/P.C./P.T . T .20/P.C./P.T . T .21-23/P.C./P.T .

F1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 6 -0.82 21

F2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 7 -0.5 46

F3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 6 -0.82 21

F4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 -2.36 3

F5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 6 -0.82 21

F6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 5 -1.59 9

F7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 -0.82 21

F8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 8 0.72 74

F9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 8 0.72 74

F10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 8 0.72 74

M1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 7 -0.61 26

M2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 7 -0.5 46

M3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1.49 94

M4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1.06 85

M5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 6 -0.82 21

M6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 -1.59 9

M7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 -0.82 21

M8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 7 -0.5 46

M9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 7 -0.5 46

M10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 8 0.72 74

M11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 7 -0.5 46

Media: 6.76 -0.39 41.81

Comp.1 Comp.2 Comp.3



   Sonja Lustenberger 

 

   39 

 

Allegato 13: i risultati della seconda somministrazione del TEC. 

 

 
 

Legenda: 

T.1, T.2, ecc.: TAVOLA 1, TAVOLA 2, ecc. 

P.C.: Punteggio componente 

P.T.: Punteggio totale 

 

 

Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9 TOTALE PUNTI Z PUNTI PERC.

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 P.C. P.T. T .6 T.7 T.8 T.9 T.10 P.C. P.T T.12a T.12b P.C. P.T. T .13/P.C/P.T T.14-17/P.C./P.T . T .18/P.C./P.T . T .19/P.C./P.T . T .20/P.C./P.T . T .21-23/P.C./P.T .

F1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 8 0.72 74

F2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 6 -1.45 9

F3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 7 -0.5 46

F4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 -0.5 46

F5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1.49 94

F6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 5 -1.59 9

F7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 4 -2.36 3

F8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 8 0.72 74

F9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 -0.5 46

F10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 8 0.72 74

M1 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 5 -2.29 4

M2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 7 -0.5 46

M3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1.06 85

M4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1.06 85

M5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 7 -0.5 46

M6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 -0.5 46

M7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 7 -0.5 46

M8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 7 -0.5 46

M9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 6 -0.82 21

M10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 7 -0.5 46

M11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 7 -0.5 46

Media: 7 -0.37 47.24

Comp.1 Comp.2 Comp.3
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