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La paura nei bambini - Percorso didattico per conoscerla e riconoscerla ed esprimerla 

Luciana Castelli 

 

 

Questa ricerca si propone di sviluppare, tramite attività specifiche, la competenza emotiva dei 

bambini riguardo alla gestione delle proprie emozioni, in particolar modo della paura. Voglio 

indagare se si assiste ad un arricchimento del lessico emotivo e se hanno maggiori capacità a nominare 

e a descrivere la propria paura in seguito ad un percorso didattico. 

Durante questo percorso ho tenuto traccia delle osservazioni fatte in classe, delle loro riflessioni e 

durante i colloqui ho registrato la loro voce e ho trascritto quanto emerso, per ogni bambino. 

Il percorso è stato svolto in una classe di prima elementare composta da 21 bambini, 12 maschi e 9 

femmine. Ho proposto delle attività di approfondimento di ciascuna emozione, dei momenti di 

condivisione di esperienze di vita, dei momenti di lettura, dei momenti di gioco (ballare in base alla 

musica ascoltata, dire a partire da un’espressione facciale la persona sta bene oppure no, disegnare le 

varie emozioni) e due momenti di colloquio con i singoli allievi. 

Dall’analisi dei dati emerge che il percorso ha migliorato il lessico emotivo dei bambini e ha favorito 

una maggiore comprensione delle proprie paure e delle strategie da mettere in atto per affrontarle. 
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1. Introduzione  

1.1 Motivazione e ideazione del lavoro 

La scelta del tema del mio lavoro di tesi è stata determinata da alcuni racconti dei bambini della mia 

classe di pratica professionale.  

Nei giorni in cui ero presente in classe, in tre momenti differenti, tre bambini si sono raccontati 

spontaneamente e mi hanno rivelato le loro paure: paura dei mostri sotto il letto e paura del buio (2 

allieve).  

Per quanto riguarda il momento prima che suonasse la campanella delle 8.30, un alunno mi ha riferito 

di aver dormito male la notte e gli ho chiesto se ci fosse stato un motivo e se me lo volesse dire. 

L’allievo a quel punto mi ha detto che pensava ci fossero dei mostri sotto il letto e che lui aveva paura.  

Dopo questi aneddoti ho riflettuto e mi è molto interessato l’argomento della paura, tanto da svolgerlo 

come tema di ricerca del mio lavoro di tesi. Mi sono rivista molto nelle confessioni degli allievi, da 

bambina avevo paura del buio e ogni notte dormivo con una lampadina accesa. Adesso questo tipo di 

paura è evoluto in altre paure, come per la scuola, per l’ambito lavorativo e quello famigliare. 

Documentandomi mi sono resa conto di come le emozioni siano un tema importante e che 

l’educazione emotiva è fondamentale già dai primi anni di scuola per permettere al bambino di 

conoscerle/riconoscerle, nominarle e comprendere che è normale provare varie sensazioni.  

Più specificamente, per quanto riguarda la paura, ho potuto appurare che ogni bambino ha le proprie 

paure rivolte a oggetti, persone, animali ed eventi, ma vi possono essere delle ricorrenze. 

Questo lavoro di tesi ha l’obiettivo di aiutare gli allievi a conoscere l’emozione della paura e ad 

affrontarla. 

Questa decisione mi ha permesso di avere una maggiore conoscenza dei bambini, in quanto svolgo 

la mia pratica professionale dal mese di settembre. L’instaurazione del rapporto con i bambini 

permette al bambino di fidarsi maggiormente ed esprimersi con più naturalezza.  

Inoltre svolgendo questo lavoro nella mia classe di pratica professionale ho più tempo per 

confrontarmi con gli allievi e proporre attività.  

 



La paura nei bambini  Giulia Pelli 

2 

1.2 Contesto classe 

Svolgo la pratica professionale in una classe di prima. La classe è composta da 21 allievi, 12 maschi 

e 9 femmine. I bambini hanno nazionalità diverse e alcuni di loro parlano altre lingue oltre l’italiano 

(esempio il russo e lo spagnolo). Inoltre provengono da varie sezioni di scuola dell’infanzia. 

Poiché alcuni allievi hanno nazionalità diverse e provengono da varie sezioni hanno difficoltà 

linguistiche in italiano e sono seguiti da una logopedista. Inoltre all’interno della classe vi sono dei 

bambini che si esprimono già con un buon lessico di base, mentre altri hanno più difficoltà.  

All’inizio dell’anno gli alunni si distraevano facilmente e bisognava prevedere momenti diversificati, 

con momenti di transizione, per tenere alta la loro attenzione. 

Da settembre, insieme alla classe, abbiamo costruito le varie regole. Per renderli maggiormente attivi, 

hanno definito quelle più importanti e le hanno rappresentate scattando delle foto con loro 

protagonisti. 

Questo lavoro insieme al gruppo classe ha permesso agli allievi di riflettere sul senso delle regole, 

conoscerle e responsabilizzarsi.  

Grazie a questo tipo di attività e ad altre come quelle di narrazione di sé si è creato un gruppo classe 

abbastanza coeso. 

Una bambina è seguita da un’OPI. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Emozioni  

Le emozioni vengono definite delle reazioni brevi, in cui le persone valutano l’ambiente circostante 

(Nolen-Hoeksema et al., 2017). Queste ultime sono sempre connesse a qualcuno oppure a qualcosa 

(Nolen-Hoeksema et al., 2017). Le emozioni hanno sei componenti: valutazione cognitiva, esperienza 

soggettiva, tendenze al pensiero e all’azione, arousal autonomo, movimenti muscolari facciali e 

risposte all’emozione (Nolen-Hoeksema et al., 2017).  

La parola emozione deriva dal latino ex movere che vuol dire muovere verso l’esterno e questo mostra 

quanto è importante capire le proprie emozioni per poterle poi trasmettere verso l’esterno. Il 

significato stesso della parola basa sulla necessità di parlare di quello che si prova internamente 

(Pomati e Varano, 2004). 

Le emozioni ci permettono di vivere appieno la nostra vita, provando vari sentimenti e ci permettono 

di salvarci preparandoci all’azione e mettendoci nelle condizioni di capire determinate situazioni 

(Perna, 2004). 

Per quanto riguarda la valutazione cognitiva nel manuale scritto da Nolen-Hoeksema et al. (2017) si 

afferma che è soggettiva, ed è la persona in questione che valuta una situazione e tutto ciò provoca 

un’emozione.  

Queste valutazioni possono essere sia consce che inconsce, e in base alla propria valutazione fatta 

l’emozione avrà una data intensità e qualità (Nolen-Hoeksema et al., 2017). Inoltre le nostre 

esperienze emotive passate ci influenzano (LeDoux, 1996). 

Le emozioni si contraddistinguono in primarie e complesse (Vianello, 1998). 

Le emozioni primarie sono sei: paura, felicità, tristezza, collera, sorpresa, disgusto (Perna, 2004). Le 

espressioni facciali di queste emozioni sono universali, nonostante le diversità culturali (Nolen-

Hoeksema et al., 2017; Vianello, 1998). Il bambino fin dai primi mesi di vita è capace di riconoscere 

l’espressione facciale di ogni emozione (Vianello, 1998). 

Le emozioni complesse sono ad esempio la delusione in cui vi sono sia la sorpresa che la tristezza. 

Infatti la combinazione delle emozioni primarie crea altre emozioni più complesse (Vianello, 1998).  
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Tutti noi esseri umani proviamo e sentiamo emozioni sia positive che negative e il nostro corpo ci 

permette di esprimere ciò che stiamo provando in un dato momento (Vianello, 1998). 

Provare emozioni positive permette di stare bene sia fisicamente che mentalmente e stimola la nostra 

creatività (Nolen-Hoeksema et al., 2017). 

Nonostante ciò non bisogna non provare più emozioni negative, in quanto non sarebbe giusto. Questo 

perché ci aiuta a metterci in guardia dai pericoli e sia perché una persona che non ha mai provato 

determinate emozioni come la paura e la rabbia, può perdere il controllo e arrabbiarsi esageratamente 

(Pomati e Varano, 2004). 

È importante non dimenticarsi che le emozioni sono presenti anche a scuola, i nostri allievi le provano 

e noi stessi proviamo emozioni e queste ultime influenzano il nostro modo di relazionarci, apprendere, 

la nostra attenzione, la nostra memoria e la nostra salute fisica (Maccarini, 2021). 

A tal proposito è indispensabile trattare le emozioni in classe e parlarne insieme ai bambini per 

riconoscerle e favorire sempre più una migliore gestione futura di queste ultime. 

2.2 Intelligenza emotiva 

L’intelligenza emotiva è un termine diventato molto famoso, grazie al libro di Goleman, scrittore del 

“New York Time”, nel 1995 (Nolen-Hoeksema et al., 2017).  

Goleman per scrivere il suo libro intitolato “Intelligenza emotiva” ha fatto capo a un lavoro di Peter 

Salovey, John Mayer e Reuven Bar-On, psicologi che avevano dimostrato che le persone con 

un’intelligenza emotiva avevano più vantaggi rispetto alle altre persone che non erano emotivamente 

“astute” (Nolen-Hoeksema et al., 2017). 

L’intelligenza emotiva è costituita da 4 competenze: 

1. Accurata percezione ed espressione delle emozioni: capacità di comprendere le emozioni 

degli altri, di metterci nei loro panni, empatia. In questo caso la persona con questa abilità 

costituirà per i suoi conoscenti un amico su cui fidarsi e confidarsi. 

Oltre a permetterci di empatizzare con il punto di vista di altre persone, la capacità di osservazione 

del comportamento degli altri per stimare l’emozione di quest’ultima, ci aiuta a prevenire le possibili 

minacce. Un esempio è quando sappiamo che qualcuno si arrabbia facilmente e stiamo litigando con 

lui. Riconoscere che l’altra persona è estremamente arrabbiata vi fa smettere e andare via, prima che 

la situazione si possa aggravare e si passi alla violenza (Nolen-Hoeksema et al., 2017). In questo caso 
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la persona in questione modifica la propria risposta in base all’emozione espressa dall’altra persona 

(Nolen-Hoeksema et al., 2017). 

 

2. Accedere alle emozioni e generarle: consapevolezza delle nostre emozioni. Molte volte ci 

affidiamo alle nostre emozioni per prendere delle decisioni importanti, in quanto i nostri 

sentimenti ci danno informazioni su quale strada indirizzarci (Nolen-Hoeksema et al., 2017). 

 

3. Comprensione delle emozioni e del significato emotivo: capire quale emozione stiamo 

provando e la causa di questo sentimento. Alcune volte capita che alcune persone associno a 

una determinata emozione una causa sbagliata (Nolen-Hoeksema et al., 2017). 

 

4. Regolazione delle emozioni: capacità di intervenire sul proprio stato emotivo per regolarlo.  

 

Queste quattro componenti sono state ipotizzate da Mayer e Salovey (Nolen-Hoeksema et al., 2017). 

Nelle scuole si sta iniziando a proporre dei percorsi sulle emozioni per permettere agli allievi di 

sviluppare la propria intelligenza emotiva di modo che gli allievi migliorino queste abilità. Questo 

fatto acconsente di prevenire delle estreme reazioni violente da parte di alcuni allievi, di gestire 

meglio le proprie emozioni, di saperle riconoscere e non sentirsi sbagliati (Nolen-Hoeksema et al., 

2017).  

2.3 Educazione socio-emotiva 

Proporre un’educazione socio-emotiva (SEL) a scuola ha dei vantaggi, infatti il clima di classe è più 

accogliente e con dei valori, come il rispetto e la responsabilità (Maccarini, 2021).  

È stato dimostrato che l’educazione socio-emotiva acconsenta agli allievi di sviluppare rapporti con 

le altre persone e avere delle possibilità maggiori di successi scolastici. Inoltre permette all’allievo di 

studiare in modo più efficace (Maccarini, 2021). 

Grazie al SEL, il bambino impara a comprendere e gestire le sue emozioni, diventa empatico, cerca 

di raggiungere i suoi obbiettivi con un atteggiamento positivo, prende decisioni responsabili e vuole 

instaurare rapporti positivi con le altre persone (Maccarini, 2021).  
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Gli allievi sviluppano competenze in cinque aree, ossia: autoconsapevolezza, gestione di sé, 

consapevolezza sociale, competenze relazionali e capacità di prendere decisioni responsabili 

(Maccarini, 2021). 

2.4 Paura 

La paura è una delle sei emozioni principali ed è una reazione ad una minaccia che può essere 

immaginaria oppure a un rischio concreto (Burnham e Gullone, 1997). È soggettiva e si differenzia 

da epoca ad epoca (Legrenzi, 2020). L’espressione facciale dell’emozione paura, invece, è universale, 

infatti grazie a quest’ultima capiamo quando qualcuno sta provando questo sentimento. L’espressione 

facciale tipica della paura si distingue dagli occhi sbarrati, dalla corrugazione della fronte e delle 

sopracciglia, la bocca aperta e le pupille dilatate (Perna, 2004; Gavazzi et al., 2011). Quando 

proviamo paura oltre a cambiare la nostra espressione facciale, cambia anche il battito cardiaco, la 

tensione muscolare aumenta, ai muscoli giunge maggiormente sangue e anche la sudorazione può 

variare (Perna, 2004). Inoltre anche la respirazione cambia, infatti diventa affannosa, la salivazione è 

scarsa e compare il tremore (Gavazzi et al., 2011). In alcuni casi può capitare, a dipendenza delle 

circostanze, che la persona reagisca paralizzandosi oppure attaccando o scappando (Perna, 2004). La 

genetica contribuisce a determinare la reazione di una persona ed essendo tutti differenti ognuno 

reagisce disugualmente (LeDoux, 1996). Alcune volte anche la voce cambia e si parla con il tremore, 

oppure si urla, il ritmo può accelerare e si possono formare frasi più corte (Gavazzi et al., 2011).  

La paura ci permette di difenderci e non sempre è una emozione negativa, perché a volte ci aiuta a 

scappare dal pericolo e a salvarci (Pomati e Varano, 2004). Infatti quest’ultima ci mette in guardia e 

ci prepara a far fronte, con delle risposte rapide, a delle condizioni sfavorevoli e minacciose per noi 

stessi (Crotti e Magni, 2002). La paura ci previene, in alcuni casi, anche dal fatto di compiere azioni 

moralmente sbagliate, come infrangere le regole, in quanto riflettiamo sulle possibili ripercussioni 

che quell’atto avrebbe (LeDoux, 1996). Nolen-Hoeksema et al. (2017) scrivono che quando proviamo 

paura consideriamo le condizioni seguenti incontrollabili e non sicure. La paura può essere anche di 

tipo agonistico, ossia quando si ha paura di quello che pensano gli altri di noi, oppure di tipo sessuale, 

ovvero la paura di non essere accettati, soprattutto negli adolescenti e adulti (Gavazzi et al., 2011).  

Dopo che l’evento che ha suscitato in noi paura è scomparso, ritorniamo lentamente ad uno stato di 

calma. In alcuni casi c’è chi ha bisogno di raccontare l’accaduto (Pomati e Varano, 2004). 

Legrenzi (2020) nel suo libro dice che senza l’emozione della paura l’uomo sarebbe già scomparso 

da molto tempo, in quanto se tutti non avessero paura nessuno si limiterebbe davanti a un pericolo e 
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non si riuscirebbe a coesistere. Si può notare che già in antichità l’essere umano aveva paura e questo 

sentimento gli permetteva di scampare dal pericolo, per esempio dagli animali (Legrenzi, 2020). 

In questo modo nessuno non ha paura di qualcosa, tutti noi abbiamo paura e quest’ultima si manifesta 

ad ogni età (Crotti e Magni, 2002). A dipendenza dell’età ognuno di noi prova paure differenti (Ernst, 

2010). 

Per Legrenzi (2020) la paura può essere di due tipi: innata o appresa. Per quanto riguarda il primo 

tipo è relativo al fatto che la specie umana come gli animali ha paure innate; mentre per quanto 

riguarda il secondo tipo di paura, invece, si tratta della paura appresa, in quanto ci è stata insegnata 

da qualcuno (per esempio i nostri genitori) oppure perché abbiamo assimilato paure derivanti da altre 

persone lungo la nostra vita o perché le abbiamo imparate dai nostri avvenimenti di vita (Legrenzi, 

2020).  

Spiegare le nostre paure, parlare di quest’ultime a persone ed esporre la loro causa, ci aiuta a diminuire 

la paura stessa o a farla scomparire (Legrenzi, 2020). In alcuni casi proviamo paure immaginarie, 

causando una paura sprecata, in quanto non si tratta di un fatto concreto. Un esempio può essere la 

gelosia, ossia la paura eccessiva di perdere il/la proprio/a amato/a senza che ci sia davvero un motivo 

e molto spesso la persona in questione si ricostruisce mentalmente delle scene (Legrenzi, 2020). Tutto 

ciò è una caratteristica negativa della paura.  

2.5 Paura nel bambino 

Come già detto in precedenza, tutti noi proviamo paura, compresi i bambini, e ciò fa parte del loro 

sviluppo (Crotti e Magni, 2002). I bambini già dal primo anno di vita provano paura (Gavazzi et al., 

2011), ma non si parla ancora di paura come esperienza emotiva; nei primi mesi di vita del neonato 

ci si riferisce a precursori della paura e non a situazioni emotive di paura, in quanto sollecita processi 

cognitivi e di attribuzione di significato (Gavazzi et al., 2011). In questi mesi il neonato ha paura dei 

rumori forti, degli oggetti messi vicino al suo viso e al fatto di non sentirsi tenuto bene (Gavazzi et 

al., 2011). Solamente verso i sei - sette mesi il bambino inizia ad avere esperienze di paura, soprattutto 

causata dalla presenza di estranei (Gavazzi et al., 2011). A dipendenza della loro età provano paure 

differenti che con il passare del tempo cambiano oppure spariscono o cambiano la loro intensità 

(Gullone, 2000). Il cambiamento della paura negli anni è dato dalla maturità del bambino e dallo 

sviluppo delle sue abilità di comprendere e prevedere i pericoli e l’intensità dei problemi che 

potrebbero causare (Gavazzi et al., 2011).  
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Esistono vari gradi di intensità della paura (Crotti e Magni, 2002): fisiologica (paura “naturale”), 

normale (collegata alla crescita del bambino), di vigilanza (favorisce la capacità di reazione del 

bambino), paralizzante (blocca la capacità di reazione), patologica (riguarda veri e propri quadri 

clinici). Inoltre è stato dimostrato che tra i 7 e i 10 anni le paure estreme si riducono (Gullone, 2000). 

La paura patologica si manifesta in modo sproporzionato o quando non vi è un pericolo concreto 

(Crotti e Magni, 2002). 

A tal proposito non è positiva questa paura, in quanto il suo scopo non è quello di salvaguardarci 

(Crotti e Magni, 2002).  

I bambini in età prescolare hanno spesso paura dell’oscurità, della solitudine e degli animali (Gullone, 

2000). In questo caso più specificamente dei mostri, coccodrilli, serpenti e orchi (Gavazzi et al., 

2011). Tutto ciò sono categorie di oggetti che rappresentano una fonte di paura per il soggetto. 

Gavazzi et al. (2011) nel loro libro affermano che questi oggetti rappresentano, in una prospettiva 

psicodinamica, l’esplorazione da parte del bambino di comportarsi non in modo corretto, di provare 

emozioni negative verso gli amici o famigliari. In questo modo, le minacce derivano dal bambino 

stesso, dal suo interno e pensieri portano il bambino ad avere paura di essere punito (Gavazzi et al., 

2011). 

Verso i 4-5 anni i bambini prendono consapevolezza che le paure non provengono solo dal mondo 

esterno, ma anche da sé stessi, per esempio per un ricordo, una credenza e un pensiero (Gavazzi et 

al., 2011). 

Gli eventi traumatici possono causare nel bambino forti disagi che possono rimanere a lungo (Pomati 

e Varano, 2004). Il condizionamento diretto e indiretto può contribuire all’insorgere di nuove paure 

nel bambino (Ollendick et al., 2001). Il condizionamento è una procedura comportamentale che 

modifica degli stimoli privi di senso in segnali, a tal proposito segnala delle situazioni che potrebbero 

essere pericolose, in quanto il soggetto ha già vissuto episodi analoghi (LeDoux, 1996). 

Nel suo libro LeDoux (1996) fa l’esempio di qualcuno che viene morso dal cane del suo vicino e per 

tale fatto ogni qual volta che passa davanti alla residenza sente una certa diffidenza. Anche 

l’attaccamento può essere determinante per l’emozione paura (Gavazzi et al., 2011). Questo perché 

il soggetto è impaurito a stare da solo e senza la mamma o papà che lo fanno sentire protetto 

(soprattutto chi ha a che fare con il bambino e lo cura) (Gavazzi et al., 2011). Un esempio concreto, 

che ho vissuto quest’anno in pratica professionale, era la paura da parte di un bambino di lasciare la 

propria madre e venire a scuola, per lui un ambiente nuovo. In questo modo il bambino non si sente 

protetto, perché è un contesto nuovo, minaccioso e perché è lontano dalla mamma. 
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I bambini tendono ad apprendere le paure dei genitori (Legrenzi, 2020), in quanto li vedono come 

modelli da seguire (Crotti e Magni, 2002). 

Un altro modo per far diminuire o superare la paura del bambino è far apprendere ad esprimere le 

emozioni e in seguito gestirle. In questo caso i genitori hanno un ruolo importante ed è necessario 

che loro stessi riconoscano le loro emozioni, riescano ad esprimerle e a gestirle (Crotti e Magni, 

2002).  

A partire dai 4-5 anni le espressioni facciali possono essere modificate dai bambini per determinati 

scopi, rendendole maggiormente evidenti, per attirare l’attenzione, oppure non lasciando trasparire 

nulla (Gavazzi et al., 2011). Nonostante ciò, in alcuni casi la modificazione dell’espressione facciale 

non è attuata in modo consapevole dai bambini (Gavazzi et al., 2011). 

Anche le condizioni fisiche cambiano quando i bambini provano paura e lo si può notare da alcuni 

segnali come la sudorazione delle mani, il cambiamento del battito cardiaco, l’aumento della 

frequenza del respiro e la modificazione della circolazione sanguigna, causando pallore oppure 

rossore. Inoltre possono cominciare a tremare, piangere oppure lo stomaco si chiude (Ernst, 2010). 

Secondo Ernst (2010) altri tipi di segnali possono essere: la regressione, il poco controllo della vescica 

e dell’intestino, l’isolamento e la poca motivazione, rossore o pallore quando parlano con un adulto, 

la passività, l’impulsività, l’insonnia e fissazioni. 

Una strategia, di tipo mentalistico, utilizzata per diminuire la propria paura è far capo alla propria 

immaginazione e pensare cose belle (Gavazzi et al., 2011). A tal proposito a partire dai 6 anni i 

bambini iniziano a usufruire di questa strategia di regolazione (Gavazzi et al., 2011). Altre strategie 

sono il fatto di farsi coinvolgere da altre situazioni o di ragionare su quanto sta accadendo (Gavazzi 

et al., 2011). Fin dai primi anni di vita, i genitori, i modelli per i propri figli, devono motivare i 

bambini, usare parole dolci verso i propri figli e costruire insieme a loro una fiducia verso il mondo 

circostante (Ernst, 2010). 
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2.6 Le fasi della paura nel bambino 

Ogni bambino ha le proprie paure rivolte a oggetti, animali e persone, ma ci sono delle ricorrenze per 

fase di sviluppo (Gavazzi et al., 2011).  

Ciascuna paura è un vissuto emotivo ed è di per sé soggettivo (Legrenzi, 2020). 

Dagli 0 a 6 mesi il neonato piange e si spaventa per sensazioni mai provate, come il freddo, il caldo, 

la fame, ecc. (Ernst, 2010). 

I bambini tra i 6 e gli 8 mesi iniziano ad avere paura dell’abbandono, della separazione della madre 

e degli estranei, in quanto cominciano a comprendere che il corpo della madre e il proprio sono due 

cose distinte (Ernst, 2010). È importante integrare i bambini insieme ad altre persone, per prevenire 

o diminuire la paura, per esempio come l’inserimento al nido (Ernst, 2010). 

A partire dai 2 anni di vita il bambino comincia ad avere paura del buio e dei temporali. Fin 

dall’antichità questi due tipi di paure erano presenti e hanno permesso la nostra sopravvivenza (Ernst, 

2010). In aggiunta si uniscono a queste due paure, la paura per i fantasmi, mostri e altre figure 

spaventose (Ernst, 2010). 

Per far fronte alla paura si possono leggere ai bambini dei racconti con eroi che possono rappresentare 

degli alleati e far sentire questi ultimi protetti (Ernst, 2010). 

Dai 4 anni il bambino ha molta paura di essere abbandonato dalla madre, ossia paura della separazione 

(Crotti e Magni, 2002). 

Dai 6 anni il bambino ha acquisito ulteriori competenze per moderare le precedenti paure (Gavazzi 

et al., 2011). Il bambino ha paura del buio o di personaggi fantastici, come streghe, mostri, animali 

fantastici (Crotti e Magni, 2002). 

Dai 7 anni le paure dei bambini cambiano, sono più profonde e hanno paura del buio e della morte. 

Essi si domandano se sono figli addottivi e hanno paura di esser abbandonati. Vi sono anche delle 

paure riguardanti la scuola, infatti hanno timore di non arrivare puntuali all’inizio della lezione (Crotti 

e Magni, 2002). 

Nel libro di Crotti e Magni (2002) vi è scritto che i bambini tendono ad associare alla propria paura 

dei mostri, in realtà la paura di essere puniti dai propri genitori a causa di qualche avvenimento che 

non hanno ancora compiuto, ma che potrebbero fare in futuro.  
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 3.1 Interrogativi di ricerca 

Se non si conosce l’emozione della paura è difficile affrontarla. Conoscerla, riconoscerla e nominarla 

fa parte dell’intelligenza emotiva di una persona. 

Con questo lavoro di tesi voglio lavorare sulla competenza emotiva dei bambini riguardo alla gestione 

delle proprie emozioni, in particolar modo della paura. Voglio valutare se, mediante specifiche attività 

didattiche proposte loro, si assiste ad un arricchimento del lessico emotivo e hanno maggiori abilità 

rispetto all’inizio a nominare la propria paura e a descriverla. Tramite il colloquio individuale finale 

posso notare dal loro linguaggio se conoscono la loro paura.  

Il mio obbiettivo è far comprendere ai bambini che è giusto parlare di emozioni, che ci sono emozioni 

piacevoli ed emozioni non piacevoli e che tutti noi proviamo emozioni diverse.  

È importante proporre un percorso graduale, in quanto è un tema molto delicato e importante.  

3.2 Ipotesi di ricerca  

Ipotizzo che tramite questo lavoro, trattando le quattro principali emozioni primarie, ossia la felicità, 

la tristezza, la rabbia e la paura, il bambino possa imparare a conoscerle, riconoscerle e nominarle. In 

questo modo si sviluppano delle componenti dell’intelligenza emotiva. Inoltre può comprendere che 

è normale provare diverse emozioni e che ognuno di noi ne prova di diverse.  

In aggiunta, in particolar modo sulla paura, ipotizzo che i bambini acquisiscano maggiori abilità a 

nominare la propria paura e a descriverla. 

Mi aspetto anche di osservare un cambiamento rispetto all’iniziale disegno della propria paura, 

maggiormente approfondito e dove sentono la paura che hanno inizialmente marcato su una sagoma 

di un corpo di una bambina e di un bambino. Se prima era concentrata in un unico luogo, penso che 

alla fine sentano la paura in più parti nel corpo. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Intervento didattico 

Il percorso si apre con l’introduzione generale delle quattro principali emozioni primarie, cioè la 

felicità, la tristezza, la paura e la rabbia tramite la lettura dell’albo illustrato intitolato “I colori delle 

emozioni” di Anna Llenas (Llenas, 2012).  

In seguito viene trattata ciascuna emozione iniziando con la lettura di un albo illustrato riguardante 

l’emozione in questione, una raccolta concezioni, la definizione dell’emozione, l’osservazione se è 

un’emozione piacevole o non piacevole, la mimica facciale e il racconto di esperienze personali. 

Tutto questo viene documentato sul quaderno di ciascun allievo e da alcuni cartelloni appesi in classe. 

Lezione 1 

Per introdurre le emozioni ho deciso di portare in classe il libro intitolato “I colori delle emozioni” di 

Anna Llenas (Llenas, 2012) e leggerlo ai bambini.  

 

Figura 1: copertina del libro utilizzato per l’itinerario didattico 

Ho prima mostrato quattro barattoli e ho chiesto agli alunni di cosa parlasse l’albo illustrato secondo 

loro. Due bambini conoscevano già la storia. La maggior parte delle ipotesi riguardava l’ambito della 

cucina con la creazione delle marmellate e miele. Un solo bambino ha detto che magari questi ultimi 

potevano servire per contenere sensazioni.  

Dopo la lettura dell’albo illustrato ho ripreso i barattoli e i bambini hanno riassunto la trama. In questo 

modo abbiamo introdotto quattro emozioni, ossia la paura, la felicità, la tristezza e la rabbia. Ad ogni 

barattolo è stato attaccato un fogliettino con scritta un’emozione e abbiamo parlato dei colori associati 

a ciascun sentimento nel libro. Ogni bambino ha espresso il proprio disaccordo o accordo con la scelta 
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dei vari colori all’interno del libro. Alcuni di loro hanno proposto delle varianti, come per esempio 

verde per rabbia, giallo per tristezza, mentre gli altri allievi concordavo con i vari colori. A tal 

proposito abbiamo potuto constatare come ognuno di noi sia diverso. 

Lezione 2  

Nella seconda lezione si è trattata l’emozione “felicità”. Inizialmente ho letto una storia contenuta 

nell’albo illustrato intitolato “Le sei storie delle emozioni” di Sara Agostini (Agostini, 2016).  

 

Figura 2: copertina del libro utilizzato per l’itinerario didattico 

Gli allievi hanno dovuto indovinare di quale emozione si parlasse nel libro. In secondo luogo abbiamo 

fatto una raccolta di concezioni su cosa è la felicità. Successivamente si è cercato insieme agli allievi 

di dare una definizione all’emozione e abbiamo definito se è un’emozione piacevole o spiacevole. 

In seguito ho chiesto loro di dirmi e mostrarmi come si fa a notare se una persona è felice. Questi 

ultimi hanno risposto con un sorriso e abbiamo analizzato insieme l’espressione facciale della felicità. 

Abbiamo discusso riguardo alle loro esperienze di vita relative alla emozione in questione.  

Ogni scoperta è stata documentata sul quaderno. 
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Lezione 3 

Nella terza lezione si è trattata l’emozione “tristezza”. Ho letto agli allievi un albo illustrato intitolato 

“Come il piccolo elefante rosa divenne molto triste e poi tornò molto felice” di Monika Weitze ed 

Eric Battut (Weitze e Battut, 1999).  

 

Figura 3: copertina del libro utilizzato per l’itinerario didattico 

Gli allievi hanno dovuto indovinare di quale emozione si parlasse nel libro. Successivamente si è 

svolta una raccolta di concezioni sull’emozione in questione. In seguito insieme agli allievi si è data 

una definizione di quest’ultima e si è definito che fosse una emozione spiacevole.  

In secondo luogo si è parlato dell’espressione facciale della tristezza e gli allievi hanno dovuto 

disegnarla e poi confrontarla con un immagine data loro. È stata fatta una foto della loro espressione 

per rappresentare la tristezza.  

Gli allievi hanno condiviso le loro esperienze di vita e raccontato una situazione spiacevole in cui 

hanno provato questo sentimento. 

Ogni scoperta è stata documentata sul quaderno. 
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Lezione 4 

Nella quarta lezione si è trattata l’emozione “paura” e per introdurre quest’ultima ho letto un albo 

illustrato intitolato “Io e la mia paura” di Francesca Sanna (Sanna, 2018).  

Figura 4: copertina del libro utilizzato per l’itinerario didattico 

Gli allievi hanno dovuto indovinare di quale emozione si parlasse nel libro. In seguito si è fatto una 

raccolta di parole che rappresentano la paura per gli allievi. Successivamente per lasciare libero 

spazio creativo ai bambini, hanno disegnato su un foglio bianco A4 da disegno la loro paura più 

grande (allegato 1). In un secondo momento i bambini hanno segnato su una sagoma di un corpo di 

bambina e di bambino dove sentono la paura. 
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Figura 5: un disegno della paura più grande  Figura 6: sagoma 

Lezione 5 

Nella quinta lezione si è continuato a parlare dell’emozione paura. Gli allievi hanno costruito insieme 

una definizione per tale sentimento e si è definito che fosse un’emozione spiacevole. In seguito ad 

ognuno ho scattato una foto nella quale devono rappresentare l’espressione facciale della paura e in 

seguito l’abbiamo confrontate con l’immagine data loro del protagonista del film intitolato “Mamma 

ho perso l’aereo” (agli alunni piace molto come film).  

I bambini hanno condiviso le loro esperienze di vita e raccontato una situazione spiacevole in cui 

hanno provato questo sentimento. 

Ogni scoperta è stata documentata sul quaderno.  

In un secondo momento dopo i colloqui ho consegnato loro del materiale, un documento in cui vi era 

spiegata la paura e il suo scopo (allegato 2). 
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Figura 7: esempio di un quaderno di una bambina 

Colloqui 1  

In parallelo ho svolto in un’altra aula i colloqui individuali con ciascun bambino riguardo alla loro 

paura più grande (allegato 3). Sono iniziati il 7 marzo 2022. Durante il colloquio gli allievi avevano 

a disposizione il loro disegno e la sagoma. 

Lezione 6 

Nella sesta lezione si è trattata l’emozione “rabbia”. Ai bambini ho letto una storia contenuta nell’albo 

illustrato intitolato “Tea il libro delle emozioni” di Silvia Serreli (Serreli, 2017). Gli allievi hanno 

dovuto indovinare di quale emozione si parlasse nel libro e in seguito svolgere una raccolta di 

concezioni sulla rabbia. 

Figura 8: copertina del libro utilizzato per l’itinerario didattico 
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Successivamente insieme agli allievi si è data una definizione a quest’ultima e si è definito che fosse 

una emozione spiacevole.  

In secondo luogo si è parlato dell’espressione facciale dell’emozione rabbia e ai bambini è stata 

scattata una foto che li ritraeva con un’espressione facciale arrabbiata.  

Poi abbiamo confrontato la foto scattata con un’immagine che ritraeva un bambino arrabbiato.  

La classe, dopo, ha condiviso le loro esperienze di vita e raccontato una situazione spiacevole in cui 

hanno provato questo sentimento. 

Infine il tutto è stato istituzionalizzato sul quaderno apposito e ho consegnato loro del materiale. 

Nelle successive lezioni gli alunni hanno svolto delle attività di gioco.  

Attività 1 

Gli alunni hanno situato delle immagini con rappresentate varie espressioni facciali in due colonne 

distinte, ossia “sta bene” e “non sta bene”.   

Figura 9: immagine dell’esercizio svolto in classe 
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Attività 2 

Gli allievi a partire dall’ascolto di canzoni hanno ballato spontaneamente e in seguito abbiamo svolto 

dei momenti di riflessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 10: alcuni momenti di espressione dei bambini 

Attività 3  

Vi sono stati dei momenti in cui ci siamo seduti in cerchio e si sono condivise delle esperienze di vita 

riguardanti la paura. In aggiunta i compagni o io stessa davamo dei consigli su come arricchire la 

spiegazione del compagno. 

Attività di lettura 

Inoltre ho letto altri albi illustrati riguardanti il sentimento “paura” (Agostini, 2016); (Mundi, 2013); 

(Serreli, 2017); (Handler, 2013). Un libro invece che raccontare una storia ha specificato a cosa serve 

la paura e i cambiamenti che provoca nel corpo (Langonnet e Régani, 2017).  
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Figure 11: copertine dei libri utilizzati per l’itinerario didattico 

Attività 4 

Ho proposto dei dipinti di artisti famosi (“L’urlo” di Edvard Munch, “Sulla soglia dell’eternità” di 

Van Gogh, “Bal au moulin de la Galette” di Pierre-Auguste Renoir, “Campo di grano con volo di 

corvi” di Van Gogh, “La rabbia” di Alessandro Siviglia) e a partire da questi ultimi si è discusso tutti 

insieme sulle emozioni che ognuno di essi suscitano. Inoltre ci siamo focalizzati sugli elementi che 

ci spingevano a provare una certa emozione rispetto ad un’altra, come per esempio i colori, i soggetti, 

l’espressione delle persone. Infatti per quanto riguarda il dipinto “Bal au moulin” una bambina mi ha 

detto che esprimeva la felicità, in quanto le persone sorridevano e ballavano. I titoli delle varie opere 

sono stati comunicati successivamente alla discussione.  
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La maggior parte dei bambini si è trovato d’accordo con le varie emozioni che ogni dipinto suscitava. 

In questo caso gli allievi si sono resi conto che vi sono degli elementi nei vari dipinti che possono 

indurre le persone a provare le stesse emozioni, nonostante siano personali.  

Questa attività ha permesso di sviluppare la loro competenza emotiva di conoscere, riconoscere le 

emozioni. Inoltre è stata sottolineata con molta importanza che l’arte ha la capacità di provocare 

emozioni. 

A partire da ciò ho chiesto agli allievi di realizzare delle opere d’arte per le emozioni trattate in classe 

(felicità, tristezza, paura e rabbia). A ciascun quadro hanno ideato un titolo. In seguito hanno potuto 

presentare le proprie opere. 

     

Figure 12: alcuni quadri che trasmettono felicità 

 

Figure 13: alcuni quadri che trasmettono tristezza 
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Figura 14: alcuni quadri che trasmettono rabbia 

Attività 5 

Con la classe abbiamo costruito un piccolo glossario in cui abbiamo inserito delle parole significative 

e delle frasi da cui prendere spunto per parlare della propria paura. Durante i momenti di condivisione 

si sottolineavano le parole importanti e tutte queste sono state scritte nel glossario di classe (allegato 

4). 

Colloqui 2 

Successivamente gli allievi hanno ridisegnato la loro paura o più paure (allegato 5) e hanno dovuto 

nuovamente segnare dove sentivano questo sentimento nel loro corpo. 

In un secondo momento ho rieseguito i colloqui con ogni singolo alunno. I colloqui sono iniziati a 

metà aprile (allegato 6). 

 

Figura 15: secondo disegno della paura più grande 
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4.2 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi  

Ho iniziato il mio percorso nel secondo semestre, a fine gennaio, introducendo l’emozione della 

felicità, della tristezza, della paura e della rabbia, leggendo l’albo illustrato “I colori delle emozioni” 

di Anna Llenas (Llens, 2012). In seguito ho approfondito ciascuna emozione. Per ogni lezione ho 

introdotto la determinata emozione con un libro, dopo si è svolta una raccolta di concezioni, si è data 

una definizione all’emozione e si è constatato se fosse piacevole oppure no. Successivamente si è 

osservata l’espressione facciale, per alcune emozioni i bambini hanno dovuto imitare l’espressione 

facciale e io ho scattato una foto o l’hanno disegnata.  

In un secondo momento si sono condivise delle esperienze di vita. Per ciascuna lezione su 

un’emozione ho diviso in due parti le lezioni, prima parte: lettura libro, raccolta di concezioni, 

definizione dell’emozione con scrittura sul quaderno e comprensione del fatto che fosse un’emozione 

piacevole oppure no. In seguito si accennava all’espressione facciale.  

Seconda parte: analisi dell’espressione facciale e scrittura sul quaderno, condivisione di esperienze 

di vita con la scrittura di una frase riguardo a un avvenimento vissuto dal bambino.  

Il percorso è durato da fine gennaio a metà maggio con la visione del film “Inside out”. 

Questo progetto è una ricerca empirica di tipo qualitativo. Durante il lavoro, si sono svolte delle 

osservazioni dirette sui bambini e sugli eventi. Ho potuto ascoltare le loro riflessioni e osservare i 

loro atteggiamenti. 

Durante il momento di colloquio ho registrato la loro voce per tenere traccia di quanto dicevano e in 

seguito ho riscritto, per ogni allievo, quanto emerso nel primo e secondo colloquio.  

4.3 Campione di riferimento 

Ho scelto di prendere come campione la mia classe di pratica professionale, una prima elementare 

composta da 21 bambini, 12 maschi e 9 femmine. Tre allievi non hanno voluto esprimere la loro 

paura e non ho avuto il consenso di registrare la loro voce da parte dei genitori, per cui il campione 

finale è composto da 18 bambini, 11 maschi e 7 femmine. 
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4.4 Modalità di raccolta dati  

In classe, a seguito della lettura dell’albo illustrato intitolato “Io e la mia paura” (Sanna, 2018), si è 

svolta una raccolta di concezioni sulla paura e abbiamo dato una definizione. I bambini su una sagoma 

hanno dovuto segnare e localizzare i punti in cui sentono la paura. Ho chiesto ai bambini di disegnare 

su un foglio bianco da disegno la propria paura. Gli allievi erano coscienti del fatto che nessuno 

avrebbe osservato i loro disegni oltre a me. Successivamente, in un altro luogo, ho svolto un colloquio 

individuale per discutere sul disegno fatto.  

In seguito si è fatta una condivisione riguardo alle strategie utilizzate per affrontare le proprie paure. 

In un altro momento, dopo il colloquio ho riproposto loro di ridisegnare la loro paura e di discutere 

con ogni bambino.  

In questo modo durante il colloquio ho avuto modo di osservare se il loro linguaggio si è arricchito e 

hanno maggiori abilità rispetto all’inizio a nominare la propria paura e a descriverla.   
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5. Risultati  

5.1 Colloquio 1 

In seguito alla lettura di un albo illustrato riguardo alla paura, alla realizzazione del disegno sulla 

grande paura dei bambini e alla presentazione di quell’emozione, ho svolto dei colloqui individuali 

per confrontarmi con gli allievi sul loro disegno. 

I colloqui sono iniziati a partire da inizio marzo e sono durati fino a metà mese. La media di durata 

di ogni incontro è stata di cinque minuti. 

In generale gli alunni sono apparsi tranquilli e disposti a esporre la propria paura e le annesse 

spiegazioni. 

Una bambina all’inizio del colloquio ha parlato sottovoce e poi ha aumentato il tono della voce. 

Ho ricollegato questo fenomeno a un momento delicato della sua sfera privata, che forse non 

desiderava che gli altri sentissero oppure per il quale prova timidezza o senso di disagio. 

Per esprimersi i bambini hanno utilizzato spesso frasi semplici ed erano poco spontanei. Infatti, alcune 

volte ho dovuto chiedere maggiori approfondimenti, in quanto si limitavano a menzionare la propria 

paura. La maggior parte di loro iniziava con la tipica frase “Io ho paura di …”. A quel punto chiedevo 

il motivo e di farmi un esempio concreto. Altri invece hanno subito spiegato la propria paura e la 

causa di questo sentimento, raccontando già un’esperienza vissuta. 

A quasi tutti gli alunni, esclusa una bambina, ho chiesto come si sentissero quando provavano paura, 

dove la sentissero e quali strategie adottassero per affrontarla. Tanti alunni hanno detto che il cuore 

batte forte oppure tremano. Per quanto riguarda i metodi adottati quello che è utilizzato più 

frequentemente dai bambini è di pensare a cose belle. 

Per chi invece ha delle difficoltà ad esprimersi e commette alcuni errori di pronuncia, in quanto a casa 

parlano una lingua straniera o per un lessico basico, in certi momenti la narrazione è apparsa 

confusionaria e ho dovuto porre domande di approfondimento. In un caso, a un bambino ho dovuto 

chiedere molteplici spiegazioni per capire la sua paura. Inizialmente ha detto “Noi stavamo guardando 

la televisione a Massagno e poi c’erano due bebè che cantavano e poi io uscivo dalla televisione e mi 

hanno dato uno stretto cappello che mi faceva male”.  
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In seguito ho posto dei quesiti per capire con chi era e cosa stesse guardando alla televisione. 

Successivamente si è capito che erano insieme a suo papà e suo fratello e stavano guardando una 

pubblicità in cui c’erano due bambini che stavano cantando. Infine questi due personaggi sono usciti 

attraverso la televisione e gli hanno dato uno stretto cappello. Probabilmente era già confuso per 

quanto riguarda la paura e si è trovato in difficoltà a spiegarla. 

In altri casi ho dovuto porre una serie di domande guida, in quanto alcuni dei bambini che avevano 

delle difficoltà linguistiche, ma anche gli altri allievi hanno espresso semplicemente la loro paura. 

Per esempio, una bambina che ha difficoltà linguistiche mi ha semplicemente detto di aver paura dei 

leoni. 

Per un bambino, per arricchire la sua spiegazione ho posto delle domande, come “Cosa fanno i ladri?”, 

“Dove sono?”, “Cosa rubano?”. 

Oppure al posto di dire “scrivania” mi hanno detto “tavolo”. 

Queste difficoltà linguistiche influenzano anche sul loro modo di parlare, soprattutto penso riguardo 

a un tema così delicato.  

Il gruppo più rilevante di alunni, ossia dodici bambini, ha segnato un solo punto del corpo in cui sente 

la paura (soprattutto il cuore o la testa), quattro allievi invece due punti del corpo e gli altri restanti 

hanno segnato più di due punti. Questo mi ha colpito, poiché mi aspettavo che marcassero più punti. 

Certi bambini hanno anche parlato di tremore e di immobilizzazione del corpo. 

Tre bambini hanno detto che hanno paura dei mostri tutti con motivi diversi (una bambina ha paura 

che le tocchi i capelli, un altro bambino che lo trasformi in cattivo tramite una pozione e l’ultimo che 

lo uccida (scena tratta da un film), due bambini dei fantasmi, altri due degli assassini e uno “Joker” 

esprimendo il timore di venire uccisi, una bambina di essere uccisa dagli zombie, un’altra del buio se 

è da sola perché pensa che ci sia qualcuno con la motosega (personaggio tratto da un film horror), 

un’allieva dei cani grandi che ringhiano e abbaiano, due bambini dell’altezza, un’alunna dei leoni che 

la mangiano essendo carnivori e un altro allievo di un insetto chiamato da lui “bombolone” e ha 

specificato che è una grande mosca, due allievi dei ladri che entrano in casa e uno pensa che oltre a 

rubare possa anche uccidere lui e la sua famiglia, un allievo ha comunicato di aver paura di 

passeggiare da solo con sua mamma nel bosco di notte, perché ci potrebbero essere degli animali 

come pipistrelli, oppure gatti con gli occhi gialli in quanto si illuminano di notte, oppure dei mostri, 

l’ultimo bambino ha raccontato un incubo in cui due bambini escono dal televisore e gli mettono un 

cappello stretto. In questo caso, come spiegato da Gavazzi et al. (2011), il bambino comincia ad avere 
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paura anche di ricordi, esperienze di vita e credenze (ad esempio un incubo oppure lo spavento per 

un cane che ringhia). 

A tal proposito ho potuto notare come la morte sia un tema ricorrente che incute timore, anche durante 

la raccolta di parole riguardo questo sentimento era emersa. Molti di loro hanno paura di essere uccisi, 

ma da persone diverse. 

I mostri sono dei personaggi fantastici ancora presenti nell’immaginazione dei bambini. Inoltre, anche 

la paura degli animali è comune in età prescolare. Infatti, tre bambini hanno espresso paure riguardo 

a un felino, un mammifero ed un insetto (Gavazzi et al., 2011).  

Un altro aspetto interessante è che alcune rappresentazioni di paure ed esperienze di vita sono in un 

contesto notturno. Alcuni allievi hanno paura del buio (paura ricorrente che può nascere a partire dai 

due anni) Ernst (2010), di passeggiare nel bosco di notte oppure del ladro che entra di notte in casa a 

rubare. Altri invece durante la notte fanno degli incubi o cominciano a fare brutti pensieri (come i 

killer che di notte arrivano a uccidere il bambino).  

La notte è sempre stata connotata in maniera cupa e negativa, in quanto tutto diventa scuro e non ci 

si sente più al sicuro come di giorno. 

Come ho scritto nel quadro teorico, spesso i bambini potrebbero ricorrere all’immaginazione per 

affrontare le proprie paure e ho notato che la maggior parte dei miei allievi ha utilizzato proprio questa 

strategia. 

5.2 Colloquio 2 

A partire da metà aprile fino a inizio maggio ho svolto i colloqui finali. 

Rispetto al primo colloquio, nel secondo confronto gli allievi sono apparsi più spontanei, infatti non 

si limitavano ad annunciare solamente la loro paura, ma ad approfondirla e a spiegarne il motivo. La 

maggior parte dei bambini ha parlato liberamente senza che io dovessi porre molte domande di 

approfondimento. Ad alcuni ho chiesto quali fossero le strategie utilizzate per sconfiggere la paura, 

oppure cosa succedeva nella parte del corpo in cui sentivano la paura oppure come si sentivano. A 

seguito dei quesiti riuscivano poi ad argomentare. 

Ho potuto constatare che la maggior parte dei bambini ha disegnato una paura in più rispetto al primo 

colloquio. A tal proposito durante il momento di confronto hanno ammesso di aver capito di aver più 

paura del secondo soggetto disegnato che del primo.  
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Chi nel primo disegno aveva disegnato i fantasmi, nel secondo ha aggiunto i fantasmi ma con 

l’aggiunta per esempio di un insetto, in particolare un ragno.  

Ho osservato che le paure aggiunte successivamente erano soprattutto riguardanti gli insetti velenosi. 

Perna (2004) ha scritto che questo tipo di paura ci permette di sopravvivere, poiché questi insetti 

possono essere pericolosi.  

Alcuni bambini, inoltre, hanno aggiunto più posti in cui sentivano la paura, come la pancia o la testa. 

Certi hanno comunicato il cambiamento e cosa succedesse rispetto al proprio corpo, ad esempio un 

bambino ha detto che le mani gli sudavano, aspetto non emerso nel primo colloquio. Inoltre, alcuni 

hanno aggiunto delle reazioni che possono avere in caso di paura, come avere i brividi oppure 

sobbalzare o tremare.  

Anche le strategie sono aumentate e gli allievi si sono sentiti liberi di annunciarmele. Infatti, una 

bambina mi ha detto che oltre a pensare a cose belle un’altra strategia è quella di stare con la mamma 

e giocare con lei. Altri hanno detto che i genitori li fanno sentire al sicuro.  

Gli alunni con difficoltà linguistiche si sono dimostrati più tranquilli e la bambina è sembrata più 

spontanea, non ho dovuto porre molte domande guida. La differenza sostanziale rispetto al primo 

colloquio è che hanno esplicitato tutti il motivo per cui avevano paura senza che io glielo chiedessi e 

che parevano più spontanei. Ho dovuto comunque porre domande guida (“Come ti senti?”, “Cosa fai 

per sconfiggere la paura?”). Soprattutto per quanto riguarda un bambino ho dovuto approfondire 

alcuni aspetti, come per esempio dove sentisse la paura e cosa succedesse al suo cuore. 

Alcuni di loro hanno arricchito la propria descrizione aggiungendo ad esempio, rispetto al primo 

colloquio, l’aggettivo “solo”; “Io ho paura quando sono solo alla notte e che ci sia qualcuno che vuole 

prendermi”. Per quanto riguarda la formulazione delle frasi sono state più strutturate, ma con errori 

di grammatica o di pronuncia. Per il lessico invece, ho notato un miglioramento, uno di loro ha detto 

che le sue mani sudavano oppure una bambina mi ha riferito che si sentiva arrabbiata. In qualche 

occasione vi sono stati dei momenti di confusione in cui ho dovuto chiedere delle spiegazioni, in 

quanto magari non avevano spiegato bene, oppure passavano da un argomento all’altro.   

La durata media di ogni incontro è di circa quattro minuti.  

La condivisione delle esperienze di vita credo che possa aver aiutato i bambini a spiegare la loro 

paura tramite un esempio che hanno vissuto in prima persona. Certi sono riusciti a spiegare quello 

che avevano provato facendo provare la stessa emozione a me. Un esempio è di una bambina che ha 

narrato che in camera sua c’è sempre un ragno grande vicino alla porta e quest’ultimo potrebbe 

mordere le persone e far del male con il suo veleno. 
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Un altro bambino ha detto di aver paura delle vespe e di essere punto, perché non gli piacciono i 

pungiglioni.  

Il lessico è risultato più ricco, i bambini hanno utilizzato frasi più complesse, come per esempio “Io 

ho paura dei ragni, perché …” oppure “Io sento la paura nella mia testa, soprattutto nel cervello, 

perché quando ho paura inizio a pensare cose brutte”.  

In conclusione, posso dire che rispetto ai primi colloqui c’è stato un miglioramento in cui i bambini 

hanno usato frasi più complesse e un lessico più ricco. 

5.3 Confronto tra i due colloqui 

Rispetto al primo colloquio, durante il secondo colloquio gli alunni sono apparsi più spontanei nel 

descrivere le loro paure. 

Inoltre la maggior parte dei bambini ha raccontato di più paure, rispetto alla prima volta in cui era 

una sola. 

I punti del corpo che i bambini hanno indicato in alcuni casi sono aumentati, inoltre erano più precisi. 

In prevalenza si trattava della testa, cuore e pancia. Riguardo proprio al lessico utilizzato dagli allievi 

per spiegare cosa succedesse al proprio corpo erano più precisi.  

Infatti un bambino ha detto che la paura la sentiva nella testa, ma poi ha aggiunto che la sentiva più 

precisamente nel cervello.  

Altri bambini hanno iniziato a utilizzare dei termini come “brividi”, “sobbalzare”, “saltare dalla 

paura”. A proposito di ciò in entrambi i colloqui, la maggior parte dei bambini ha identificato alcuni 

tipi di reazioni che si possono avere quando si prova paura, per esempio “tremare” che è stato il 

termine utilizzato nel primo colloquio dai bambini. Questo tipo di reazione è uno dei tanti altri 

possibili, come scrive Gavazzi et al. (2011) nel suo libro. 

Inizialmente le frasi erano molto semplici “Io ho paura di …”, poi sono diventate sempre più 

complesse aggiungendo il motivo per cui avevano paura, esempi pratici, il luogo in cui la sentivano, 

come si sentivano e le strategie che utilizzavano per combatterla. 

A proposito di come si sentivano gli allievi quando provano la paura, è stato interessante come 

all’inizio alcuni di loro dicessero mi sento male, non specificando nessuna emozione o altro.  
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In seguito hanno specificato l’emozione dicendo che erano tristi e il motivo per cui lo erano. Come 

ad esempio “Io sono triste, perché sono solo”. 

Una bambina ha detto “Io mi sento triste, ma non so perché”. In questo caso la bambina ha 

riconosciuto nel secondo colloquio che lei si sentisse triste, ma non aveva ancora capito la causa di 

ciò.  

Le strategie utilizzate per far fronte alle loro paure sono aumentate, infatti rispetto al primo colloquio, 

certi bambini hanno ammesso che oltre ad utilizzare l’immaginazione, stare con i genitori e/o giocare 

con loro permetteva agli allievi di sentirsi al sicuro. 

Il racconto di esperienze di vita è risultato più dettagliato e non ho dovuto chiedere di farmi un 

esempio. 

Il secondo colloqui è durato all’incirca un po' meno del primo, in media attorno ai 4 minuti. 

5.4 Confronto fra i primi e secondi disegni  

Inizialmente i bambini hanno disegnato la loro paura più grande su un foglio A4 da disegno. 

Successivamente dopo alcune proposte didattiche ho richiesto nuovamente di disegnare la loro paura 

più grande. 

Nella seconda fase di realizzazione dei disegni sono cambiati. Undici bambini hanno cambiato 

soggetto e si sono accorti di avere una paura più grande diversa. In questo caso alcuni di loro hanno 

diviso il foglio a metà per indicare la paura più grande che aveva disegnato in precedenza, che non è 

scomparsa; mentre altri hanno semplicemente disegnato la loro paura più grande. 

Sette bambini hanno mantenuto la stessa paura, ma il loro disegno è diverso. In alcuni casi il disegno 

si è arricchito di dettagli oppure si sono migliorati dei dettagli, come per esempio nel secondo disegno 

la pistola è più visibile. In altri due casi ho notato che un bambino ha disegnato la sua paura in formato 

più piccolo. Nell’altro caso vi sono più elementi ma è colorato di meno e in modo differente. 
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Figura 16: confronto fra due disegni dello stesso bambino 

 

 

Figura 17: confronto fra due disegni dello stesso bambino 
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6. Conclusioni 

A seguito del secondo e ultimo colloquio svolto con ogni singolo allievo ho potuto notare un 

arricchimento del lessico e maggiore spontaneità nel racconto delle proprie paure. Infatti, i primi 

colloqui erano risultati, in generale, poco spontanei e necessitavano di domande guida (es. “Perché 

hai paura?”, “Come ti senti?”). 

A partire dai secondi colloqui alcuni bambini hanno individuato altre paure, aggiungendole alla prima 

disegnata, e hanno indicato più punti rispetto a prima in cui sentono questo sentimento nel loro corpo. 

Altri hanno mantenuto le loro paure aggiungendo qualche informazione in più o utilizzando altri 

termini per descrivere la propria paura.  

È stato interessante osservare come tutti i bambini che avevano rappresentato un’ulteriore paura 

rispetto alla prima volta sembrassero più coscienti di aver più paure e soprattutto di temere 

maggiormente la seconda paura rispetto alla prima. 

Durante il secondo colloquio, un bambino ha fatto capo all’esempio concreto di un’esperienza di vita 

che aveva vissuto e mi aveva raccontato, dicendomi che da quando era stato da solo a casa e si era 

spaventato, questo non è più successo perché sono rimasti a casa la madre o il padre. Lui è riuscito a 

parlarne ai genitori e presumo che questo sia stato frutto, anche in minima parte, del percorso svolto 

insieme. Ho apprezzato dunque molto la sua apertura nei miei confronti. 

Inoltre, gran parte degli allievi sembrerebbe aver ampliato il repertorio delle strategie per sconfiggere 

i loro timori (come stare con i genitori perché li fanno sentire al sicuro oppure giocare). A seguito dei 

primi colloqui, il metodo maggiormente utilizzato dagli allievi era quello di pensare a cose belle.  

In questo modo si può constatare che le attività svolte in classe hanno portato gli allievi a riconoscere 

più paure, avere maggiore consapevolezza di queste ultime, situare dove le sentono e comprendere il 

cambiamento avvenuto nel corpo e fare capo a delle strategie per affrontarle. 

Anche la migliore espressione verbale è stata possibile grazie alle attività svolte in classe in relazione 

al percorso sulle emozioni principali e al glossario creato insieme. Le frasi erano più complesse, come 

per esempio “Quando mi avvicino al ragno sento la mia paura nel cuore, perché inizia a battere forte 

e inizio a tremare”. A tal proposito, tramite la formulazione della frase, si può constatare una maggior 

presa di coscienza. 
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I risultati ottenuti possono rispondere alla mia domanda di ricerca e confermare, in parte, che un 

percorso sulle emozioni, più specificamente sulla paura, con attività ludiche annesse permette di 

sviluppare una maggiore capacità lessicale, che va consolidata negli anni futuri. 

Nel primo semestre mi sono documentata per comprendere come proporre un percorso sulle 

emozioni.  

Ho cercato di proporre attività motivanti. A tal proposito gli allievi si sono dimostrati stimolati e 

coinvolti lungo il percorso. Più volte durante le giornate in cui ero in classe, gli alunni mi 

domandavano quando avremmo svolto delle lezioni sulle emozioni. 

Questo mi ha fatto molto piacere e mi ha dato una grande energia. Sono contenta del lavoro svolto da 

loro. 

6.1 Potenzialità e possibili sviluppi 

Le potenzialità di questo progetto è la variabilità delle proposte delle attività didattiche specifiche che 

hanno permesso gli allievi di divertirsi e imparare allo stesso tempo (es. gioco dell’espressioni facciali 

in cui dovevano dire se la persona stesse bene o male).  

I bambini a partire da questo percorso possono affrontare le altre emozioni (come la sorpresa e il 

disgusto) e approfondire il tema del riconoscimento delle emozioni altrui. Per quanto riguarda il 

lessico si potrebbe proseguire con delle attività per rendere sempre più fluida e ricca la spiegazione 

delle loro esperienze di vita. È importante continuare a parlare di emozioni durante gli anni scolastici, 

sfruttando ogni occasione che permette di discutere di ciò.  

6.2 Implicazioni didattiche 

Questo tema mi ha appassionato tanto e ho potuto apprendere molti aspetti tratti dagli articoli 

scientifici e manuali letti, allargando a tal proposito, le mie conoscenze. Sono venuta a conoscenza di 

alcune attività a me utili da proporre in classe. 
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6.3 Limiti del lavoro di ricerca 

Un limite riguardante il dispositivo di ricerca è il campione di riferimento, in quanto il numero di 

allievi sottoposti al mio lavoro di ricerca è abbastanza esiguo, 21 allievi. Inoltre, un altro limite è 

rappresentato dal poco tempo e sarebbe stato interessante osservare gli allievi durante periodi 

temporali più lunghi e verificare la stabilità nel tempo dei cambiamenti. Infine, un altro limite è che 

non ho utilizzato misure standardizzate per la rilevazione delle competenze emotive dei bambini, mi 

sono basata solo sui miei dati ed è meglio essere in due persone per avere un’osservazione bilanciata. 
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Allegati  

Allegato 1 

Alcuni disegni dei bambini riguardanti l’emozione paura 
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Allegato 2 

     La paura 

 

La paura ci fa rabbrividire, andare nel panico e tremare.  

Sei agitato e spaventato.  

Il nostro cuore batte forte e puoi respirare veloce. A volte piangi o vorresti urlare 

ma dalla tua bocca non esce nessun suono. Magari vuoi scappare e invece resti 

immobile.  

Sei in difficoltà, non ti piace quello che ti faccio provare. In un attimo puoi 

provare diverse emozioni. Puoi essere triste (sentirti solo), arrabbiato (con ciò che 

ha provocato la tua paura), ma anche felice (se superi la paura). 

Quando c’è la paura, significa che la situazione è pericolosa o pensi che lo sia e 

bisogna essere pronti ad agire. La paura serve per proteggerci dal pericolo, ad 

aiutarci. 
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Allegato 3 

Descrizioni colloqui 1: 

N. 

Ho chiesto qualche informazione in più per approfondire descrizione della paura e ho chiesto dove 

sente la paura, come si sente e cosa fa per sconfiggerla. Abbastanza spontaneo. 

Paura: intrappolato da un cattivo (mostro) e dà un veleno che lo fa diventare un cattivo e il veleno lo 

dà ad altre persone (catena). 

Nel disegno c’è il mostro con un cucchiaio in cui versa il veleno in un recipiente e dice “ahahah”. 

Come si sente non l’ha detto. 

Dove sente la paura: nella testa e pensa che sta accadendo qualcosa di brutto e poi continua a pensare 

ancora a cose più brutte di quello che sta accadendo. Ho dovuto richiedere di spiegare. 

Non si ricorda da dove e da quando ha paura di questo mostro cattivo. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: provo a non pensare che sono un cattivo e poi accade qualcosa che 

mi fa diventare buono, una persona mi aiuta, ma magari potrebbe comunque succedere che divento 

di nuovo cattivo. 

Em. 

Più timida nel raccontarmi la sua paura. Chiesto di aggiungere qualche dettaglio e di farmi un esempio 

concreto. Chiesto dove sente la paura, come si sente e cosa fa per sconfiggerla. 

Descrizione disegno: cane che abbaia e una bambina che grida “ahhh”. 

Paura: cani che ringhiano e abbaiano forte (prima detto che aveva paura dei cani che ringhiano e 

durante il racconto ha aggiunto che ha paura dei cani grandi e quando quest’ultimi abbaino, aggiunto 

dopo). Sempre guidandola ha aggiunto che ha paura dei cani che sono liberi e non nel recinto. Verso 

la fine del colloquio le ho chiesto se sapesse il motivo per cui i cani abbaiano e ha detto che i cani 

abbaiano per salutarci (aspetto positivo) e in seguito ha raccontato due esperienze (es. i cani liberi 

quando mi vedono mi abbaiano).  

Quando: soprattutto con la bici si spaventa, ed è pericoloso perché potrebbe cadere. 

Ho dovuto chiedere cosa fa quando prova questa paura: mi nascondo dietro un palo (a volte) (strategia 

per sconfiggere la paura). 
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Non spontaneità nelle strategie e nel dire come si sente. Chiesto io. 

Dove sente la paura: cuore e cervello. Quando ha paura il cuore batte forte e il cervello pensa a cose 

brutte. 

El. 

Ho chiesto ulteriori informazioni, mi sembrava un po' confusa e ho chiesto come si sentisse, dove 

provasse la paura e cosa facesse per sconfiggerla. Poca spontaneità.  

Paura: fantasmi (sogna sempre i fantasmi solo a casa di sua nonna). Il fantasma rincorre lei e suo 

fratello e scappano. Era un sogno. Suo fratello e lei hanno pensato la stessa cosa.  

Chiesto se avesse avuto tanta paura e cosa avrebbero fatto lei e suo fratello. Suo fratello fa i dispetti 

al fantasma. 

Disegno: ha disegnato un fantasma e lei e suo fratello.  

Dove sono i fantasmi: sogni 

Cosa fa per sconfiggere la paura: lei quando va a dormire pensa a cose belle, ma poi sogna sempre 

cose brutte. 

Dove sente la paura: nella pancia e quando ha paura ha mal di pancia. Difficoltà a spiegare cosa 

succede nella pancia.  

G. 

Chiesto esempio pratico, come si sente, dove la sente e cosa fa per sconfiggerla. Ha poi aggiunto 

dettagli. Poca spontaneità. 

Paura: ladri (chiesto di spiegare meglio) entrano in casa sua e rubano tutte le sue cose preziose (Wii 

e Play-station). 

Nel disegno c’è disegnato un poliziotto, il ladro e il bambino spaventato. Ha descritto una scena 

animata, infatti alcuni due personaggi parlano. 

Chiesto di fare un esempio nel caso in cui ci fosse il ladro in casa sua: nel caso in cui ci sia il ladro si 

nasconde dietro la scrivania e i genitori chiamano la polizia.  

Ho chiesto se avesse rappresentato il disegno di notte oppure di giorno. A quel punto ha risposto di 

aver rappresentato la scena di notte e ha aggiunto il motivo per cui ha paura che i ladri arrivino di 

notte.  

Esempio pratico: quando si gira nel letto sente dei rumori, dei passi ed è da solo e pensa siano i ladri. 
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Dove sente la paura: il cuore batte forte. 

Come si sente: strano e si sente che suo papà ha una mazza e lo picchia. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: si gira dall’altra parte del letto e apre alcune volte gli occhi per 

controllare. Suo papà risolve tutto, scacciando via i ladri (sorta di eroe). 

S. 

Chiesto di fare un esempio concreto e ho chiesto ulteriori spiegazioni per arricchire la sua descrizione, 

chiesto come si sente, dove sente la paura e cosa fa per sconfiggerla. 

Paura: buio, quando è da sola (dorme nella stessa stanza dei genitori, ma quando non ci sono ha 

paura). Ha paura che nel buio c’è qualcuno con la motosega che la controlla (il personaggio l’ha visto 

in un film horror). 

Il disegno è tutto nero. 

Ha sempre paura del buio. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: chiama sua sorella e dorme con lei. Ho chiesto se dormisse da sola 

e al buio e ha risposto che dorme sempre con i suoi genitori al buio (letto dei genitori e di fianco il 

suo letto, non ha una sua stanza). Ha aggiunto che quando andrà in Kosovo dovrà dormire da sola. 

Un altro metodo per non avere paura è di pensare a cose belle.  

Alla fine ha aggiunto che ha paura anche di cadere dal letto perché una volta è successo. 

Come si sente: sola (ho chiesto di spiegare meglio e ha detto che si sente sola perché non ci sono i 

genitori). 

Dove sente la paura: nel cuore sente dei brividi, perché ha paura di cadere dal letto. 

Vik. 

Descrizione della paura un po' confusa, ho dovuto porre ulteriori domande riguardanti la descrizione 

della paura, come si sente, dove sente la paura e cosa fa per sconfiggerla. Poca spontaneità. 

Paura: sogno che fa sempre→ stava guardando (con papà e Oliver, dettaglio che ha aggiunto dopo 

una mia domanda) la televisione a Massagno e poi c’erano due bebè alla televisione che sono usciti 

e gli hanno messo uno stretto cappello che faceva tanto male.  

Nel disegno si vede la televisione con un bambino e una bambina e tre persone che guardano la tele 

sedute sul divano. 
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Come si sente: impaurito 

Cosa fa per sconfiggere la paura: pensa a cosa belle. 

Dove sente la paura: la testa e il collo tremano (testa non marcata nel disegno). 

O. 

Posto delle domande per arricchire la descrizione della paura (esempio “Cosa faceva il bombolone?”), 

ho chiesto un esempio concreto e come si sente, dove sente la paura e cosa fa per sconfiggerla. 

Esempio concreto: La mamma ha visto un bombolone quando si è svegliata e tutti hanno avuto paura 

e la mamma e il papà hanno preso l’aspirapolvere e l’hanno messo su un calendario. Quando la 

mamma faceva “ahhh” lui si spaventava molto.  

Paura: bombolone (mosca gigante) 

Nel disegno c’è disegnato l’insetto di colore nero. 

La mosca gigante era dentro la sua casa e faceva paura a tutti e camminava sulle pareti di casa. 

Come si è sentito: piangeva 

Cosa fa per sconfiggere la paura: pensa a cosa belle. 

Dove sente la paura: nella testa, pensa a cose brutte (esempio il bombolone lo uccide). 

D. 

Chiesto degli approfondimenti, esempio pratico e come si sente quando prova la paura. Però, in 

generale, ha parlato liberamente aggiungendo particolari. Abbastanza spontaneo. 

Nel disegno si vedono delle montagne e un bambino in cima alla vetta che grida “aiuto”. 

Paura: altezza. Quando va in un posto moltissimo alto ha molta paura di morire e lui non vuole morire, 

perché vuole vedere la mamma e il papà.  

Esempio concreto: successo in casa, suo fratello l’ha alzato e aveva paura di rompersi le ossa e poi 

suo fratello dopo che lui ha detto “basta” l’ha fatto scendere. 

Come si è sentito: aveva molto paura.  

Dove sente la paura: il cuore batte forte (anche quando qualcuno gli fa “buuu”). Quando qualcuno gli 

fa qualcosa di spaventoso i suoi capelli sono in alto (si raddrizzano). Le mani tremano. I piedi anche 

tremano. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: chiede di scendere, nel caso di suo fratello, o chiude gli occhi. 
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L. 

Chiesto degli approfondimenti e come si sente quando prova la paura, dove sente la paura e cosa fa 

per sconfiggerla. Però ha parlato liberamente aggiungendo particolari. Abbastanza spontaneo. 

Paura: stare da solo nel bosco al buio e anche quando vede i pipistrelli che volano in casa sua. Per 

quanto riguarda i pipistrelli una volta è successo che sono entrati in casa sua (quando era piccolo, 4 

anni).  

Nel disegno si vede il cielo nero, quindi è notte, un bambino e degli alberi (bosco). 

Esempio concreto: quando va con la mamma nel bosco al buio e ha paura (chiesto io di fare un 

esempio). 

Come si sente: si sente triste. 

Dove sente la paura: il corpo trema. Testa, quando pensa che ci sia qualcosa in giro, quando sente 

rumori strani pensa che c’è qualcosa che gli fa paura, esempio i suoi gatti che di notte i loro occhi si 

illuminano oppure un mostro. Quando ha paura sente nel cuore che ha molto più paura, che ha 

paurissima e batte forte. Ha disegnato un cuore piccolo, perché ha spiegato che quando batte forte il 

cuore si rimpicciolisce e poi si ingrandisce.  

Cosa fa per sconfiggere la paura: pensa a cosa belle. 

Me. 

Chiesto maggiori informazioni e come si sentisse, dove sentisse la paura e cosa facesse per 

sconfiggerla. 

Paura: da piccola aveva paura degli orsi (non l’ha rappresentato), (chiesto il motivo) perché sono 

carnivori (ho chiesto più dettagli) e perché si può avvicinare ad esempio in gita lui e vuole il suo cibo 

e si avvicina sempre di più e lei scappa e la insegue. Fantasmi. 

Nel disegno c’è un fantasma grande e dei piccoli fantasmi e la scritta “fantasmi”. 

Esempio concreto: quando va in camera sua al buio vede delle cose grigie, ha detto che anche suo 

fratello ha questa paura. Quando accende la luce in un tratto spariscono sempre. Non sa cosa sono 

queste cose grigie, però ha aggiunto che sembrano dei mantelli grigi (fantasmi). Poi quando era in 

salotto ha sentito una voce che diceva “vieni” (detto in un tono spaventoso). Lei è andata in camera 

con suo fratello e tutto ad un tratto non c’era nulla, ha detto che era strano.  

Come si sente: disperata (orso e fantasmi). Non sa cosa fare. 
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Cosa fa per sconfiggere la paura: suo fratello prende qualcosa e gliela dà e lei fa qualcosa con questa 

cosa (non ha aggiunto altro). 

Dove sente la paura: il cuore batte forte (orso e fantasmi) e lei si impaurisce di più.  

I. 

Ho chiesto maggiori informazioni riguardo alla descrizione della sua paura (esempio “Chi uccide?”, 

“Dove entra il ladro?”) e come si sente, dove prova la paura e cosa fa per sconfiggerla. Poco 

spontaneo. 

Paura: ladri. Un ladro che entra in casa sua e spara a tutta la sua famiglia e poi scappa.  

È un sogno e poi è rimasto sempre in testa e non riesce a dimenticarselo.  

Pensa a questo sogno quando è a casa da solo.  

Nel disegno c’è un ladro e un bambino ucciso con del sangue. 

Esempio concreto: una volta i genitori e il fratello non c’erano perché erano a fare la spesa con la 

mamma e il papà e lui era da solo. 

Come si sente: male, perché aveva paura e si sentiva solo. 

Dove sente la paura: la testa esplode, perché inizia a preoccuparsi e non riesce più a controllarsi e 

inizia a correre in casa.  

Cosa fa per sconfiggere la paura: guarda la televisione, un film bello e poi gli passa, perché è 

tranquillo. 

Mar. 

Ho chiesto maggiori approfondimenti riguardo la descrizione della sua paura, come il motivo e come 

si sentisse e dove sentisse la paura e cosa facesse per sconfiggerla. Poco spontanea. 

Paura: bambola assassina, perché guarda cose brutte che fanno paura (paura non disegnata). Zombie 

che la uccide.  

Nel disegno c’è uno zombie e uno scheletro. 

Come si sente: prova paura. 

Dove sente paura: trema e piange. Le gambe tremano e alla pancia sente una cosa strana, poi siamo 

giunti che sente come delle farfalle.  

Cosa fa per sconfiggere la paura: pensa a cose belle. 
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Mat. 

Chiesto alcuni approfondimenti riguardo alla sua paura e come si sente e dove sente la paura. Poco 

spontaneo. 

Paura: joker, perché gli fa paura che lo ammazza, perché è cattivo.  

Nel disegno c’è Joker. 

Come si sente: timido, perché ha paura di joker. 

Dove sente la paura: sta impalato. Il cuore prende un infarto, batte fortissimo. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: pensa a cose belle. 

Vin. 

Frasi semplici, ho chiesto approfondimenti perché ha detto solamente la sua paura e basta. Poco 

spontaneo. 

Paura: killer. Quando è notte si affaccia fuori dalla finestra perché ha paura dei killer e ha paura che 

lo assassina. 

Nel disegno c’è un killer con un coltello in mano e c’è la sua casa. 

Come si sente: spaventato 

Dove sente la paura: nel cervello, perché pensa pensieri brutti come quello che arrivano dei killer. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: sta vicino a suo papà (visto come eroe, forte). 

Is. 

Frasi semplici, chiesto molti approfondimenti riguardanti la descrizione della sua paura. Poca 

spontaneità (“Come ti senti?”, “Dove senti la paura?”, “Cosa fai per sconfiggere la paura?”). 

Paura: film brutto (chiesto spiegazione), non sa il nome, ma si ricorda che sua sorella ha acquistato 

qualche cosa e ha visto l’immagine disegnata. Gli fa paura il mostro, perché è brutto e cattivo e ha 

paura che lo uccide. 

Come ti fa sentire: non lo so. 

Nel disegno c’è il mostro con i suoi due uomini salvatori. 

Dove sente la paura: ha mal di pancia e negli occhi visto che ha visto quell’immagine fanno ricordare 

al cervello quella visione.  
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Cosa fa per sconfiggere la paura: ci sono due amici che lo salvano. 

Sa. 

Chiesto maggiori informazioni riguardo alla descrizione della paura e dove la sente e cosa fa per 

sconfiggerla. Poco spontanea, frasi semplici. 

Paura: quando dorme si sente male, arriva il leone e le fa paura, perché il leone mangia la carne e 

quindi può mangiare lei. Lei pensa a questo quando è nel letto. 

Nel disegno c’è un leone.  

Come si sente: sta male. 

Dove sente la paura: la testa le fa male. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: ci deve pensare 

W. 

Chiesto maggiori informazioni per approfondire descrizione paura. Chiesto come si sente quando 

prova la paura, dove la sente e cosa fa per sconfiggerla. Poco spontaneo. 

Paura: quando è notte e arriva qualcuno, un assassino e lui scappa. Chiesto se lui fosse solo e ha 

risposto di sì. Quando dorme pensa a questa cosa. 

Come si sente: male, li viene da piangere. 

Nel disegno c’è un assassino e un altro uomo che viene ucciso e lui vede questa scena. È notte. 

Dove sente la paura: nel cuore. Il cuore si rompe (si sente malissimo). 

Cosa fa per sconfiggere la paura: scappa e uscire con qualcuno lo fa sentire sicuro.  

V. 

Chiesto come si sente, dove sente la paura e cosa fa per sconfiggerla, abbastanza spontanea. 

Paura: quando un mostro le si avvicina in camera e le tocca i capelli e questo mostro c’è anche nei 

suoi sogni e ha paura che la ingoia viva mangiandola. 

Come si sente: si immobilizza.  

Dove sente la paura: nella pancia sente un brivido. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: va nell’angolo vicino a suo papà (eroe).  

Esempio concreto: non dorme mai in camera sua perché ha paura che in camera sua c’è un mostro 

che le tocca i capelli. Ha paura di dormire da sola e dorme con suo papà tutte le notti. 
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Allegato 4 

Glossario (emozioni) 

Tremare  

 

Immobilizzarsi (io mi sono immobilizzata, io mi sono immobilizzato) 

 

Il cuore batte forte 

 

Respirare velocemente 

 

Io sono agitato  

 

Io vado in panico 

 

Io mi sono sentito impaurito, triste, sola, arrabbiata, … 

 

Io ho paura di …perché … 

 

Io sento la mia paura nel cuore, infatti … 

 

Io sento la mia paura nella testa, poiché … 

 

Per sconfiggere la mia paura penso a cose belle 

 

Per sconfiggere la mia paura gioco 
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Allegato 5 

Alcuni disegni dei bambini riguardanti l’emozione paura 
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Allegato 6 

D.  

Paura: buio, quando sua sorella va via dalla camera dove lui dorme, perché esce e rimane al buio.  

Come si sente: arrabbiato e impaurito, (chiesto io il motivo) perché non vorrebbe avere paura. 

Disegno: buio 

Dove sente la paura: il cuore batte forte e le mani tremano. 

Cosa fa per sconfiggere la sua paura: si alza e accende la luce. 

I. 

Paura: quando è da solo ha paura che dei ladri entrino in casa sua con una pistola e gli sparano e 

muore.  

Cosa fa per sconfiggere la sua paura: sta con la sua famiglia.  

Esempio concreto: fa capo all’esempio concreto detto la scorsa volta e dice che dalla volta in cui è 

stato da solo a casa non è più capitato, perché son rimasti a casa o la mamma o il papà. Riesce a non 

pensare a questa paura guardando la tele o bevendo un bicchiere d’acqua. 

Dove sente la sua paura: (chiesto io dove sente la paura) nella testa, perché quando si addormenta 

pensa ai ladri anche se non vorrebbe e dopo si sveglia e guarda un po' la televisione, i cartoni che gli 

piacciono e non ha più paura o beve un bicchiere d’acqua. 

Disegno: lui con del sangue e il ladro con la pistola. 

Come si sente: si sente triste, perché è solo. 

Mat. 

Paura: “Joker” che lo uccide visto che è un cattivo e ha una brutta faccia truccata. Ha detto anche che 

si è reso conto che ha più paura delle vespe che dei mostri.  

Di notte sogna che lo vogliono uccidere con il loro pungiglione. Inoltre ha aggiunto che non gli 

piacciono i pungiglioni. 

Disegno: da una parte “Joker” e dall’altra le vespe. 

Esempio concreto: durante la notte sogna che delle vespe lo uccidono. 

Come si sente: impaurito e arrabbiato, perché non gli piacciono i pungiglioni. 
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Dove sente la sua paura: la sente nel cuore perché batte forte e poi può svenire. Inoltre salta quando 

prende paura. 

Cosa fa per sconfiggere la sua paura: chiude gli occhi e dorme così sogna cose belle.  

Me. 

Paura: fantasmi, perché sono tipo mostri e fanno paura quando ti avvicini e sono invisibili quindi non 

si vedono e possono spaventare. Ha più paura dei ragni, perché quando va in camera sua c’è sempre 

un ragno grande vicino alla porta. Anche suo fratello lo trova sempre. Questo ragno magari morde le 

persone e ti fa del male con il suo veleno. 

Esempio concreto: lei ha paura che i fantasmi le vengono vicino. Quando entra in camera c’è sempre 

un ragno. 

Disegno: da una parte il fantasma e dall’altra un ragno grande e velenoso. 

Dove sente la sua paura: quando si avvicina al ragno sente la paura nel cuore, inizia a battere forte e 

lei inizia a tremare. 

Cosa fa per sconfiggere la sua paura: scappa e vuole stare con la madre a giocare o con il padre, 

perché non vuole rimanere sola e disegna e gioca. Inoltre sua mamma ammazza il ragno con la scarpa 

e questo l’aiuta. 

Come si sente: impaurita 

Em. 

Paura: serpenti (pitone, altri tipi) velenosi che la possono mordere e uccidere. Inoltre ha paura dei 

cani aggressivi, soprattutto dei Chihuahua, che mordono e abbaiano sempre senza smetterla. Ha paura 

di essere morsa. Ha più paura dei serpenti velenosi, perché alcuni cani sono dolci mentre i serpenti 

no. 

Esempio concreto: pitone essendo velenoso può morderla e ucciderla. Quando era piccola ha visto un 

serpente in una scatola e da lì ha paura. Chihuahua che abbaia sempre e può mordere.  

Dove sente la sua paura: cuore che batte forte. 

Disegno: da una parte un cane aggressivo e dall’altra parte un serpente velenoso. 

Come si sente: (chiesto io) triste, non sa il motivo. 

Cosa fa per sconfiggere la sua paura: gioca oppure pensa a cose belle. 
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G. 

Paura: del mostro che si chiama “Huggy Wuggy”, perché lo vuole mangiare in camera sua. Huggy 

Wuggy è tutto peloso e blu e ha una bocca grande con i denti a punta.  

Il mostro l’ha visto in un video gioco e sa che non ci potrebbe giocare. 

Dove sente la paura: nel cuore e batte forte e tutto il suo corpo trema. 

Disegno: mostro peloso blu e lui sotto il suo letto. 

Come si sente: triste, perché il mostro lo vuole mangiare (chiesto io approfondimento). 

Cosa fa per sconfiggere la sua paura: si mette sotto il suo letto che così il mostro non lo vede. 

L. 

Paura: passeggiare nel bosco quando ci sono dei falegnami che tagliano il legno, perché ha paura che 

i legni gli cadano in testa. Magari alcuni rami gli cadono nell’occhio oppure ha paura che gli alberi 

storti gli crollano addosso. Ci sono anche degli insetti nella terra, tipo le cimici e non vuole calpestarne 

una perché puzzano. Ha paura anche dei rumori strani nel bosco.  

Come si sente: impaurito e gli viene da piangere, quindi triste. 

Cosa per sconfiggere la sua paura: si nasconde oppure sta vicino a sua mamma, oppure guarda la 

partita di calcio (quando è a casa così non pensa più). 

Esempio concreto: quando vanno a cercare le castagne e vede un albero storto e ha paura che cade o 

che alcuni rami cadono a causa dei falegnami. Inoltre quando la mamma si allontana per cercare le 

castagne inizia a pensare a cose brutte.  

Disegno: ci sono degli alberi (bosco), degli insetti e lui che passeggia. 

Dove sente la sua paura: nel cervello, perché quando sente dei rumori pensa che ci siano dei mostri o 

qualcosa di brutto. Il cuore batte forte (chiesto io cosa succede al cuore). 

N. 

Paura: un mostro cattivo lo intrappola e gli dà un veleno che lo trasforma in un cattivo. Lui dà ad altre 

persone il veleno e anche gli altri danno il veleno alle altre persone e diventano tutti dei cattivi. 

L’ha visto in un film che non si ricorda più il titolo e da quel momento ha paura che possa succedere 

anche a lui. 

Come si sente: arrabbiato, perché non vuole che il mostro lo trasformi in cattivo. 

Dove sente la paura: nel cuore e batte forte e le gambe tremano. 
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Disegno: mostro con una provetta con dentro il veleno e lui che beve da un bicchiere. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: pensa a delle cose belle così dimentica questo brutto pensiero e si 

concentra su altro (chiesto io). 

S. 

Paura: buio, quando è da sola e ha paura che qualcuno la controlli. Ragni, ha paura che i ragni, 

soprattutto le tarantole le saltino addosso. Ha paura di più dei ragni, perché ha paura che quando 

dorme c’è un ragno dentro la sua coperta. 

Come si sente: sola e impaurita. 

Disegno: buio e tanti ragnetti piccolo velenosi. 

Cosa per sconfiggere la sua paura: chiama la sua mamma e ammazza il ragno. Inoltre ha aggiunto 

che ha anche paura delle cimici e si sente meglio quando le ammazza. Per quanto riguarda il buio 

chiama sua sorella e dorme con lei oppure si nasconde sotto la coperta e chiama sua mamma che 

accende la luce e lei si alza (ho chiesto cosa fa per sconfiggere la paura del buio). Solo con la luce si 

alza dal letto. 

Esempio concreto: questo sabato, quando sua mamma e suo papà si sono alzati e c’era la luce spenta 

ha fatto finta di dormire e si è messa sotto la coperta e ha chiamato sua madre, perché aveva paura 

che ci fosse qualcuno. C’erano delle camicie e al buio sembravano dei mostri. 

Ha manifestato ancora la paura di dormire da sola in Kosovo e ha detto che magari chiama una sua 

cugina così sta con lei. 

Dove sente la sua paura: le vengono i brividi nel cuore e nella pancia e questi iniziano dal cuore e 

arrivano alla pancia. 

Sa. 

Paura: api, perché entrano in casa, in cucina, in bagno tutti i giorni e pungono. Entrano dalla finestra. 

Ha ancora paura del leone, ma ha voluto disegnare le api, perché anche questa è una sua più grande 

paura. 

Esempio pratico: una volta l’hanno punta sulla gola e poi è andata dal dottore. Quando dormono sua 

mamma, sua sorella e il fratello sono stati punti. 

Disegno: api 
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Tutti i giorni le api la seguono.  

Dove sente la paura: batte forte il cuore. 

Come si sente: male, ho chiesto approfondimenti e mi ha detto che è arrabbiata perché ogni volta le 

api la seguono. 

Strategie usate per sconfiggere la paura: si addormenta.  

V. 

Paura: ragni, perché quando vogliono morderla fanno un rumore brutto e spaventoso.  

Cosa fa per sconfiggere la paura: ogni volta che va in camera sua guarda tutte le parti degli angoli 

della camera e se non vede niente non ha più paura. Per calmarsi scrolla le braccia (mi ha mostrato il 

gesto). 

Disegno: ragno 

Ho chiesto cosa farebbe se ci fossero dei ragni e la sua risposta è stata che andrebbe da suo papà sul 

divano. 

Dove sente la paura: pancia, braccia, più precisamente nello stomaco le vengono i brividi.  

Come si sente: glielo ho chiesto io. Si sente un po' arrabbiata, perché vuole subito sconfiggere questa 

paura dei ragni ad ogni costo. 

Is. 

Paura: non è cambiata, perché ha ancora paura dei mostri. Perché in tv, quando prende il telecomando 

vede cose brutte e lui ha visto un’immagine così e quindi si è spaventato.  

Disegno: mostri che stanno uscendo dal portale. Quando guarda la tv e prende il telecomando. 

Dove sente la paura: nella pancia, perché ha mal di pancia e poi dagli occhi, perché a vede da questi.  

Come si sente: chiesto io. Impaurito.  

Cosa fa per sconfiggere la paura: torna alla casetta dove può cambiare canale.  

Mar.  

Paura: ha aggiunto un ulteriore paura. Quando è da sola a casa e sente dei rumori strani, le fa paura 

che c’è qualcuno, perché a volte sente dei rumori e si spaventa perché non sa chi li fa. Magari 

provengono dal balcone.  
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Poi ho chiesto quali delle due paure avesse più timore e mi ha risposto della bambola assassina che 

aveva disegnato nel disegno, perché ha paura che la uccide. 

Disegno: c’è un tavolo con tanto sangue e c’è un coltello e la bambola con due coltelli e con tanto 

sangue. Poi c’è lei che dice “ahii” e poi c’è Samara che anche lei ha due coltelli con tanto sangue.  

Ha più paura della bambola assassina, perché guarda dei video sul telefono, anche se non dovrebbe 

guardarli, ma le interessano e quello che vede la spaventa. Ad esempio, uno squalo che vuole uccidere 

una bambina (ho chiesto di farmi un esempio di quello che vede sul telefono). 

Dove sente la paura: quando si spaventa ha i brividi alle gambe e alla pancia. Le gambe tremano e la 

pancia ha i brividi, ha le farfalle.  

Ha detto che ha cambiato luogo e si è resa conto che sente la paura nella pancia e nelle gambe. 

Vin. 

Paura: dei killer, perché li ha visti nei film e sa già che gli fanno tanta paura. 

Per sconfiggere la paura: per sentirsi più sicuro va vicino alla mamma che se no se resta nel suo letto 

ha paura che gli tagliano la gola. 

Esempio pratico: quando gioca con suo papà o ai videogiochi ha paura di questo. 

Disegno: casa e un killer con coltello pieno di sangue. 

Dove sente la paura: prima aveva segnato la testa, ma si è reso conto che tutto il corpo trema. 

Come si sente: chiesto io. Si sente triste, perché ha sempre paura e perché non vuole che gli taglino 

la gola. 

El. 

Ha cambiato paura. 

Paura: la sua paura più grande è quando ha sognato di andare in un posto pauroso e ha visto un mostro 

grande che la seguiva, perché la voleva mangiare. Lei scappava dentro le vetrine e per tutto il giorno 

e non riusciva a combattere il mostro. 

Dove sente la paura: il cuore batte forte. 

Per sconfiggere la sua paura: chiesto io. Per sconfiggere il mostro ha utilizzato le mani e ha spaccato 

un cassone grande e il ponte si è rotto e poi il mostro è caduto e ha trovato la bambola che cercava. 

Così è riuscita a sconfiggere la sua paura. 
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Disegno: mostro blu e lei con in mano una bambola. 

Come si sente: male, ho chiesto approfondimento. Era triste, perché aveva paura che il mostro la 

mangiava. 

W. 

Paura: ha paura quando è da solo alla notte e che ci sia qualcuno che vuole prenderlo. 

Disegno: lui nella notte con un uomo. 

Come si sente: arrabbiato, perché qualcuno lo prende. 

Dove sente la paura: chiesto io. La sente nel cuore e batte forte. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: chiesto io. Scappa via.  

Vik. 

Paura: che è caduto sul cemento e si è fatto male al ginocchio e dopo gli esce il dolore e poi trema. 

Ha paura del dolore. 

Come si sente: impaurito e triste, perché fa male la ferita. 

Cosa fa per sconfiggere la paura: chiesto io. Prende lo spray così passa domani.  

Disegno: foglio diviso in due. Lo scorso disegno con lui, suo papà e suo fratello che guardano due 

bambini alla tele. Dall’altra parte lui che cade con il ginocchio con del sangue e la mamma che tiene 

lo spray (disinfettante). 

Ha più paura del dolore che prova quando cade. Però entrambi i disegni fanno sempre capo al dolore. 

O. 

Paura: bombolone, una mosca gigante, perché in camera di sua sorella, sua mamma ha trovato un 

bombolone e poi la mamma e il papà l’hanno ucciso con un calendario e l’hanno buttato fuori dalla 

finestra. 

Come si sente: arrabbiato, perché è entrato un bombolone in casa sua. 

Disegno: bombolone, una mosca grande nera. 

Dove sente la paura: le braccia tremano e le mani sudano. 

Strategia utilizzata: una strategia è ucciderlo oppure pensare a cose belle. 
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