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Abstract 

 
Sophia Marandola 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Voce ai pensieri 

Davide Antognazza 
 
 
Questi ultimi anni sono stati estenuanti da un punto di vista mentale, mai come oggi abbiamo la 

certezza che le emozioni ricoprono un ruolo fondamentale nella crescita e soprattutto nel benessere 

psico-fisico di ogni individuo. Possiamo considerarle come una bussola interna che segnano le nostre 

decisioni, le relazioni interpersonali e il nostro cammino. 

La ricerca, sperimentata in una quinta elementare, si pone l’obiettivo di suscitare un cambiamento 

nella percezione e nell’ascolto delle proprie emozioni, invitando gli attori coinvolti ad esprimersi con 

il canale del linguaggio verbale orale. L’insegnante ha il ruolo di accompagnare e sostenere ogni 

allievo e allieva in questo cammino, per nulla semplice, di introspezione ed espressione. 

I dati raccolti dimostrano quanto l’espressione dei pensieri attraverso un buon linguaggio verbale 

orale sia efficace e liberatorio e di quanto questo sia importante, specialmente per i bambini e le 

bambine che si trovano all’inizio di un viaggio meraviglioso che è la vita.    

 
 
 
 
Parole chiave: emozioni, linguaggio verbale orale, comunicazione, lessico.  



  



 

 iv  

Sommario 

Abstract ................................................................................................................................................ ii	

1.	 Introduzione ............................................................................................................................. 2	

2.	 Quadro teorico ......................................................................................................................... 3	

2.1	 Linguaggio verbale orale ed emozioni ................................................................................ 3	

2.1.1	 Riferimenti al piano di studio ...................................................................................... 3	

2.1.2	 Le emozioni ................................................................................................................. 4	

2.1.3	 L’intelligenza emotiva ................................................................................................. 6	

2.1.4	 Linguaggio verbale orale ............................................................................................. 9	

3.	 Interrogativo di ricerca .......................................................................................................... 12	

3.1	 Interrogativo di ricerca ...................................................................................................... 12	

3.2	 Ipotesi ................................................................................................................................ 12	

4.	 Quadro metodologico ............................................................................................................ 13	

4.1	 Tipologia della ricerca ....................................................................................................... 13	

4.2	 Campione di riferimento .................................................................................................... 13	

4.3	 Strumenti di ricerca ........................................................................................................... 14	

4.3.1	 Registrazione ............................................................................................................. 14	

4.3.2	 Diario personale ......................................................................................................... 15	

4.3.3	 Materiale degli allievi ................................................................................................ 15	

4.4	 Scelte per l’analisi dei dati ................................................................................................. 15	

5.	 Percorso svolto ...................................................................................................................... 16	

5.1	 Schema riassuntivo del percorso ....................................................................................... 16	

5.2	 Tempistiche e contesto ...................................................................................................... 17	

5.3	 Attività trasversali .............................................................................................................. 17	

5.4	 Descrizione del percorso .................................................................................................... 19	

5.4.1	 Test in entrata ............................................................................................................ 19	

5.4.2	 Raccolta concezioni ................................................................................................... 19	

5.4.3	 Conoscenza delle emozioni ....................................................................................... 21	

5.4.4	 Allenamento ............................................................................................................... 25	

5.4.5	 Test in uscita .............................................................................................................. 28	



6.	 Analisi dati e risultati ............................................................................................................. 29	

6.1	 Il test in entrata .................................................................................................................. 29	

6.2	 Il test in uscita .................................................................................................................... 31	

6.2.1	 La registrazione ......................................................................................................... 31	

6.2.2	 La verifica .................................................................................................................. 32	

7.	 Discussione ............................................................................................................................ 35	

7.1	 Interpretazione risultati ...................................................................................................... 35	

7.2	 Risposta alla domanda di ricerca ....................................................................................... 37	

8.	 Conclusioni ............................................................................................................................ 38	

8.1	 In breve .............................................................................................................................. 38	

8.2	 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi ............................................................................. 38	

8.3	 Conclusioni personali ........................................................................................................ 39	

9.	 Bibliografia e sitografia ......................................................................................................... 41	

10.	 Allegati .................................................................................................................................. 45	

Allegato 1 – Esempio di scheda sulla definizione delle emozioni ................................................ 45	

Allegato 2 – Testo tratto dal libro “Di Traverso” di DELTA & Baptiste Cochard ....................... 46	

Allegato 3 – Esempio di scheda sulla comprensione dello stimolo della rabbia ........................... 47	

Allegato 4 – Esempio di scheda sulla comprensione dello stimolo della paura ............................ 49	

Allegato 5 – Esempio di scheda sulla comprensione dello stimolo della paura ............................ 51	

Allegato 6 – Esempio di testo sulla Scatola della felicità ............................................................. 53	

Allegato 7 – Gruppi ed esempi di domande per il Gioco delle emozioni ...................................... 54	

Allegato 8 – Scheda di verifica sul lessico delle emozioni ........................................................... 55	

Allegato 9 – Trascrizione delle registrazioni del test in entrata .................................................... 56	

Allegato 10 – Trascrizione delle registrazioni del test in uscita .................................................... 57	

Allegato 11 – Tabella delle parole e delle espressioni ricordate dagli allievi ............................... 58	

 

  



Voce ai pensieri 

 2  

1. Introduzione  

All’età di 24 anni, io stessa fatico a comunicare al mondo esterno ciò che custodisco al mio interno. 

A causa di questo, io stessa mi ritrovo a dover affrontare situazioni con l’aiuto di una figura 

professionale. Io stessa mi rendo conto di quanto sia importante imparare a parlare e di quanto questo 

possa giovare sullo stato psico-fisico di una persona.  

 

Daniel Goleman (1995) afferma che “se riesci a tradurre in parole ciò che senti, ti appartiene” 

(Goleman, 1995). Soffermandosi su questa frase, ci si accorge che non solo evidenzia l’importanza 

del parlato per appropriarsi delle proprie emozioni; bensì sostiene che tale processo avviene solo se 

l’individuo è in grado di trovare le parole adatte per esprimersi.  

Grazie alla citazione di Goleman (1995) possiamo appurare quanto il parlato sia uno strumento 

essenziale che permette ad ogni persona di comunicare e trasmettere un messaggio a un potenziale 

interlocutore, permettendogli quindi di relazionarsi e integrarsi in una società. Ma è altrettanto 

importante, se non di più, la capacità discorsiva con cui il messaggio viene trasmesso, quindi più il 

nostro parlato sarà ricco e strutturato e più riusciremo ad esprimere i nostri pensieri con facilità e 

chiarezza.  

 

Il titolo della tesi “Voce ai pensieri” vuole essere il punto d’arrivo della ricerca. L’obiettivo è 

trasmettere ai 23 allievi e allieve della 5B, l’importanza di riconoscere le proprie emozioni, che 

possono sfociare in pensieri piacevoli e spiacevoli, e di saperli comunicare grazie a un mezzo che 

spesso utilizziamo incosciamente, ovvero la voce. Quest’ultima infatti, prima di entrare in gioco, deve 

saper attingere al vocabolario personale di ogni individuo, che può essere sempre arricchito ed 

esercitato.  

Il mio lavoro da docente consiste nel fornire gli strumenti che consentono una buon parlato sulla 

quale, anche in futuro, ogni bambino e bambina potrà sorreggersi. In ogni caso, rimane un qualcosa 

che bisogna coltivare col tempo, ognuno per sé stesso, con cura e valore; e io come docente vorrei 

dare loro solo il seme. 

 
E se questo percorso significa crescere personalmente e professionalemente, insieme alla mia classe, 

sono più che pronta e motivata. 
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2. Quadro teorico  

2.1 Linguaggio verbale orale ed emozioni 

Gli argomenti che stanno attorno alla tematica delle emozioni e in particolare alla verbalizzazione di 

quest’ultime sono molteplici e complessi, per questo motivo il quadro il teorico mira ad esplicitare e 

approfondire i concetti ritenuti importanti legati alla tematica della ricerca, in modo da comprendere 

le varie riflessioni che seguiranno.  

Il quadro teorico è organizzato a partire da un riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese in merito alla competenza trasversale della comunicazione e al tema dell’espressione delle 

emozioni. Quest’ultimo termine, alla base della ricerca, viene approfondito a livello di significato e 

a livello fisiologico per meglio capire l’importanza che ricopre per l’essere umano. In seguito, è 

presente un capitolo che espone il valore di una buona intelligenza emotiva che può essere potenziata 

attraverso lo sviluppo di determinate competenze socio-emotive. Infine, come viene approfondito in 

questa prima parte del documento, le emozioni si possono esprimere attraverso vari canali tra cui 

quello del linguaggio verbale orale, contenuto della mia ricerca-azione.   

2.1.1 Riferimenti al piano di studio  

Nel Piano di studio vengono esplicitate delle parti inerenti alla comunicazione e all’espressione delle 

emozioni che si trovano all’interno dei capitolo delle competenze trasversali e rispettivamente dei 

contesti di formazione generale. Essi sono ritenuti importanti e quindi inseriti nel Piano di studio, 

poiché come viene citato in esso “l’acquisizione di informazioni o di saperi non è più sufficiente; 

sempre più gli allievi si trovano confrontati con situazioni complesse nelle quali è necessario 

reinvestire in modo attivo quanto la scuola ha sollecitato” (DECS 2015, p. 29).  

La competenza trasversale della comunicazione, dal Piano di studio definita nel modo seguente:  

“saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando diversi tipi di 

linguaggio a seconda del contesto” (DECS 2015, p. 34), suggerisce già l’utilizzo di diversi canali di 

linguaggio che verranno approfonditi successivamente.  

Per quanto riguarda il tema delle emozioni, non esiste un capitolo specifico in cui viene approfondito. 

Tuttavia, se ci si sofferma sui contesti di formazioni generale, in particolare nell’ambito di salute e 

benessere, si può notare un riferimento al tema delle emozioni. L’ambito di salute e benessere afferma 

che “essere in buona salute significa essere nella condizione fisica e psichica di poter soddisfare le 

proprie esigenze e realizzare i propri progetti. Significa pure stare bene nel proprio ambiente di vita, 
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sentirsi valorizzato nella propria identità in una condizione di sicurezza” (DECS 2015, p. 46). Infatti, 

nei contesti d’esperienza del 2° ciclo, una delle situazioni di vita è: “espressione delle proprie 

emozioni e dei propri sentimenti” (DECS 2015, p. 47). 

La seguente ricerca intende sviluppare e progredire la competenza trasversale della comunicazione e 

l’espressione delle emozioni presente nel contesto d’esperienza del 2° ciclo, all’interno del contesto 

di formazione generale salute e benessere.  

2.1.2  Le emozioni 

Come abbiamo appurato nel capitolo precedente, le emozioni ricoprono un ruolo fondamentale per 

la crescita dell’individuo, ma cosa sono precisamente? 

Prima di iniziare a esporre i concetti teorici che stanno dietro alla parola emozione, vorrei condividere 

una citazione che trovo molto significativa poiché rende consapevoli della vastità e complessità di 

significato che sta dietro a questa parola. 

 

“Tutti sanno cosa è un emozione fino a che non si chiede loro di definirla” 

(Fehr e Russel, 1984). 

 

Come si può immaginare, dare una definizione universale del termine risulta piuttosto difficile, per 

questo trovo interessante risalire innanzitutto all’etimologia della parola, in grado di fornirci uno 

spunto riflessivo. 

Secondo il vocabolario etimologico della lingua italiana (Emozione, n.d.), la parola emozione è da 

ricondursi al latino emotionem da emotus participio passato di emovere che significa letteralmente 

portare fuori, smuovere, in senso più lato, scuotere, agitare.  

E come sostengono Pomati e Varano (2004) le emozioni possono essere definite come “il colore della 

vita e ciò che rende gustose le nostre sensazioni” (Pomati & Varano., 2004, p.23). 

 

Goleman (2009) invece descrive le emozioni come “impulsi ad agire secondo piani di azione dei quali 

ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita; impulsi che derivano da 

stati e condizioni profonde del sé le quali riguardano l’organismo biologico […], la conoscenza […] 

e le relazioni […]” (Goleman, citato da Lo Presti & Tafuri., 2019, p. 80). 

 

In altre parole, l’emozione può essere definita come una risposta complessa dell’organismo a stimoli 

(immaginari o reali), che si manifestano con specifici pattern di azioni (ad esempio la fuga o 
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l’evitamento) e con modificazioni corporee (frequenza del battito cardiaco, temperatura corporea, 

ecc.) (Antognazza, 2021). Questa reazione allo stimolo innesca un’inclinazione all’azione, dovuta 

alla nostra valutazione conscia, o inconscia, dello stimolo stesso. Quindi l’emozione non è una 

reazione intelligente e razionale, ma si basa sulla nostra valutazione di uno stimolo, in poche parole 

senza stimolo non c’è emozione (Morganti, 2018). 

 

Ma proviamo a capire cosa succede nel nostro cervello e dove nascono le emozioni. 

Il protagonista è il sistema limbico che comprende alcune strutture tra cui l’amigdala che si occupa 

di attribuire un significato emotivo alle informazioni che riceve dal mondo esterno (Le Doux, 1996). 

L’esperienza emozionale viene rappresentata grazie a un circuito basilare che riguarda le strutture 

dell’amigdala, dell’ippocampo e delle aree corticali; quando si verficano degli eventi piacevoli e 

spiacevoli il nostro corpo ci fornisce una risposta fisiologica che definisce una solida traccia mnestica. 

Palomba e Stegagno (2007) rimarcano che “se si pensa al processo di memoria che trattiene e 

mantiene la traccia mnestica nel tempo, allora sembra plausibile che gli eventi positivi siano ricordati 

meglio o più a lungo di quelli negativi.” (Rosa & De Vito., 2017, pag. 26).  

Per questa ragione, dalle ricerche, è risultato come le competenze sociali ed emotive abbiano un 

importante impatto sul rendimento scolastico (Zins et al., 2004, citato da Antognazza & Sciaroni, 

2010) che portano le emozioni spiacevoli quali paura, senso di colpa o ansia a influenzare in modo 

significativo la capacità di apprendimento rendendo gli apprendimenti stessi meno duraturi nel tempo. 

Per questo motivo le ricerche mettono in risalto l’importanza, a livello cerebrale, della dimensione 

emozionale nel processo di apprendimento evidenziando anche che “le emozioni possono modificare 

i processi di apprendimento e la capacità personale di accoglierle ed elaborarle dipende dalla rilevanza 

di un ambiente d’apprendimento ottimale“ (Berthoz, 2003; Damasio, 1994; Edelman, 1993; Le Doux, 

1996, citati da Rosa & De Vito., 2017, pag. 26).  

 

Sono stati fatti degli studi in campo neuroscientifico e psicologico proprio per evidenziare questa 

connessione tra processi emozionali e processi cognitivi, come afferma Goleman (1996; 1998) “le 

aree emozionali del cervello sono strettamente collegate a tutte le zone della neocorteccia [...]. Ciò 

conferisce ai centri emozionali l’immenso potere di influenzare il funzionamento di tutte le altre aree 

del cervello, compresi i centri del pensiero” (Rosa & De Vita, 2017). 

Anche Daniela Lucangeli ha mostrato che (Rosa & De Vita, 2017): 

nell’apprendimento il bambino colloca in memoria l’informazione ed anche l’emozione con 

cui è stata appresa; l’informazione viene disposta nella memoria semantica o nella memoria 

procedurale, invece l’emozione ad essa collegata viene disposta nella memoria autobiografica. 
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Nel momento in cui la memoria recupererà l’informazione appresa, questa sarà accompagnata 

anche dall’emozione collegata. Il bambino che ha appreso sperimentando una emozione di 

paura, recuperando quell’informazione dalla sua memoria, riattiverà anche la paura. Si attiva 

quello che Daniela Lucangeli chiama il “cortocircuito emozionale”. (p. 26) 

Nonostante il percorso complesso e lungo sul riconoscimento delle emozioni, è importante stimolare 

i bambini già in tenera età ad essere consapevoli di sé, in modo da divenire non solo un buon studente, 

bensì un futuro cittadino responsabile (Antognazza, 2021).  

 

2.1.3 L’intelligenza emotiva 

Nei capitoli precedenti viene evidenziata l’importanza delle emozioni per l’essere umano e quanto 

possono condizionare gli apprendimenti in un contesto come la scuola.  

È proprio per questo che si è sviluppato il costrutto di intelligenza emotiva (IE) che viene definita 

come “la capacità di comprendere e di utilizzare al meglio i vissuti interiori, propri e quelli degli altri, 

che si traduce in una maggiore fiducia in sé stessi, adattabilità ed empatia: tutti fattori che con- 

tribuiscono al successo sociale” (Rosa & De Vita, 2017). Sono molti gli studiosi (es. Gardner, 2009) 

che hanno provato a dare una definizione di questo costrutto, i più significativi però sono stati Salovey 

e Mayer (1990) che la definiscono come “la capacità di monitorare e dominare le emozioni proprie e 

altrui e di usarle per guidare il pensiero e l’azione”. Per i due psicologi l’IE si articola in 16 abilità 

raggruppabili in 4 categorie: percezione, valutazione ed espressione delle emozioni; facilitazione 

emozionale del pensiero; comprensione e analisi delle emozioni; regolazione consapevole delle 

emozioni che promuove la crescita emozionale e intellettiva (Salovey & Mayer, 1990, citati da Sini, 

2005/2006). 
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Leggendo il diagramma (figura 1) dal basso verso l’alto (procedendo dal raggruppamento 1 al 

raggruppamento 4), e da sinistra a destra (dalle abilità “a” alle abilità “d”) si giunge alla comprensione 

dello sviluppo dell’intelligenza emotiva nel suo complesso, nella visione di Salovey e Mayer (Salovey 

& Mayer, 1990, citati da Sini, 2005/2006). 

 

  

Figura 1 - Diagramma dello sviluppo dell'IE (Salovey & Mayer, 1990) 

Queste 16 abilità vanno dai processi psicologici più semplici e basilari ai processi psicologici più complessi e 
integrati (vedi TABELLA: gruppi da 1 a 4). All’interno di ciascuna categoria, poi, l’acquisizione delle abilità 
procede secondo il grado di sviluppo che ogni individuo raggiunge con il procedere dell’età (dalle 
acquisizioni più precoci, es. 1.a ; 2.a; a quelle che richiedono maggiore maturazione individuale es. 1.d. e 
2.d.). 

Leggendo il diagramma sotto illustrato, in questa prospettiva (dal basso verso l’alto, procedendo dal 
raggruppamento 1 al raggruppamento 4) e da sinistra a destra (dalle abilità “a” alle abilità “d”) si giunge alla 
comprensione dello sviluppo dell’Intelligenza Emotiva nel suo complesso, nella visione dei due Psicologi. 

4 Regolazione consapevole delle emozioni che promuove la crescita emozionale e intellettiva 

4.a Capacità di mantenere 
aperta la possibilità di provare 
emozioni, sia quelle che sono 
piacevoli sia quelle che sono 

spiacevoli. 
  
 

4.b Capacità di  
rimanere coinvolti (o prendere 
le distanze) da un’emozione, 
in modo consapevole, sulla 

base di quanto si ritenga che 
essa possa essere utile o 

apporti informazioni. 
 
 
  
  

4.c Capacità di 
monitorare riflessivamente le 
emozioni riguardanti se stessi 

e gli altri in modo tale da 
riconoscere quanto esse siano 

chiare, tipiche, influenti o 
ragionevoli 

  
  

4.d Capacità di  
gestire le emozioni in se stessi 
e negli altri, moderando quelle 
negative e mantenendo quelle 

positive senza reprimere o 
esagerare l’importanza delle 

informazioni che esse sono in 
grado di veicolare. 

  

P S A B 
 3 Comprensione e analisi delle emozioni: coinvolgimento della conoscenza emotiva 

3.a Capacità di  
dare un’etichetta verbale alle 

emozioni e riconoscere la 
relazione tra le parole e le 
emozioni stesse, come, ad 
esempio, la relazione tra le 

parole piacersi e amarsi (liking 
and loving). 

  

3.b Capacità di interpretare i 
significati che le emozioni 
veicolano nelle situazioni 

relazionali, come, ad esempio, 
la tristezza che spesso 

accompagna le situazioni di 
perdita. 

 
 
  

3.c Capacità di comprendere 
le emozioni complesse: 

sentimenti simultanei di amore 
e odio, o combinazioni di 

emozioni come, ad esempio, lo 
spavento che è una 

combinazione di paura e 
sorpresa. 

  

3.d Capacità di riconoscere 
possibili transizioni tra diverse 
emozioni come, ad esempio, 
la transizione dalla rabbia alla 
soddisfazione, o dalla rabbia 

alla vergogna. 
  
  

L F E G 
  2 Facilitazione emozionale del pensiero  

2.a Capacità di 
 lasciare che le emozioni 

svolgano la propria naturale 
funzione: rendere prioritario un 
pensiero dirigendo l’attenzione 

su informazioni importanti. 
  
  

2.b Capacità di: accedere alle 
emozioni in modo 

sufficientemente vivido e 
disponibile da poterle 

generare volontariamente 
come aiuto ai processi di 
giudizio -e di memoria di 

quegli aspetti che hanno a che 
fare con i sentimenti. 

  

2.c Capacità di contrastare lo 
stato emotivo/umore, 

responsabile del normale 
slittamento della prospettiva 
individuale da ottimistica a 
pessimistica prendendo in 

considerazione una 
molteplicità di punti di vista. 

  

2.d Capacità di avere un 
approccio differenziato ai 

problemi specifici sulla base 
dei differenti stati emotivi 

come, ad esempio, quando la 
felicità favorisce il ricorso al 

ragionamento induttivo ed alla 
creatività. 

  
  

M D C R 

 1 - Percezione , valutazione (appraisal), ed espressione delle emozioni  

1.a Capacità di 
 identificare 

le proprie emozioni:  
nel proprio stato fisico,  

nel proprio vissuto  
e nei propri pensieri. 

  
  

1.b Capacità di identificare le 
emozioni nelle altre persone, 

nei disegni, nelle opere d’arte, 
ecc…, attraverso il linguaggio, 

i suoni e le immagini. 

1.c Capacità di esprimere le 
emozioni in modo appropriato 

e di esprimere i bisogni 
correlati a tali emozioni. 

  

1.d Capacità di discriminare 
tra espressioni delle emozioni 
appropriate e inappropriate e 
tra espressioni sincere e non 

sincere. 

I O U H 
 
Fonte:   http://www.sciform.unito.it/ – Barbara Sini – Facoltà di Psicologia – Laboratorio di Psicologia delle 
emozioni – Università degli studi di Torino E. – a.a. 2005/2006 
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Tuttavia, solo Daniel Goleman (1995) ha reso popolare la nozione di IE che la struttura secondo 

l’esistenza di cinque aspetti:  

1. Capacità di comprendere le nostre emozioni (auto consapevolezza); 

2. Gestione dei nostri sentimenti (auto regolamento); 

3. Auto-motivazione (motivazione); 

4. Riconoscere le emozioni negli altri (empatia); 

5. Strutturare relazioni positive (abilità sociali). 

(Goleman, 1995, citato da Rosa & De Vita, 2017). 

È possibile sviluppare questi aspetti grazie al potenziamento delle competenze socio-emotive ovvero  

“la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle di saper instaurare 

relazioni positive con gli altri” (Antognazza, 2014). Si parla di potenziamento in quanto queste abilità 

nascono e si sviluppano man mano che l’individuo cresce e tali competenze, come dice il termine 

stesso, “sono aspetti della nostra personalità che possono essere meglio padroneggiati se 

adeguatamente coltivati e se messi al centro degli obiettivi educativi di una comunità che si vuole 

occupare in maniera globale della crescita positiva dei propri membri in età evolutiva” (Antognazza, 

2014).  

Il CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) descrive le competenze 

socio-emotive in questo modo: 

• Consapevolezza di sé: riconoscere le proprie emozioni, individuare e coltivare i propri punti 

di forza e le proprie qualità positive; 

• Consapevolezza sociale: comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri, e apprezzare il 

valore delle differenze umane; 

• Gestione di sé: monitoraggio e regolazione delle proprie emozioni, impegno per il 

conseguimento di obiettivi pro-sociali; 

• Capacità relazionali: stabilire e mantenere relazioni sane e gratificanti basate sulla 

cooperazione, attivare tecniche di comunicazione efficace, negoziazione dei conflitti, capacità 

di resistere alla pressione sociale;  

• Prendere decisioni responsabili: valutare con precisione le situazioni, valutare soluzioni 

etiche ai problemi in modo da promuovere il proprio benessere e il benessere degli altri.  

(https://casel.org, citato da Antognazza, 2014) 
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Educare alle emozioni può sembrare qualcosa di difficile da integrare in classe, infatti, se pensiamo 

alle materie disciplinari presenti nelle nostre scuole, l’educazione emotiva non rientra tra esse. 

Eppure, secondo Salovey e Mayer (1990), il contesto scolastico è uno dei più importanti ambiti per 

l’apprendimento delle abilità e delle competenze emotive. Quest’ultime possono essere svolte 

attraverso attività scolastiche ed extrascolastiche, con il coinvolgimento dei bambini, degli insegnanti 

e dei genitori in attività collettive (Di Fabio, 2010). Inoltre, le emozioni e le relazioni sono già presenti 

in classe: se non ce ne occupiamo, esse potranno avere un’influenza negativa sulla prontezza ad 

apprendere e sul clima di lavoro.  

La ricerca consiste nello sviluppo di una delle abilità descritte nel diagramma di sviluppo dell’IE 

secondo Salovey e Mayer esposta in precedenza (figura 1). Gli interventi saranno incentrati al fine di 

sviluppare la prima categoria, ovvero percezione, valutazione (appraisal) ed espressione delle 

emozioni, in particolare nell’abilità “c” che si tratta della “capacità di esprimere le emozioni in modo 

appropriato e di esprimere bisogni correlati a tali emozioni” (Salovey & Mayer, 1990, citati da Sini, 

2005/2006).   

Kindlon e Thompson (2000) supportano l’idea che il processo di apprendimento delle emozioni è 

simile a quello che seguiamo per imparare a leggere.  

Infatti, pensano che (Kindlon, Thompson, 2000):  

dapprima occorre impadronirsi delle lettere e dei suoni dell’alfabeto, poi si procede a 

decodificare parole e frasi. Quando cominciamo a comprendere e apprezzare pensieri più 

complessi, riusciamo a comunicare in modo più efficace con gli altri. Alla fine, la lettura ci 

permette di dialogare con un mondo di esperienze e di idee più vasto, che si estende al di là 

del nostro. (p. 23) 

2.1.4 Linguaggio verbale orale 

Quello che intendo sviluppare nei bambini con questa ricerca è la capacità di esprimere diverse 

emozioni con consapevolezza attraverso la comunicazione, usando un linguaggio appropriato.  

 

Innanzitutto, nella definizione indicata dall’enciclopedia Treccani, la parola esprimere deriva dal 

latino exprimĕre, che significa premere fuori, spremere (Esprimere, n.d.) ci consente di capire 

chiaramente il passaggio che avviene dall’interno del nostro corpo verso l’esterno e che compiamo 

attraverso la comunicazione. Infatti, secondo lo Zanichelli (Bruni et al., 2013, p. 464), il verbo 

comunicare affonda le sue radici nella lingua latina; la parola comunico significa condivido, metto in 
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comune che significa quindi trasmettere pensieri, scambiare opinioni, esperienze, informazioni 

attraverso un messaggio.  

Anche Lo Presti e Tafuri (2019), si esprimono in merito al termine della comunicazione definendola 

come: 

[…] l’elemento su cui si fonda il vivere sociale. I modi attraverso cui comunichiamo 

costituiscono ed orientano i rapporti tra le persone e determinano la qualità della relazione. 

Per tali ragioni, costruire una teoria della comunicazione interpersonale appare come uno dei 

nodi centrali nella definizione di una relazione educativa efficace e competente. (p. 70) 

 

Questo processo comunicativo può utilizzare vari canali del linguaggio: verbale, iconico-visivo, 

mimico gestuale e sonoro (Bruni et al., 2013, p. 466). 

Sebbene spesso, non basta uno di questi linguaggi per trasmettere espressioni più articolate, nel 

percorso di ricerca verrà sviluppato solamente il linguaggio verbale orale che ora approfondiamo 

brevemente in maniera teorica.  

Sempre Lo Presti e Tafuri (2019) definiscono la comunicazione verbale: 

costituita dal linguaggio, il codice del pensiero, cioè quello strumento fondamentale di cui gli 

esseri umani si servono per tradurre ciò che pensano in parole e concetti noti e condivisi; ciò 

rende possibile tradurre ciò che avviene nella nostra mente all’esterno, agli altri, alimentando 

così sia il processo interpersonale e, dunque, sociale, sia il dialogo intra-personale […]. (p. 

72) 

 

Il linguaggio verbale comunica il messaggio attraverso il linguaggio orale e scritto ed è considerato 

il più completo. Questo perché “i segni, cioè le parole che lo costituiscono, scritte o prodotte con la 

voce, e disposte secondo una successione logica consentono di articolare il pensiero, di stabilire delle 

relazioni sociali, di esporre concetti complessi, di esprimere sentimenti e stati d’animo” (Bruni et al., 

2013, p. 467). 

Infatti, il linguaggio verbale è considerato ricco, poiché consente di esporre un contenuto in modo 

chiaro e dettagliato; è anche flessibile in quanto è possibile utilizzare numerose parole ed espressioni 

diverse; infine, è considerato universale dato che può essere sfruttato da tutti gli essere umani (Bruni 

et al., 2013, p. 467). 
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Per concludere il quadro teorico vorrei aggiungere un aspetto per la quale ritengo ancora più 

importante parlare di emozioni in classe, ovvero il valore che oggigiorno si attribuisce all’emozione. 

Infatti, Lo Presti e Tafuri (2019) sostengono che:  

nella nostra cultura permane tuttora un senso comune per il quale le emozioni rappresentano 

l’espressione del versante debole dell’esperienza umana. Esse, nella vita di tutti i giorni, sono 

generalmente ed implicitamente considerate come qualcosa da controllare, da non rivelare, da 

tenere in qualche modo “da parte”, poiché espressione di debolezza, di inefficienza, di 

inadeguatezza. (p. 81) 

È anche per questo che, soprattutto nei bambini, si possono ritrovare quei casi in cui “questa modalità 

di rappresentare e di vivere le emozioni, proprie e degli altri, ha generato una sorta di incapacità 

latente di gestire le emozioni stesse” (Lo Presti & Tafuri, 2019).  

Al fine di non provocare analfabetismo emotivo tra i bambini è importante, come affermano Lo Presti 

e Tafuri (2019): 

comunicare sulle e con le proprie ed altrui emozioni [anche se questo] significa rivolgere lo 

sguardo “ai misteriosi recessi dell’interiorità e del profondo”. […]. Significa divenire 

consapevoli che “noi siamo anche i nostri desideri, le nostre pulsioni, siamo l’istinto vitale 

che ci spinge primitivamente verso e contro il mondo della vita”. (p. 82) 
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3. Interrogativo di ricerca 

3.1 Interrogativo di ricerca 

Il percorso didattico che intendo seguire attraverso questa ricerca si pone l’obiettivo di arricchire il 

lessico utilizzato dagli allievi al fine di esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri. 

Infatti, la domanda che mi incuriosisce è se l’intervento in tenera età possa aiutare il bambino ad 

allenare gradualmente il riconoscimento delle proprie emozioni e ad utilizzare il linguaggio verbale 

orale come mezzo per esprimerle.  

Quindi mi pongo il seguente interrogativo di ricerca: “è possibile, nella quotidianità scolastica, 

migliorare il linguaggio verbale orale dell’allievo in merito alle emozioni?” 

3.2 Ipotesi 

L’argomento in questione è vasto e il tempo a disposizione è molto breve, ragioni per cui è necessario 

essere realisti e non aspettarsi un cambiamento evidente. Tuttavia, è risaputo che da bambini si 

apprende più facilmente e a mio parere esistono degli indizi che potrebbero far intendere un 

miglioramento o una propensione che segue la strada desiderata. Sicuramente i momenti di dialogo 

tra compagni saranno cruciali per lo sviluppo delle competenze comunicative, così come quelle di 

ascolto. In classe questi momenti verranno ripetuti con costanza al fine di permettere ad ogni bambino 

e bambina di progredire in base ai propri ritmi. Sarà anche l’occasione di condividere esperienze e 

proporre confronti creando sempre più un clima di fiducia che permetterà anche ai bambini più 

riservati e insicuri di lasciarsi andare.  

Se il percorso risulterà efficace e le mie aspettative concrete, si creerà un clima positivo e costruttivo 

attorno al tema delle emozioni; spingendo i bambini ad affrontare le situazioni di tutti i giorni 

trovando sempre un modo per comunicare parlando. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Tipologia della ricerca 

La seguente ricerca intende essere una ricerca con intervento di tipo qualitativa. Le ricerche con 

intervento si distinguono da quelle osservative in quanto una volta individuato un problema 

prevedono l’introduzione di un cambiamento al fine di verificarne gli effetti per costruire nuova 

conoscenza o per risolvere (Benini et al., 2019/2020).  

In particolare si tratta di una ricerca-azione che come dice Coonan (n.d.) ha per scopo quello di calare 

la ricerca nella realtà della scuola, e in particolare nella classe, attraverso il diretto coinvolgimento 

degli insegnanti (Coonan, n.d.). Infatti, il mio percorso sarà caratterizzato da numerosi interventi 

guidati da me (ma non solo), con lo scopo di suscitare un cambiamento nel modo di pensare e di 

espressione dei bambini in merito alle emozioni. 

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per questa ricerca si trova all’interno di una quinta elementare di 23 allievi 

e allieve. La classe risulta essere piuttosto unita da un punto di vista relazionale e i 6 allievi scelti per 

questa ricerca, 3 femmine e 3 maschi, sono ben contestualizzati all’interno del gruppo classe.  

La scelta di coinvolgere solo questi 6 allievi nei risultati della ricerca è dovuta principalmente a una 

motivazione interna, mia e del docente co-titolare, nel seguire più approfonditamente questi bambini, 

che presentano delle caratteristiche particolari (vedi tabella 1), poiché ci aspettiamo dei risultati più 

evidenti e duraturi nel tempo.  
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Tabella 1 - Caratterstiche campione di riferimento 

 
 

  

 
 
 

4.3 Strumenti di ricerca 

Per tenere traccia e riuscire a comprendere in modo oggettivo e nel migliore dei modi i dati raccolti 

lungo il percorso, ho preferito scegliere la modalità quantitativa. Tuttavia, per avere uno sguardo più 

ampio ho svolto anche delle analisi qualitative.  

4.3.1 Registrazione  

Lo strumento della registrazione è stato il principale utilizzato durante la ricerca, poiché è risultato 

essere quello più efficace in grado di custodire le parole dei bambini durante i loro interventi. Questo 

mi ha permesso di ascoltare i loro pensieri in un secondo momento per riaccoglierli con più attenzione 

e cura.  

MASCHI FEMMINE 

D. 
Allievo che nell’estate del 2021 ha perso la 
figura materna in circostanze difficili da 
accettare. Il suo carattere molto introverso non 
fa trasparire alcuna sofferenza esterna. Per 
questo allievo, infatti, è stato necessario 
accompagnarlo in maniera delicata verso 
l’acquisizione di fiducia per i propri compagni e 
maestri. 

Me. 
Allieva dal carattere forte e deciso che si trova 
spesso e volentieri al centro dell’attenzione e dei 
bisticci. Questo suo comportamento rende 
difficile l’accesso alla sua persona e infatti, fatica 
ad integrarsi correttamente all’interno della 
classe. Inoltre, dimostra di non sapere gestire in 
maniera efficace la rabbia, che preferisce 
esprimere attraverso la violenza piuttosto che 
attraverso la comunicazione. 

L. 
Allievo molto timido che si imbarazza a parlare in 
pubblico. Questa sua timidezza spesso 
compromette la riuscita di una buona 
comunicazione. 
Inoltre, è in difficoltà quando gli si chiede si 
esprimere una sua opinione in merito a un 
argomento. 

Ma. 
Allieva estremamente empatica, con una 
capacità di percepire le emozioni proprie e altrui 
in un modo quasi esagerato. Cerca spesso il 
confronto comunicativo con i docenti ma fatica 
ad esprimere a parole le proprie emozioni. 

E. 
Allievo pieno di energie e a tratti impulsivo da un 
punto di vista comunicativo. Infatti, non presta 
molta attenzione alla formulazione delle frasi o 
alla scelta delle parole quando gli si pone una 
domanda. Questa sua fretta non gli permette di 
riflettere sulla scelta delle parola da usare e 
spesso utilizza un vocabolario base, a lui ben 
conosciuto. 

Z. 
Allieva estremamente timida e ambiziosa. Prima 
di parlare ed esporre i propri pensieri riflette 
finché non trova le parole adatte. 
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4.3.2 Diario personale  

L’osservazione in classe è lo strumento che mi ha consentito di uscire metaforicamente dalla classe. 

Questo mi ha permesso di avere uno sguardo più ampio e notare elementi che, se fossi stata centrale 

nella lezione, non avrei catturato. Durante il percorso, infatti, è stato proprio così. I momenti in cui la 

mia figura non era centrale nell’apprendimento dell’allievo si sono rivelati preziosi, soprattutto grazie 

alle attività trasversali (capitolo 5.3) che hanno permesso di monitorare l’evoluzione degli allievi e 

delle allieve. Tutte le osservazione sono state annotate nel mio diario personale che mi ha aiutata a 

tenere traccia di elementi importanti che potessero supportarmi nella risposta alla mia domanda di 

ricerca. 

4.3.3  Materiale degli allievi 

I prodotti dei bambini mi sono risultati utili soprattutto per coloro che faticano ad esprimersi con 

l’oralità e prediligono la scrittura. Un materiale importante che ci ha accompagnati per tutto il 

percorso è l’emozionario, descritto successivamente (capitolo 5.3), con cui ho potuto verificare parte 

delle conoscenze acquisite. Un altro materiale che si è rivelato assai utile, in quanto ha fornito dei 

dati quantitativi, è stata la verifica (allegato 8) sulla memorizzazione del nuovo lessico imparato in 

classe.  

 

4.4 Scelte per l’analisi dei dati 

Per rispondere alla domanda di ricerca ho confrontato le registrazioni prese a inizio percorso (test in 

entrata) e quelle prese a fine percorso (test in uscita), attraverso una domanda posta al campione di 

riferimento, individualmente. La domanda in questione è: “Cosa provi quando non riesci a svolgere 

un compito?”.  

Inoltre, alla fine del percorso, ho sottoposto a tutta la classe una verifica al fine di valutare le 

conoscenze acquisite durante il percorso in merito al lessico nuovo. 

Tuttavia, per interpretare i risultati, nel corso della ricerca è stato fondamentale prendere in 

considerazione anche le osservazioni in classe che ho raccolto all’interno del mio diario personale. 

Questi strumenti di ricerca mi hanno permesso di monitorare l’evoluzione delle concezioni degli 

allievi e di notare eventuali miglioramenti nella loro espressioni verbali orali. 
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5.  Percorso svolto  

5.1 Schema riassuntivo del percorso  

Di seguito, vi è lo schema che rappresenta in modo riassuntivo tutte le fasi del percorso (figura 2). 
 
 
  

 
Fase 1: test in entrata   Fase 2: raccolta concezioni   

Fase 3: conoscenza delle 
emozioni   

Rabbia    Paura    Tristezza    Felicità    

Stimolo 
introduttivo: 
lettura del 
capitolo di 

un albo 
illustrato   

Stimolo 
introduttivo: 
visione di un 

video 
 

Stimolo 
introduttivo: 
visione di un 

video 
 

Stimolo 
introduttivo: 
mostra della 
scatola della 

felicità 
 

Attività:  
1) Arricchimento lessicale 
2) Formulazione di frasi 
3) Creazione emozionario 

   

Fase 4: gioco delle emozioni 

Fase 5: test in uscita  

Figura 2 - Schema riassuntivo del percorso 
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5.2 Tempistiche e contesto  

L’itinerario si è svolto nell’arco di 6 mesi, ma non sempre è stato facile mantenere una continuità nel 

tempo. Per non compromettere i risultati ottenuti progressivamente e per continuare il lavoro, 

soprattutto in quelle settimane molto intense, l’argomento veniva ripreso trasversalmente, ad esempio 

chiedendo ai bambini e alle bambine come si fossero sentiti dopo una particolare attività.  

Per quanto riguarda il contesto in cui sono state proposte le attività del percorso, per me è stato 

importante proporle in un momento tranquillo della giornata. Dopo varie prove, insieme alla classe, 

abbiamo deciso di dedicare al tema l’ultima ora del pomeriggio; un momento in cui gli allievi si sono 

dimostrati diligenti e in grado di concentrarsi su sé stessi e sulle loro emozioni, dunque ogni intervento 

proposto si è svolto in un contesto di pace e tranquillità.  

5.3 Attività trasversali  

Oltre alle attività presentate successivamente, ho lavorato in modo costante su quelle attività che 

riprendevano il tema delle emozioni trasversalmente. In particolare, grazie alle bucalettere delle 

emozioni e all’emozionario. 

 

Per quanto riguarda le bucalettere delle emozioni (figura 3), è sicuramente stato un elemento che ha 

aiutato a creare uno spazio sicuro di discussione e ad allenare il parlato, inoltre ha permesso agli 

allievi di esporre su carta dei pensieri, anche anonimamente. Le bucalettere sono state create dagli 

allievi e abbiamo deciso insieme di farne una per ogni emozione, in questo modo l’autore del biglietto 

era invitato a riflettere e quindi manifestare una consapevolezza in merito alle emozioni suscitate. I 

bigliettini venivano raccolti unicamente da me e, a giorni alterni, sfruttavamo un momento per sederci 

in cerchio e parlare delle esperienze o dei problemi vissuti dai compagni ed espressi nei bigliettini. 

 

  

Figura 3 - Le bucalettere delle emozioni 
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Inoltre, fuori dalle mie aspettative, si è rivelato estremamente funzionale l’emozionario (figura 4 e 

figura 5). Quest’ultimo è uno speciale diario personale che ha reso possibile annotare le emozioni 

trattate in classe e ritrovare definizioni, lessico specifico, esperienze vissute, al termine delle attività 

legate all’emozione; ma non solo, è stato bello notare come alcuni allievi hanno continuato ad 

aggiornare il proprio diario con esperienze nuove.  

Oltre ad istituzionalizzare le nuove conoscenze, è stato utile per creare un attaccamento emotivo e 

affettivo tra l’allievo e il diario, questo ha reso più intensa l’esperienza dell’itinerario. 

 

Le attività trasversali al percorso si sono rivelate importanti da un punto di vista della continuità; 

infatti, hanno permesso agli allievi e alle allieve di riconoscere le emozioni come parti integranti del 

loro essere che li accompagnano in ogni momento della giornata e di non considerarle solamente 

durante le attività specifiche.  

 
 
  

Figura 5 - Copertina dell'emozionario di un'allieva Figura 4 - Copertina dell'emozionario di un allievo 
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5.4 Descrizione del percorso  

Di seguito vengono descritte e approfondite in maniera più precisa le diverse fasi del percorso con le 

relative attività. 

5.4.1 Test in entrata  

FASE 1 – TEST IN ENTRATA (1 UD) 

DESCRIZIONE   OBIETTIVO   

I 6 allievi (campione di riferimento) vengono 

chiamati singolarmente per rispondere a una 

domanda: “Cosa provi quando non riesci a 

svolgere un compito?” 

La risposta viene registrata. 

Capire quanto l’allievo è consapevole delle 

emozioni provate e in che modo è in grado di 

esprimerle. 

 

Prima di cominciare il percorso vero e proprio ho voluto avere un confronto iniziale con il campione 

di riferimento scelto, ovvero i sei allievi, e porre una domanda che fosse vicino alla loro realtà 

quotidiana.  

Il test in entrata è stato svolto individualmente, in un luogo dell’aula in cui i bambini e le bambine 

erano lontani dagli sguardi dei compagni. In questo momento, per alcuni imbarazzante poiché 

confrontati solo con la figura della docente e registrati, è stato importante creare uno spazio sicuro e 

di fiducia in cui si potessero sentire liberi di esprimersi come meglio credevano.  

Le risposte del campione di riferimento sono state registrate al fine di poterle confrontare con quelle 

di fine percorso. (1 UD) 

5.4.2 Raccolta concezioni  

FASE 2 – RACCOLTA CONCEZIONI (2 UD) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

La seconda fase del percorso ha lo scopo di 

raccogliere, unire e discutere delle 

preconoscenze di ogni allievo e allieva. 

Condividere alcune parole o pensieri inerenti 

alle emozioni. 
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In seguito al confronto con il campione di riferimento, ho riunito la classe per svolgere una raccolta 

concezioni generale. La prima che ho proposto è stata molto libera e interessante.  

Dapprima ho scritto alla lavagna la parola emozioni e in seguito ho chiesto alla classe di esprimersi 

in merito. Gli allievi, quindi, sono stati sollecitati al fine di riempire, in maniera appropriata, la mappa 

concettuale alla lavagna. Le parole presenti nella mappa concettuale finale (figura 6) sono state tutte 

argomentate attraverso esperienze personali, sia piacevoli che spiacevoli, e condivise da tutti.  

Grazie a questo momento ho avuto l’occasione innanzitutto di sentire il lessico utilizzato 

spontaneamente, ma anche di ascoltare esperienze personali che hanno contribuito a creare un clima 

positivo. (1 UD) 

 

 

Siccome anche in questa classe sono presenti bambini e bambine poco loquaci, la seconda attività 

l’ho proposta per dare la possibilità anche a coloro che faticano ad esprimersi con il linguaggio 

verbale orale di esporre le proprie conoscenze in merito alle emozioni.  

Ho quindi proposto una scheda (allegato 1) nella quale ognuno ha potuto dare una definizione delle 

seguenti emozioni: rabbia, felicità, paura e tristezza. (1UD)  

 

  

Figura 6 - La raccolta concezioni alla lavagna 
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5.4.3 Conoscenza delle emozioni 

FASE 3 – CONOSCENZA DELLE EMOZIONI (16 UD) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

La fase 3 è la parte centrale dell’itinerario in 

quanto vengono sviluppate conoscenze più 

specifiche e approfondite in merito alle emozioni. 

Le emozioni trattate sono quattro, nel seguente 

ordine: rabbia, paura, tristezza e felicità.  

Per ogni emozione sono state dedicate circa due 

settimane quindi 4 UD complessive.  

Sviluppare consapevolezza riguardo alle 

diverse emozioni e riguardo a un lessico più 

specifico. 

 

Per mantenere un clima positivo e di scoperta ho introdotto ciascuna emozione in modo diverso, 

cercando sempre uno stimolo che potesse catturare l’attenzione del bambino e quindi suscitare in lui 

un’opinione in merito.  

Lo spunto iniziale ha permesso di rendere tutti attenti e partecipi e fin da subito ha permesso un 

dialogo aperto con la classe e uno scambio di pensieri.  

Questa fase introduttiva è stata fondamentale in quanto ha spinto gli allievi e le allieve ad 

immedesimarsi nei personaggi degli stimoli proposti e quindi a guardare più in profondità quelle che 

sono le sensazioni e le situazioni in cui è possibile provare forti emozioni, sia piacevoli che spiacevoli. 

La parte interessante di questa prima fase è stata sicuramente la discussione avuta con la classe appena 

dopo lo stimolo proposto. Tuttavia, per fissare alcuni concetti e per dare la possibilità anche ai più 

timidi di partecipare, ho sempre proposto una scheda di comprensione a seguito della discussione. 
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Di seguito, vi è la tabella (tabella 2) con la descrizione di ogni attività introduttiva per ogni emozione. 

 
 
Tabella 2 - Attività introduttive alle emozioni  

 
 

A seguito di ogni emozione introdotta, ho proposto delle attività per scoprirle al meglio e in 

particolare per sviluppare il lessico legato ad esse al fine di condurre gli allievi verso un linguaggio 

più articolato. Lo schema con cui sono state proposte le attività è rimasto invariato per tutto il percorso 

ed ha aiutato a creare una routine ben strutturata. 

 

Dopo aver discusso a grande gruppo sull’emozione introdotta attraverso lo stimolo (tabella 2), 

raccontando esperienze e sensazioni, ho proposto agli allievi di ricercare su una scheda (figura 7) 

tutte le parole riguardanti l’emozione trattata. Nella scheda ho inserito volutamente alcune parole di 

difficile comprensione, per lavorare sull’arricchimento lessicale, costringendo gli allievi ad utilizzare 

il dizionario. 

In questa fase collaborativa, poiché veniva svolta a gruppi, è stato interessante osservare le dinamiche 

e il modo in cui ogni allievo ha contribuito con le proprie conoscenze. (1 UD) 

ATTIVITÀ DI INTRODUZIONE PER OGNI EMOZIONE 

Rabbia (1 UD) 

Per introdurre l’emozione della rabbia ho scelto di leggere un capitolo tratto dall’albo “Di 
traverso” di DELTA e Baptiste Cochard (allegato 2), in cui uno dei protagonisti della storia si 
altera e usa un certo linguaggio per esprimere la propria rabbia. Dopodiché. viene avviata 
una discussione con la classe in merito alle emozioni provate dai personaggi della storia e ai 
relativi comportamenti. Infine, attraverso una scheda (allegato 3) con delle domande, si 
fissano i concetti discussi.  

Paura (1 UD) 

L’emozione della paura l’ho introdotta grazie a una scena tratta dal cartone animato della 
Disney “Biancaneve e i sette nani” (https://www.youtube.com/watch?v=8IvTCmFL1As), si 
tratta della scena in cui Biancaneve scappa impaurita dal cacciatore perdendosi nel bosco. Il 
breve video ha permesso di avviare una discussione in merito alle emozioni provate dai 
personaggi presenti. Una scheda (allegato 4) ha aiutato a fissare i concetti.  

Tristezza (1 UD) 

Per quanto concerne l’emozione della tristezza, ho scelto una scena decisamente 
significativa del film “Inside Out” (https://www.youtube.com/watch?v=RR5HVMzcvhM). Oltre 
a discutere con la classe sulle emozioni provate dai personaggi della storia,  la scena ha 
permesso anche di riflettere sul ruolo che ricoprono alcune emozioni e come queste 
dovrebbero essere affrontate. Anche in questo caso ho proposto una scheda di 
comprensione (allegato 5). 

Felicità (1 UD) 

Per introdurre l’emozione della felicità, ho portato in classe la mia scatola della felicità 
sostenendo che all’interno ci fosse qualcosa di molto prezioso per me che mi rende felice e 
ho chiesto agli allievi e alle allieve di ipotizzarne il contenuto. Prima di svelare l’oggetto 
misterioso chiedo a loro di fare lo stesso, disegnando la propria scatola della felicità con 
all’interno qualcosa a loro prezioso (allegato 6). 
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Per comprendere come utilizzare queste parole, sempre a gruppetti hanno formulato delle frasi che 

hanno dapprima scritto su una scheda (figura 8) e successivamente condiviso con la classe. In questo 

modo c’è stato uno scambio di idee e un primo approccio al nuovo lessico. (1 UD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Scheda del lessico delle emozioni 

Figura 8 - Scheda delle frasi col nuovo lessico 
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Infine, per sigillare le conoscenze apprese, gli allievi e le allieve hanno arricchito il proprio 

emozionario, completando una scheda (figura 9) e inserendola all’interno della copertina. (1 UD) 

 

  

Figura 9 - Allieva che completa l'emozionario 
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5.4.4 Allenamento  

FASE 4 –ALLENAMENTO (da 14 UD) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

La penultima fase del percorso ha lo scopo di 

mettere in pratica le conoscenze acquisite 

attraverso il prodotto finale, ovvero il gioco delle 

emozioni. 

Sviluppare la capacità di rispondere in modo 

consono e con un linguaggio verbale orale 

articolato alle domande del gioco. 

 
 
Come prima cosa, dopo aver terminato la fase 3 del percorso, ho proposto un gioco a gruppi con 

l’obiettivo di creare dei cartelloni (figura 10) che riassumessero il lessico imparato durante il percorso 

e fornire un aiuto agli allievi e alle allieve che faticano nella memorizzazione e nell’utilizzo di parole 

nuove. (1 UD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Cartelloni delle emozioni 
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Il percorso sulle emozioni è diventato un vero e proprio progetto nel momento in cui gli allievi, 

trasportati dall’entusiasmo, hanno proposto di realizzare un gioco che li permettesse di creare uno 

spazio di comunicazione.  

 

Il gioco in questione è ispirato al gioco del camaleonte prodotto dall’equipe Chiamale Emozioni con 

la collaborazione di Fabrizia Gendotti, ma più incentrato sui bambini e senza l’intervento dell’adulto. 

Si tratta di un tabellone contenente delle caselle, ognuna dotata di un simbolo a cui corrispondono 

delle carte con delle domande specifiche. I bambini e le bambine che sostano su una casella devono 

pescare la carta corrispondente e rispondere in maniera argomentata alla domanda. 

 

Per realizzare il nostro gioco delle emozioni, ho suddiviso la classe in quattro gruppi, a cui sono stati 

assegnati dei simboli (cuore, fiore, pianeta, sole) che corrispondono a una specifica tipologia di 

domanda (allegato 7). Ogni gruppo, appartenente a un simbolo (figura 11), si è occupato di formulare 

delle domande che potessero stimolare una risposta articolata legata a una o più emozioni (figura 12).  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Un allievo che disegna il simbolo sul retro 
della carta da gioco 

 

Figura 12 - Uno degli allievi che abbozza le domande 
delle carte da gioco 
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In parallelo alla creazione delle carte da gioco, due allieve o allievi si sono occupati di creare il 

tabellone da gioco su un cartoncino A2 (figura 13 e figura 14). (5 UD) 

 

 

Durante la settimana sono stati organizzati dei momenti di gioco a turni in cui, a gruppi di 3 allievi, 

hanno potuto giocare liberamente confrontandosi tra di loro (figura 15). (Da 8 UD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 - Due allieve che creano il tabellone di gioco Figura 14 - Un allievo e un'allieva che colorano il 
tabellone di gioco 

Figura 15 - Allievi che giocano al Gioco delle emozioni 
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5.4.5 Test in uscita  

FASE 5 – TEST IN USCITA (2 UD) 

DESCRIZIONE   OBIETTIVO   

I 6 allievi (campione di riferimento) vengono 

chiamati nuovamente per rispondere alla stessa 

domanda del test in entrata: “Cosa provi quando 

non riesci a svolgere un compito?”. 

La risposta viene registrata e in seguito 

confrontata con quella iniziale. 

Tutta la classe viene sottoposta a una verifica sul 

lessico. 

Verificare quanto l’allievo ha progredito il 

linguaggio verbale orale e la consapevolezza 

riguardo alle proprie emozioni.  

 

Alla fine del percorso ho posto, al campione di riferimento, la stessa domanda del test in entrata. 

Rispetto al test iniziale, gli allievi e le allieve hanno avuto il supporto visivo dei cartelloni con il 

lessico e un bagaglio lessicale personale ampliato. (1 UD) 

 

Inoltre, a tutta la classe, ho sottoposto una scheda di verifica (allegato 8) nella quale ogni allievo ha 

potuto scrivere le parole e le espressioni apprese durante il percorso in merito ad ogni emozione.  

(1 UD) 
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6. Analisi dati e risultati 

6.1 Il test in entrata  

Per raccogliere i dati relativi alle competenze lessicali in ambito emotivo, prima dello svolgimento 

del percorso ho eseguito un test in entrata. Il test ha riguardato solamente il campione di riferimento, 

composto da tre allieve e tre allievi. A loro è stata posta la seguente domanda: “Cosa provi quando 

non riesci a svolgere un compito?”  

 

Le risposte del campione di riferimento sottoforma di trascrizione delle registrazioni (allegato 9) 

mostrano le risposte degli allievi e delle allieve alla domanda della prova in entrata.  

Per sintetizzare gli elementi sui quali intendevo focalizzarmi ho utilizzato una tabella (tabella 3) che 

mi ha permesso di condensare i risultati ottenuti. La tabella mostra la presenza (in verde) o l’assenza 

(in rosso) dell’aspetto del riconoscimento delle emozione che mi interessa in quanto è il primo passo 

da compiere prima di esprimersi in merito. L’altro dato raccolto riguarda il lessico utilizzato dal 

campione di riferimento per rispondere alla domanda; in verde sono evidenziate quelle parole che 

descrivono in maniera più specifica un’emozione, in rosso invece, ci sono le parole che ho reputato 

“semplici” e che derivano dal nome dell’emozione stessa (triste, arrabbiato, impaurito, felice). 

 

Tabella 3 - Riassunto dei risultati ottenuti nel test in entrata 

 D. L. E. Me. Ma. Z. 

Riconoscimento 
dell’emozione No Si Si No No Si 

Lessico utilizzato Tristezza Rabbia Tristezza Triste Triste Abbattuta 

 

 

Osservando la tabella soprastante si può notare che la metà degli allievi e delle allieve faticano ad 

individuare l’emozione provata a seguito della domanda posta. Infatti, come mostrano le trascrizioni 

delle registrazioni è interessante notare che proprio gli allievi in difficoltà con l’individuazione 

dell’emozione non hanno risposto subito alla domanda, bensì si sono focalizzati sul comportamento 

adottato in caso di presenza di un ostacolo nello svolgimento di un compito. Solamente dopo il mio 

intervento, in cui puntualizzo l’obiettivo della domanda, riescono a rispondere in modo più preciso. 



Voce ai pensieri 

 30  

Inoltre, dalle trascrizioni delle registrazione (allegato 9) risulta anche un’incertezza nella 

formulazione della risposta, come se gli allievi e le allieve comunicassero i propri pensieri con 

disordine,  rispecchiando proprio la confusione interna dovuta alla difficoltà di riconoscimento delle 

emozioni.  

 

Per quanto riguarda il lessico utilizzato dal campione di riferimento, emerge una grande ridondanza 

dei termini. 5 allievi su 6 hanno, infatti, ricorso a parole di uso comune, che facilmente sentiamo e 

utilizziamo nel linguaggio quotidiano per descrivere un’emozione provata.  

Solo in un caso c’è stata una riflessione più profonda che ha portato alla scelta di una parola  

(abbattuta) che è risultata essere efficace, precisa e pertinente, circa l’emozione provata dall’allieva.  
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6.2 Il test in uscita  

6.2.1 La registrazione  

 
Alla fine del percorso, il campione di riferimento ha potuto nuovamente rispondere alla medesima 

domanda del test in entrata: “Cosa provi quando non riesci a svolgere un compito?”.  

 

Anche per il test in uscita ho riassunto i dati raccolti grazie alla trascrizione delle registrazioni 

(allegato 10) in una tabella (tabella 4) al fine di riepilogare i risultati ottenuti.  

 

Tabella 4 - Riassunto dei risultati ottenuti nel test in uscita 

 D. L. E. Me. Ma. Z. 

Riconoscimento 
dell’emozione Si  Si Si Si  Si  Si 

Lessico utilizzato Triste Rabbia Preoccupato Insicura  Giù di morale 
sollevata  

Abbattuta 
ansiosa 

 

 

I seguenti risultati dimostrano la presa di coscienza da parte dei bambini di integrare nuove parole 

nella formulazione di una frase. Si nota, infatti, una chiara e positiva differenza rispetto ai risultati 

ottenuti con la prova in entrata (tabella 3).  

Con la riproposta della domanda, tutto il campione di riferimento si è dimostrato in grado di 

riconoscere le proprie emozioni, dunque, non c’è stato più bisogno del mio intervento per precisare 

l’obiettivo della richiesta. 

Anche grazie a questo, 4 allievi su 6 hanno progredito nella scelta dei termini da utilizzare, che 

risultano essere più specifici e precisi. In particolare, Me. che descrive la propria emozione grazie 

all’aggettivo “insicura” per evidenziare la sua paura nel non riuscire a svolgere il compito. È 

interessante anche il caso di Ma. che definisce la sua tristezza usando l’espressione “giù di morale” 

per poi precisare di sentirsi sollevata sapendo di avere degli insegnanti disponibili. Infine Z., che 

risponde alla domanda riproponendo il termine “abbattuta” ma spiegando di provare anche ansia nel 

recuperare determinate lezioni con l’aggettivo “ansiosa”. 

Mentre i 2 allievi, evidenziati in rosso nella riga del lessico utilizzato, si sono dimostrati restii 

nell’utilizzare le nuove parole imparate, riproponendo gli stessi del test in entrata.  

 



Voce ai pensieri 

 32  

6.2.2 La verifica  

Per aiutarmi nella risposta alla domanda di ricerca, affiancato allo strumento della registrazione, ho 

deciso di sottoporre a tutta la classe una verifica sul lessico delle emozioni (allegato 8).  

Sebbene non abbia una verifica d’entrata per confrontare i risultati, ho ricavato comunque 

informazioni generali in merito ai progressi ottenuti, e come detto in precedenza, i seguenti risultati 

supportano la mia risposta alla domanda di ricerca. 

Per raccogliere i dati dell’intero gruppo classe, ho creato delle tabelle (allegato 11) per ogni emozione, 

nelle quali sono rappresentate le parole e le espressioni ricordate dagli allievi e la frequenza con cui 

queste vengono nominate nella verifica; i grafici che seguono mostrano proprio la relazione tra questi 

due dati. 

 

Per quanto riguarda l’emozione della rabbia, il grafico (figura 16) mostra una predominanza dell’ 

espressione ribollire di rabbia e la parola ira, che vengono nominate da un minimo di 19 bambini. 

Anche la parola odio e furioso sono ben memorizzate, probabilmente per la facilità con cui è possibile 

inserirle in una frase. Al contrario, termini come scontroso e rabbioso non risultano essere le più 

semplici da rammentare, infatti vengono nominate da un massimo di 8 allievi.  

 

 
Figura 16 - Grafico delle parole e delle espressioni sulla rabbia 

 

Il grafico concernente le parole sulla paura (figura 17), tra tutti, è quello più povero per quanto 

riguarda la quantità di termini ricordati, contandone solo 6. Rispetto al grafico precedente (figura 16) 

si osserva anche una minore frequenza, infatti, il numero massimo di allievi che ricordano una parola 

è 11. Di queste 6 parole, notiamo spaventato e preoccupato tra le più menzionate, che però non 
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superano, appunto, gli 11 allievi. Al contrario, è interessante osservare che non ci sono termini citati 

al di sotto dei 5 allievi, motivo per cui il grafico risulta essere abbastanza lineare. 

 

 
Figura 17 - Grafico delle parole sulla paura 

 

I dati raccolti per l’emozione della tristezza vengono mostrati nel grafico sottostante (figura 18), che 

ci indica le 8 parole ed espressioni memorizzate dagli allievi. In questo caso è interessante notare 

parole che vengono menzionate frequentemente e altre molto raramente, non è presente quindi una 

via di mezzo. Tra le barre più alte dell’istogramma troviamo malinconico, essere giù di morale, 

deluso e sconfortato, che superano la soglia dei 15 allievi. Le altre 4 parole nominate si trovano invece 

a toccare un massimo di 3 allievi.  

 

 

Figura 18 - Grafico delle parole e delle espressioni sulla tristezza 
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Infine, il grafico dell’emozione della felicità (figura 19) ci mostra la presenza di 7 parole ed 

espressioni, delle quali 3 ben interiorizzate poiché vengono nominate da un minimo di 15 allievi, 

queste sono fare salti di gioia, non stare più nella pelle e soddisfatto. È interessante notare che in 

questo caso le due espressioni sono tra le più memorizzate dai bambini, probabilmente dovuto alla 

particolarità di esse e la facilità con cui rimangono impresse nella memoria. Le barre più basse 

dell’istogramma rappresentano invece le parole estasiato ed entusiasta che contano entrambe un 

massimo di 2 citazioni. 

 

 
Figura 19 - Grafico delle parole e delle espressioni della felicità 
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7. Discussione  

7.1 Interpretazione risultati 

Mettendo a confronto i dati illustrati nelle tabelle 3 e 4, si può notare un miglioramento per quanto 

riguarda il riconoscimento dell’emozione e quindi la ricerca delle parole più consone a descriverla. 

Prima dello svolgimento dell’itinerario, 5 bambini su 6 del campione di riferimento mostravano una 

grande difficoltà nell’individuare l’emozione provata con la conseguente difficoltà a trovare un 

lessico più specifico, infatti, nei risultati del test in entrata si nota il ricorso a parole “semplici” e 

conosciute dagli allievi. Questi dati dimostrano quanto il parlato quotidiano dei bambini, composto 

da frasi e parole convenienti da usare, limiti l’arricchimento lessicale necessario al fine di rendere più 

articolato e coeso il pensiero.  

A seguito del percorso, grazie al test in uscita, è possibile notare un netto miglioramento e 

consolidamento in quelli che sono i termini nuovi imparati. Innazitutto, tutto il campione di 

riferimento è stato in grado di riconoscere l’emozione provata, probabilmente a seguito dei frequenti 

dialoghi in merito avuti in classe. Inoltre, 4 allievi su 6 sono stati in grado di rispondere alla domanda 

utilizzando dei termini visti in classe e definendola così con maggiore precisione. Essi sono riusciti, 

non solo a ricordare un termine preciso bensì a declinarlo rispetto all’emozione personale provata. 

Non tutto il campione di riferimento è stato in grado di arricchire pienamente la propria risposta, 2 

allievi, i più riservati, hanno riproposto gli stessi termini usati nel test in entrata. 

 

Ripercorrendo il percorso, penso che il progresso ottenuto sia anche, e forse soprattutto, dovuto alla 

costante ripresa in classe di questi termini. È stato importantissimo ed efficace confrontarsi con i 

bambini su determinate situazioni che li coinvolgevano direttamente. Ad esempio, ho cercato sempre 

di sfruttare i litigi per parlare apertamente con la classe, non solo per arrivare a una soluzione, ma 

soprattutto per svolgere un’attività di introspezione nella quale ogni allievo era invitato a identificare 

l’emozione provata per poi esprimerla. Questo costante confronto ha permesso ai bambini di applicare 

il lessico nuovo imparato in circostanze reali e concrete.  

In riferimento a questo, i risultati ottenuti con la verifica, supportano e dimostrano questo approccio. 

Infatti, osservando il grafico (figura 20), che rapporta il numero di parole ed espressioni nominate 

nella verifica, emerge una differenza interessante tra le emozioni della rabbia, della tristezza e della 

felicità rispetto alla paura. Le prime sono state oggetto di discussioni importanti; in particolare la 

rabbia per esprimere disaccordo a seguito di alterchi tra compagni e compagne, motivo per cui le 

parole come furioso e odio erano tra le più interiorizzate.  
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Un’altra situazione che ho sfruttato per parlare di emozioni è stato l’evento della settimana fuori sede, 

che per la classe, è stato motivo di agitazione nelle settimane precedenti, ragione per cui è stato 

importante accogliere le diverse emozioni dei bambini che passavano dalla tristezza alla felicità. Per 

la prima, abbiamo parlato spesso di malinconia causata dalla lontananza da casa; mentre per la 

felicità, alcuni bambini, dichiaravano di non stare più nella pelle e di saltare di gioia all’idea di 

passare tanto tempo con i propri compagni e compagne.   

 

 
Figura 20 - Grafico della quantità di parole ed espressioni nominate 

 

Inoltre, ci sono dati qualitativi che ritengo significativi e chi mi forniscono ulteriori prove per trovare 

risposta alla mia domanda di ricerca. Tali prove mi sono arrivate attraverso alcune affermazioni di 

allievi e allieve durante lo svolgimento di determinate attività e che ho prontamente annotato sul mio 

diario personale. Il momento dedicato alle bucalettere delle emozioni è stato ricco e denso di 

informazioni; di seguito sono presenti alcune affermazioni fatte da allievi e allieve che reputo 

rilevanti, in quanto hanno espresso le proprie emozioni utilizzando un termine preciso nel modo 

adeguato: 

• “Mi	sono	sentita	delusa	perché	mi	avevi	detto	che	sceglievi	me	al	gruppo	di	ginnastica”.		

• “Non	ho	mai	detto	questo,	tu	dici	bugie	e	per	questo	sono	furioso”	

• “Io	 ho	 cercato	 di	 fermarli	 e	 ascoltare	 la	 M.,	 poi	 si	 è	 calmata	 ed	 è	 finito	 tutto,	 quindi	 sono	

soddisfatta”.	

• “Sto	facendo	salti	di	gioia	perché	so	che	sarà	una	settimana	[la	settimana	di	scuola	fuori	sede]	

divertente	e	gioiosa”.	
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7.2 Risposta alla domanda di ricerca 

La comparazione tra i dati quantitativi (verifica e registrazioni) e i dati qualitativi (annotazione 

all’interno del diario personale) raccolti durante il percorso ed esposti nel capitolo precedente 

(capitolo 7.1), mi permette di rispondere in maniera esaustiva alla seguente domanda di ricerca: “è 

possibile, nella quotidianità scolastica, migliorare il linguaggio verbale orale dell’allievo in merito 

alle emozioni?” 

 

Sì, è possibile. Il percorso ha dimostrato che, seppur il tempo a disposizione fosse breve, gli allievi e 

le allieve assimilano tante parole nuove quante più ne vengono contestualizzate o avvicinate alla loro 

realtà. Infatti, nei dati raccolti sono emersi maggiormente i termini che abbiamo utilizzato più 

frequentemente, nonostante ne avessimo visti di più (vedi figura 7). In ogni caso, gli allievi hanno 

sviluppato sicuramente un’attenzione più profonda nell’individuazione delle proprie emozioni e, 

tramite le varie attività di arricchimento lessicale, mostrano anche più attenzione nella ricerca di 

parole specifiche.  

Rispetto ai due allievi che non hanno dimostrato questa evoluzione, non lo reputo come un fallimento, 

anzi, considerando il loro carattere molto introverso, ritengo un traguardo il fatto di aver esternato 

più piacere nell’ascolto delle proprie e delle altrui emozioni, probabilmente anche sintomo di un 

bisogno. 

 

Per concludere, posso affermare che sicuramente si è lavorato anche su uno dei traguardi che l’ambito 

di salute e benessere, contenuto nel Piano di studio, espone così: “essere in buona salute significa 

essere nella condizione fisica e psichica di poter soddisfare le proprie esigenze e realizzare i propri 

progetti. Significa pure stare bene nel proprio ambiente di vita, sentirsi valorizzato nella propria 

identità in una condizione di sicurezza” (DECS 2015, p. 46). Grazie ai costanti interventi effettuati in 

classe, ai momenti di dialogo e di ascolto attivo in cui era sempre presente una componente personale 

e di affettività, come avevo ipotizzato prima di iniziare il percorso, credo fermamente che gli allievi 

si siano sentiti parte di un sistema accogliente, sicuro e costruttivo che ha contribuito sia 

all’arricchimento lessicale ma soprattutto alla loro consapevolezza personale.  
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8. Conclusioni  
 

8.1 In breve 

In generale, il percorso ideato mi ha permesso di portare in classe un tema che spesso viene 

dimenticato ma che sappiamo riveste una grande importanza per la crescita personale dell’individuo. 

Grazie ai risultati ottenuti posso concludere che un itinerario incentrato sullo sviluppo del lessico 

relativo alle emozioni, oltre ad incrementare l’arricchimento lessicale, permette di potenziare lo 

sguardo interiore di riconoscimento delle proprie emozioni.    

 
8.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

 
Innanzitutto sostengo che un limite della mia ricerca riguarda il fatto di non aver avuto una classe di 

controllo. Quindi non ho la certezza che questo sia il sistema migliore e più efficace per aiutare gli 

allievi ad arricchire il proprio bagaglio lessicale in merito alle emozioni. Anche per questo, in futuro 

sarà interessante applicare altri metodi di apprendimento sul tema. 

Inoltre, un limite riscontrato è da ricondurre all’eterogeneità della classe. Bisogna tenere a mente che 

ogni allievo è diverso e cresce soprattutto in contesti diversi, questo significa che oltre alle 

preconoscenze personali, sono presenti anche allievi e allieve abituati a vivere il tema delle emozioni 

in maniera differente. Ad esempio c’è chi nell’ambiente famigliare viene ascolato maggiormente e 

quindi affronta il tema con tranquillità; al contrario, gli allievi che non sono abituati a trattare il tema 

a casa, affrontano le attività, forse con più interesse, ma anche con più esitazione. Anche per questa 

ragione, un ulteriore limite si è verificato nei momenti di dialoghi a grande gruppo, in cui non mi è 

stato possibile dedicare le giuste attenzione a chi lo necessitava e probabilmente hanno avuto anche 

meno possibilità di espressione. Sarebbe stato più auspicabile dividere il gruppo classe, al fine di 

ottenere da ogni individuo il massimo contributo.   

In ultimo, un limite è quello legato al tempo. Come per ogni percorso didattico, il tempo rema sempre 

contro, a maggior ragione per l’educazione socioemotiva che non dispone di uno spazio all’interno 

dell’orario settimanale. Per questo motivo, nel mio caso è stato necessario organizzare le attività che 

ho reputato più indispensabili per raggiungere i miei obiettivi.  

 

In riferimento a quest’ultimo limite, considerando una quinta elementare e un percorso sul tema 

attuato in precedenza, un possibile sviluppo sarebbe quello di trattare delle emozioni più complesse, 

come ad esempio la fiducia, l’apprensione e così via. 
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Per quanto concerne le potenzialità del seguente percorso, ci tengo a riportare la grande motivazione 

da parte degli allievi e delle allieve. L’interesse dimostrato, sia a parole sia attraverso oggetti portati 

da casa (libri, cartelloni, pietre delle emozioni, ecc), hanno contribuito ad alimentare l’apprendimento 

in merito. Inoltre, sostengo che i momenti più apprezzati e risultati utili siano quelli legati ai dialoghi 

e alle discussioni; l’entusiasmo esternato dagli allievi probabilmente denota un bisogno di ascolto e 

comunicazione a cui ho cercato di dare valore. 

 
8.3 Conclusioni personali 

 

Parlare di emozioni può spaventare, lo ero io prima di iniziare questo percorso. Non mi sentivo 

competente abbastanza.  

Se non riesco a rispondere ad alcune domande dei bambini? E se io, per prima, non riesco a spiegare 

a parole un’emozione provata?  

Poi ho capito che non è importante il sapere quanto più la volontà di trasmettere una conoscenza. 

Quest’ultima mi ha dato la spinta necessaria per avviare il percorso, che in seguito è stata sostituita 

con l’interesse della classe. Ho lasciato così fluire ogni pensiero, ogni emozione e mi sono fatta 

trasportare dai bisogni degli allievi. Solo così ho compreso l’importanza che aveva per loro il dialogo; 

non la scrittura, non il movimento ma il dialogo.  

Ho creduto tanto in questo percorso, ci ho messo impegno e dedizione perché volevo arrivare ai miei 

obiettivi senza forzare le cose e i bambini l’hanno percepito.  

Abbiamo seguito insieme questa strada, che ora abbandonerò per lasciarli proseguire il viaggio da 

soli, e se dovessero perdersi sapranno benissimo come dare voce ai propri pensieri. 

Nel frattempo io continuerò a parlare ai bambini di emozioni.  

Il futuro sembra davvero averne bisogno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di battute: 61’164 
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10. Allegati  

Allegato 1 – Esempio di scheda sulla definizione delle emozioni 
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Allegato 2 – Testo tratto dal libro “Di Traverso” di DELTA & Baptiste Cochard 
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Allegato 3 – Esempio di scheda sulla comprensione dello stimolo della rabbia 
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Allegato 4 – Esempio di scheda sulla comprensione dello stimolo della paura 
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Allegato 5 – Esempio di scheda sulla comprensione dello stimolo della paura 
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Allegato 6 – Esempio di testo sulla Scatola della felicità 
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Allegato 7 – Gruppi ed esempi di domande per il Gioco delle emozioni 

 

Gruppo cuore “Racconta…” 

 

Gruppo fiore 

 

“Come ti senti quando…” 

 

Gruppo pianeta 

 

“Cosa fai quando…” 

 
Gruppo sole 

 

“Vorresti…” 
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Allegato 8 – Scheda di verifica sul lessico delle emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nome: …………………………………………………… 

QUANTE PAROLE CONOSCO? 
 
Durante quest’anno scolastico abbiamo imparato tante nuove parole legate alle 
emozioni. Scrivi nelle nuvolette quante ne ricordi per ogni emozione. 
 
 

        Rabbia      Paura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       Tristezza        Felicità 
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Allegato 9 – Trascrizione delle registrazioni del test in entrata 

 
  

Domanda: “Cosa provi quando non riesci a svolgere un compito?” 

M
as

ch
i 

D.  D: “Quando non riesco a fare un compito non ho problemi a chiedere aiuto”. 

Io: “Ma quali emozioni provi?” 

D: “Tristezza”. 

L. L: “Provo rabbia perché mi viene da arrabbiarmi se non riesco a farlo da solo [il 

compito]”. 

E.  E: “Provo la tristezza che mi viene un po’ da piangere perché non ci arrivo. Magari 

il maestro non mi vede che ho la mano alzata e il mio compagno non mi vuole aiutare 

allora faccio fatica a farlo [il compito] e mi annoio quindi a volte mi metto a 

piangere”. 

Fe
m

m
in

e 

Me. Me: “Io quando non riesco a fare qualcosa o un compito, se è un compito chiedo alla 

mamma e se la mamma non è capace vengo dalla maestra e chiedo a lei. se è un 

lavoro in classe chiedo a lei [alla maestra] oppure a un compagno.” 

Io: “Ma cosa provi quando ti rendi conto di non riuscire a fare il compito?” 

Me. “Sono triste perché vorrei riuscire a farlo”. 

Ma. Mé: “Quando non riesco a fare un foglio a scuola, o chiedo alla mia compagna di 

banco e se non riesce neanche lei provo [a chiedere] al maestro o alla maestra. E se 

lo faccio a casa, che lo faccio da sola, faccio la stessa cosa solo con la mamma e il 

papà che loro mi aiutano e se non ce la fanno neanche loro, il giorno dopo chiedo al 

maestro o alla maestra” 

Io: “E come ti senti quando non riesci a farlo? Quali emozioni provi?” 

Mé: “Un po’ triste perché vorrei provare da sola, però anche circa tranquilla che ci 

sono i maestri che mi aiutano.” 

Z.  Z: “Mi sento abbattuta perché per me non mi sono impegnata abbastanza perché 

quando faccio i compiti mi impegno tanto e mi sento che non mi sono impegnata 

abbastanza e non riesco a farlo.” 
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Allegato 10 – Trascrizione delle registrazioni del test in uscita 

 
 
  

Domanda: “Cosa provi quando non riesci a svolgere un compito?” 

M
as

ch
i 

D.  D: “Quando non riesco a fare un compito sono triste e penso a come posso 

risolverlo”. 

L. L: “Sento rabbia perché non riesco a svolgerlo da solo”. 

E.  E: “Io mi sento delle volte preoccupato perché magari nessuno mi può aiutare a fare 

il compito” 

Fe
m

m
in

e 

Me. Me: “Quando non riesco a fare un compito mi sento insicura perché penso di non 

farcela”. 

Ma. Mé: “Quando non riesco a fare un compito sono un po’ giù di morale perché mi 

piacerebbe farlo da sola però se chiedo alla maestra Sophia mi sento sollevata perché 

lei mi aiuta”. 

Z.  Z: “Io mi sento abbattuta e ansiosa che magari non riesco a farlo perché non ho 

imparato quella cosa e quindi devo recuperare”. 
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Allegato 11 – Tabella delle parole e delle espressioni ricordate dagli allievi 

 
 
 

RABBIA 
Lessico ed espressioni  Quantità  
Odio  15 
Ira  20 
Collera 9 
Essere fuori di sé 12 
Ribollire di rabbia 19 
Furioso  17 
Rabbioso  8 
Scontroso  3 

 103 
 
PAURA  
Lessico ed espressioni Quantità 
Insicuro  5 
Impaurito  6 
Preoccupato 10 
Ansioso 7 
Terrorizzato 8 
Spaventato 11 

 47 
 
TRISTEZZA  
Lessico ed espressioni Quantità 
Malinconico 17 
Essere giù di morale 21 
Deluso 18 
Demoralizzato 3 
Disperato 3 
Sconfortato 15 
Avvilito 2 
Amareggiato 2 

 81 
 
FELICITÀ  
Lessico ed espressioni Quantità 
Fare salti di gioia 16 
Euforico  10 
Entusiasta 2 
Gioioso 10 
Non stare più nella pelle 15 
Estasiato 2 
Soddisfatto 15 

 70 
 


