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L’individuo che si esprime con comportamenti pro-sociali si preoccupa del benessere degli altri e 

della qualità delle relazioni. Tale attitudine evolve con il perfezionamento delle competenze socio-

emotive quali la capacità d’identificare, conoscere e gestire le emozioni. 

Nel presente lavoro si analizza l’impatto di un percorso didattico volto a promuovere la conoscenza 

e la condivisione delle emozioni sullo sviluppo dei comportamenti pro-sociali in una classe di prima 

elementare. Tale studio è stato incentrato su due aree dell’educazione socio-emotiva: la 

consapevolezza di sé e la capacità di gestirsi. La raccolta dati è avvenuta attraverso la distribuzione 

di un questionario che racchiude alcune manifestazioni di queste condotte, consegnato agli allievi 

sotto forma di autovalutazione e compilato dal docente per la sua valutazione personale. 

I risultati ottenuti dimostrano un incremento dell’ascolto attivo e dell’adozione di alcuni 

comportamenti pro-sociali tra gli allievi ed evidenziano i benefici dell’educazione socio-emotiva 

sulla consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, sull’attuazione dei comportamenti pro-sociali e 

sul clima della classe. 
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1. Introduzione 

1.1. Presentazione della classe 

La classe in cui svolgo la mia pratica professionale è una prima elementare e la sede è a Bioggio. Gli 

allievi presenti sono quattordici (sette femmine e sette maschi) e parlano tutti italiano. Dal punto di 

vista relazionale, i bambini si conoscevano già tra di loro poiché hanno frequentato la stessa scuola 

d’infanzia, ad eccezione di un’allieva che è arrivata in Ticino nel mese di agosto da Basilea e di un 

bambino che ha frequentato un altro asilo. Nonostante l’impatto iniziale con una realtà differente, i 

due allievi si sono da subito inseriti nel gruppo e hanno costruito delle relazioni positive con i 

compagni. Complessivamente, si tratta di una classe positiva. Gli allievi hanno costruito finora dei 

rapporti sereni fra di loro e durante i momenti di collaborazione si dimostrano aperti con tutti.  Questa 

serenità viene confermata dal loro desiderio di condividere con i compagni dei racconti, delle 

esperienze e delle presentazioni su oggetti per loro significativi.  

 

L’unico bambino che fa ancora fatica ad accettare di relazionarsi con tutti i compagni è P., un bambino 

arrivato a novembre dalla scuola elementare di Torino. Dialogando con l’allievo è emerso che ha 

bisogno di tempo per potersi avvicinare ai compagni. Il bambino riferisce che se non li conosce bene 

e non sono suoi amici, si sente a disagio in loro presenza. I primi mesi che è arrivato, nei momenti in 

cui si doveva fare la fila e dare la mano a un compagno o una compagna che non desiderava, 

manifestava il suo disappunto e si rifiutava di farlo. Per questa ragione abbiamo deciso insieme che, 

dopo essersi preso qualche mese di tempo per conoscere bene i suoi compagni, avrebbe provato a 

stare in compagnia con tutti. Nell’ultimo mese l’allievo si è, tuttavia, integrato nel contesto scolastico 

relazionandosi con più compagni di classe con i quali ha scoperto di condividere le stesse passioni. 

 

All’interno della classe spiccano degli allievi che hanno bisogno di attenzioni particolari. Il primo è 

L. che predilige il lavoro e il gioco individuale. L. si trova in difficoltà quando viene inserito in 

situazioni dove è richiesta la collaborazione con gli altri compagni. Nonostante si tratti di un bambino 

che manifesta il bisogno di comunicare agli altri i suoi pensieri, tende a rivolgere l’interesse altrove 

quando questi ultimi provano ad instaurare una conversazione con lui. Infatti, per il suo “disturbo 

della comunicazione”, che è stato rilevato dalla logopedista della scuola, al momento sta affrontando 

un percorso con la docente di sostegno. Inoltre, visto che l’allievo ha degli interessi piuttosto 
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circoscritti a determinati ambiti (dinosauri, minerali, reperti preistorici ecc.), bisogna di sovente 

motivarlo per partecipare alle attività che si svolgono in classe. Tuttavia, ho potuto constatare che, 

ultimamente, L. si dimostra più partecipe durante i lavori con i compagni e, specialmente nelle attività 

di ambiente, offre spunti interessanti. 

 

Un altro allievo che manifesta dei bisogni particolari è E. Si tratta di un bambino che, spesso, ha 

sbalzi d’umore, fa fatica a gestire la rabbia, ad ascoltare le spiegazioni e dimostra difficoltà a rispettare 

le regole di classe. A livello relazionale, si tratta di un bambino che fatica ad esprimere comportamenti 

empatici in quanto offende i compagni se fanno degli errori, aiuta solo i suoi amici e appare 

disinteressato al dolore altrui. Talvolta capita che reagisce in maniera ostile con chi non concorda con 

quello che fa o dice. Attualmente l’allievo viene seguito dallo psicologo due volte alla settimana: la 

prima volta individualmente e la seconda durante attività relazionali con altri bambini. In questi mesi 

di scuola, insieme al docente titolare ci siamo resi conto che questi comportamenti avversi si 

manifestano soprattutto nel pomeriggio e in particolare durante le attività collettive e manuali. Per 

questa ragione, siamo particolarmente attenti durante la pianificazione del piano settimanale, 

concentrando questo tipo di attività al mattino. Fortunatamente, E., nonostante si scontri spesso con 

alcuni compagni, è ben integrato all’interno della classe. Inoltre, abbiamo potuto constatare che negli 

ultimi due mesi si sta dimostrando più partecipe alle attività scolastiche e incline al dialogo. Un altro 

punto positivo è il supporto della famiglia: i genitori sono disponibili e aperti alla collaborazione con 

la scuola. Infatti, ci hanno informato del percorso che E. ha iniziato con lo psicologo, con cui stiamo 

organizzando degli incontri mensili. 

 

Nell’ultimo periodo, insieme al docente titolare, abbiamo iniziato un percorso anche con un’altra 

allieva. Si tratta di S., una bambina che dimostra una certa fragilità a livello relazionale ed emotivo. 

La bambina si confronta continuamente con i compagni, sempre in “allerta” a quello che potrebbero 

dire o fare, rivolgendo così più attenzioni alle azioni altrui che al proprio apprendimento. Vivendo 

intensamente qualsiasi situazione, S. comunica il suo disappunto attraverso gestacci, parolacce e/o 

violenza fisica. Finora, per aiutare la bambina, stiamo investendo sul dialogo e sui rinforzi positivi.  

1.2. Presentazione del tema e motivazione della scelta  

Il presente lavoro di ricerca analizza l'importanza di un percorso sulle emozioni nello sviluppo dei 

comportamenti pro-sociali in una classe di prima elementare. Il tema è stato sviluppato in seguito a 

diversi bisogni emersi dalla classe: quelli individuali, anticipati nella descrizione del contesto, e quelli 
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collettivi, affiorati dall’osservazione delle relazioni tra gli allievi in questi mesi di scuola. La necessità 

di sviluppare alcuni comportamenti pro-sociali deriva dall’osservazione di determinate condotte 

assunte dagli allievi. Nello specifico sono scaturite le seguenti esigenze: 

 

- condivisione: gran parte degli allievi fanno fatica a condividere i propri materiali sia con i 

compagni di classe sia con gli altri bambini. Ad esempio, durante la ricreazione, se la classe con 

cui giocano a calcio fa qualche minuto in più, non vogliono condividere con loro il pallone perché 

pensano che gli venga sottratto. Inoltre, accade spesso che, al suono della campanella, un bambino 

rimanga solo e non venga aspettato da nessun compagno; 

 

- conforto: nei momenti in cui ci sono dei bambini che appaiono infelici, solo pochi compagni si 

avvicinano a loro con il fine di consolarli. In particolare, si denotano differenti tentativi di 

approccio: alcuni allievi si avvalgono di parole affettuose e gesti gentili, qualcuno si limita ad 

osservare la situazione ed altri ancora si allontanano da essa. 

 

- aiuto: in situazioni in cui gli allievi sono in difficoltà durante lo svolgimento di esercizi e nelle 

attività a postazioni, solo una minoranza della classe interviene spontaneamente prestando il 

proprio supporto.  

 

- ascolto: alcuni allievi assumono comportamenti inappropriati in caso di incomprensioni o 

interpretazioni errate delle circostanze, a tal punto da aggredire i compagni verbalmente e/o 

fisicamente. Ad esempio, durante la ricreazione si può osservare l’insorgenza di attriti tra le 

bambine, intimorite dall’idea di stare antipatiche alle altre o di ricevere delle critiche alle spalle. 

 

A seguito di queste osservazioni, ritengo che affrontare insieme agli allievi un percorso 

sull’identificazione e la condivisione delle proprie emozioni possa favorire lo sviluppo dell’empatia 

e delle altre competenze pro-sociali. Come afferma Di Norcia (2003): “La capacità di saper 

controllare le proprie emozioni è importante per regolare il comportamento ma, per poter agire in 

modo adeguato, bisogna anche saper leggere le emozioni degli altri” (p. 27). Nella fattispecie, reputo 

che stimolare comportamenti empatici possa promuovere il benessere e le qualità delle relazioni 

interpersonali. A questo proposito Grazzani (2016) afferma che: 
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Tanto più i bambini sono disposti a mettersi nei panni dell’altro e ad aiutarlo in modo altruistico in 

varie circostanze favorite dalla vita comunitaria di classe, tanto meno le interazioni si caratterizzano 

per la sopraffazione, la mancanza di rispetto, l’aggressione e la prevaricazione: ne guadagna il clima 

di classe e il benessere dei suoi componenti. (p. 23) 
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2. Quadro teorico 

In questo capitolo viene delineato il quadro concettuale della tesi attraverso una revisione della 

letteratura in campo psico-pedagogico. Partendo dalla mera definizione dei comportamenti pro-

sociali e procedendo con l’analisi della loro evoluzione nel nostro tessuto sociale, verranno quindi 

chiariti sia il ruolo delle emozioni sia l’influenza delle competenze socio-emotive nel loro sviluppo. 

Sulla base di queste nozioni verranno infine presentati l’interrogativo di ricerca e le relative ipotesi. 

2.1. I comportamenti pro-sociali 

2.1.1.  Definizione 

Nell’interazione con una persona ognuno di noi partecipa e si comporta in maniera differente sulla 

base della propria individualità, personalità ed esperienza. A questo proposito, la maggioranza degli 

psicologi definisce come comportamento pro-sociale una condotta volontaria diretta a favorire il 

benessere fisico, sociale o psicologico degli altri individui. Si tratta di un fenomeno articolato che 

implica una serie di abilità sociali e personali profondamente funzionali all’instaurazione di rapporti 

umani e al vivere sociale, quali comunicazione, autocontrollo ed empatia (Alessandri & Arcaleni, 

2012). L’individuo che si esprime attraverso comportamenti pro-sociali si preoccupa di sostenere e 

assistere chi lo circonda incluse le persone a egli sconosciute o in difficoltà, ponendosi l’obiettivo di 

vivere in armonia con sé stessi e con il mondo a prescindere dalle appartenenze etniche, culturali o 

religiose. Secondo Batson (2003), i comportamenti pro-sociali comprendono l’insieme delle azioni, 

quali aiutare, condividere, confortare e cooperare, che hanno l’obiettivo di far stare bene una o più 

persone.  

La distinzione tra i termini “amicalità” e “pro-socialità” gioca un ruolo determinante: infatti, mentre 

l’amicalità include sia le espressioni pro-sociali, come la condivisione altrui ed il prendersi cura, sia 

le buone maniere, ossia norme comportamentali la cui inosservanza si traduce in sanzioni sociali; la 

pro-socialità costituisce una nicchia intrinseca che comprende quelle attitudini volte a “fare del bene”. 

Parallelamente, la pro-socialità non dev’essere confusa con l’altruismo, in quanto tendenze distinte 

aventi scopi differenti: in effetti, mentre la prima appartiene alla cerchia delle pratiche sociali atte a 

diffondere effetti utili al prossimo; il secondo esprime la predisposizione sentimentale che porta 

l’individuo ad aspirare al benessere altrui anche a costo di rinunciare al proprio. In sintesi, se 
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l’altruismo si fonda sui buoni propositi, la pro-socialità agisce (Caprara & Bonino, 2006). In questo 

senso, stando a quanto affermato dai precedenti autori, i comportamenti pro-sociali intensificano le 

relazioni interpersonali plasmando in tal modo gruppi di individui tra loro solidali ma continuando a 

preservare l’identità dei singoli al loro interno.  

2.1.2. Evoluzione  

La propensione dell’essere umano a cercare la vicinanza emotiva ed il contatto fisico di un altro 

individuo è radicata in lui dal primo giorno di vita. Dal punto di vista relazionale, il potenziamento 

dei comportamenti pro-sociali è infatti connesso al legame che il bambino instaura con le figure di 

accudimento nel corso della sua giovinezza (Bowlby, 1988). Queste precoci esperienze rappresentano 

premesse fondamentali che possono influenzare notevolmente i futuri rapporti interpersonali nonché 

le inclinazioni pro-sociali adottate dal soggetto interessato. Si delinea così un nesso tra la costruzione 

di un attaccamento sicuro con la figura genitoriale in età infantile e lo sviluppo delle abitudini pro-

sociali in età adulta (Caprara & Bonino, 2006). 

 

Nei primi anni di vita il bambino è ignaro dei canoni sociali che regolano la vita pubblica e la scelta 

di offrire o meno un aiuto nasce dall’ubbidienza agli esponenti autoritari, risponde ad inviti precisi, 

affiora dalla paura di subire una punizione o scaturisce da cause private finalizzate al conseguimento 

di obiettivi personali. I primi gesti volontari di cooperazione sono il frutto di processi deliberati che 

emergono già nel corso del secondo anno di vita grazie al miglioramento della capacità di 

discernimento tra il sé e l’altro e all’incremento delle abilità cognitive del bambino, mediante le quali 

quest’ultimo riesce ad accrescere nuovi profili di comportamento empatico (Browner & Carriger, 

1990, citato da Caprara & Bonino, 2006). Durante il suo percorso evolutivo, il bambino raggiunge, 

così, la consapevolezza di sé e impara a identificare le emozioni delle persone con cui si ritrova a 

interagire. Infatti, ancor prima di attuare le proprie condotte pro-sociali, risulta vitale che egli possieda 

una buona conoscenza delle proprie abilità e dei propri limiti per affrontare le situazioni con maggiore 

prudenza, nonché una sensibile capacità nell’affievolire le emozioni negative e valorizzare quelle 

positive al fine d’interagire opportunamente con il mondo (Caprara & Bonino, 2006).  

 

Diversi studi sul tema dei comportamenti pro-sociali hanno dimostrato come quest’ultimi possono 

seguire un percorso differente nello sviluppo dell’individuo. Ad esempio, i comportamenti di aiuto 

parrebbero crescere in età infantile, subire un regresso nella prima adolescenza per poi incrementare 

nuovamente con la fase adulta (Staub, 1970, citato da Caprara & Bonino, 2006). Al contrario, i 
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comportamenti di condivisione sembrerebbero seguire una linearità nel corso della vita (Rushton & 

Weiner, 1975, citato da Caprara & Bonino, 2006). 

L’attitudine personale al comportamento pro-sociale dipende inoltre da due prerogative: la capacità 

di simbolizzazione, che collabora nell’apprendimento dei pensieri più astratti, quali il merito e la 

giustizia, e l’interazione con l’ambiente, designato dal nucleo famigliare e dai propri pari, in cui il 

bambino si raffronta con rinforzi e modelli comportamentali che lo accompagnano nella sua crescita. 

L’esperienza a sua volta consolida e stabilizza questo processo, sedimentandosi nell’individuo e 

ispirandone il giudizio (Caprara & Bonino, 2006). La propensione individuale ai comportamenti pro-

sociali è tuttavia condizionata anche dalle tradizioni culturali e religiose e dalle variabili legate 

all’umore e allo stato d’animo, che conducono ad attenzioni e principi differenti. Le competenze 

sociali e pro-sociali acquisite nel corso dell’infanzia costituiscono perciò requisiti essenziali per 

l’adattamento psicosociale e la qualità della vita del bambino, quali l’integrazione nell’ambiente 

scolastico, la preferenza sociale e il successo lavorativo nella successiva vita da adulto (Caprara, 

Barbaranelli, Pastorelli, Bandura & Zimbardo, 2000; Welsh, Parke, Widaman & O’Neil, 2001, citato 

da Caprara & Bonino, 2006). Gli interventi degli educatori e degli insegnanti sulle competenze socio-

relazionali saranno, dunque, indispensabili e preziosi per la promozione dei comportamenti pro-

sociali. 

2.2. Il ruolo delle emozioni 

2.2.1. Definizione e sviluppo 

Secondo la psicologia scientifica, le emozioni sono delle reazioni automatiche psico-fisiche che 

hanno gli individui quando sono confrontati con eventi esterni o interni in diverse situazioni della 

vita. Esse possono essere piacevoli o spiacevoli e si attivano in risposta a un evento o a uno stimolo 

(Colombo, 2002).  

Numerosi autori distinguono le emozioni primarie (o di base) dalle emozioni secondarie (o 

complesse). Le prime possono essere espresse attraverso diversi canali espressivi (facciali, gestuali, 

posturali, verbali) e sono: la felicità (o gioia o allegria), la tristezza, la rabbia, la paura, la sorpresa, il 

disgusto (e taluni comprendono la calma). Questo tipo di emozioni sono, inoltre, considerate 

universali, ovvero indipendenti dalla cultura di appartenenza. Le emozioni secondarie, invece, sono 
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considerate le “emozioni sociali” e tra esse risultano: la vergogna, il senso di colpa, l’invidia e la 

gelosia (Colombo, 2002). 

 

Le emozioni sono un’importante mezzo di comunicazione e la loro identificazione è il risultato di un 

complesso processo evolutivo dell’individuo. Durante il primo anno di vita del bambino compaiono 

le prime espressioni emotive che utilizza a livello comunicativo e sociale: il sorriso sociale attivato 

dai toni alti della voce e dalla vicinanza di volti (a 8 mesi) e le espressioni facciali per esprimere una 

data emozione primaria (la sorpresa da 6 a 10 settimane, la gioia/ la tristezza/ la rabbia da 3 a 4 mesi, 

la collera post-frustrazione a 7 mesi, la paura da 5 a 9 mesi). Le emozioni sociali compaiono, invece, 

dopo il primo anno di vita e sono: la colpa, la vergogna, la tristezza, il disprezzo (Colombo, 2002). 

Si parla di emozioni “sociali” in quanto vengono apprese dal contesto sociale in questione e 

riguardano il tipo di valutazione che il bambino impara a dare a sé stesso e agli altri. A questo 

proposito, Cigala e Corsano (2011) affermano che la fascia d’età dai tre ai sei anni “rappresenta un 

momento evolutivo critico, nel quale la competenza emotiva che i bambini hanno costruito nelle 

relazioni intime familiari viene messa alla prova in altri contesti, quale quello della scuola 

dell’infanzia, e trova proprio in questi contesti innumerevoli occasioni di sviluppo” (p. 32). 

2.2.2. L’intelligenza emotiva 

L’attenzione per l’intelligenza emotiva è accresciuta negli anni in seguito all’interesse per il vissuto 

emotivo che accompagna ogni individuo durante la sua vita quotidiana. 

 

Il primo sostenitore dell’esistenza di una varietà di intelligenze che criticava la mentalità del Q.I. fu 

Howard Gardner. Infatti, nell’anno 1983, Howard Gardner ha evidenziato l’esistenza di almeno sette 

intelligenze, tra cui la così detta “intelligenza personale”. Quest’ultima racchiude “la capacità 

intrapersonale/intrapsichica”, ovvero la consapevolezza dei propri stati emotivi come guida del 

proprio comportamento, e “la capacità interpersonale”, cioè la capacità di comprendere gli altri e di 

gestire le relazioni. 

 

La prima definizione di intelligenza emotiva fu data da Peter Salovey e John Mayer nel 1990. I due 

psicologi descrissero questo concetto come una capacità a identificare, esprimere, valutare e gestire 

le emozioni proprie e altrui attraverso comportamenti adattivi e responsabili per vivere bene nella 

società (De Caro & D'amico, 2008). Nella sua opera L’intelligenza emotiva lo psicologo Daniel 

Goleman (1996) riprende la teoria di Salovey e Mayer approfondendo il ruolo del “sentimento” nel 
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concetto di “intelligenza personale” e riflettendo sull’impatto che hanno le emozioni sull’uomo. Egli 

spiega che, quando le emozioni prendono il sopravvento possono ostacolare il raggiungimento degli 

obiettivi e, spesso, la ragione non può più essere di alcun aiuto. Goleman sottolinea, dunque, 

l’importanza di sostenere l’intelligenza emotiva, oltre a quella cognitiva, al fine di riuscire a 

raggiungere i propri successi personali e professionali.  

2.3. Le competenze socio-emotive 

Le competenze socio-emotive fanno parte dell’intelligenza emotiva e comprendono la capacità di 

identificare, comprendere e gestire le proprie emozioni. Queste abilità permettono all’individuo di 

costruire delle relazioni positive nella società. Alcune di queste attitudini compaiono già nei primi 

anni di esistenza, mentre le restanti evolvono nel corso della vita per merito dei confronti positivi che 

hanno gli individui in fase di sviluppo con gli adulti e con i propri pari (Antognazza, 2016). 

 

Goleman (1996) e Stenson (1998) ritengono che se il bambino impara a percepire le emozioni altrui 

sarà più motivato a rispondere con un senso altruistico e meno incentivato a mettere in atto dei 

comportamenti inadeguati. Numerosi studi, infatti, hanno rilevato che, il 50% dei bambini che sono 

irrequieti in prima elementare corrono più il rischio di commettere dei comportamenti violenti in fase 

di adolescenza. Antognazza (2016) conferma queste teorie nel suo libro Crescere emotivamente 

competenti e afferma che il perfezionamento delle competenze socio-emotive permette di accrescere 

le attitudini pro-sociali negli allievi, a discapito dei comportamenti inopportuni. Pertanto, si può 

desumere che più l’individuo sarà capace di gestire le proprie emozioni più sarà portato ad entrare in 

empatia con gli altri e ad attivare una serie di comportamenti pro-sociali volti a “fare del bene”. 

 

Antognazza (2016), riprende le 5 aree rilevate dal CASEL (Collaborative for Accademic, Social and 

Emotional Learning) all’interno delle quali si sviluppano le competenze socio-emotive: la 

consapevolezza di sé, l’autogestione, la consapevolezza sociale, le competenze relazionali e le 

capacità di prendere decisioni responsabili. Le cinque aree dell’educazione socio-emotiva si 

suddividono a loro volta in tre ambiti: le competenze legate alla gestione di sé, le competenze legate 

alle relazioni interpersonali e le competenze legate ai processi decisionali. 
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Tabella 2.1 - Aree dell’educazione socio-emotiva 

 

Area 1 
Consapevolezza di sé 

(self-awareness) 

La prima area è legata all’ambito “gestione di sé” e riguarda 

la consapevolezza delle proprie emozioni, delle proprie 

risorse e dei propri valori. 

Area 2 
Capacità di gestirsi 

(self-management) 

Anche la seconda area rientra nell’ambito “gestione di sé” e 

consiste nella capacità di esprimere e gestire le proprie 

emozioni per poter pianificare e monitorare al meglio i 

propri impegni scolastici e personali, senza farsi sopraffare 

dallo stress. 

Area 3 
Consapevolezza sociale 

(social awareness) 

Quest’area si situa nell’ambito delle “competenze legate alle 

relazioni interpersonali” e concerne la capacità di entrare in 

empatia con gli altri, di riconoscere e apprezzare le 

differenze di pensiero individuali e collettive, così come 

l’abilità di identificare e utilizzare le risorse di un gruppo. 

Area 4 
Abilità relazionale 

(relationship skills) 

La quarta area, come la precedente, si situa nell’ambito delle 

“competenze legate alle relazioni interpersonali” e riguarda 

la capacità di cooperare, di relazionarsi positivamente nei 

rapporti sociali, di prevedere, gestire e risolvere i conflitti e 

di domandare aiuto nel momento del bisogno. 

Area 5 

Capacità di prendere 

decisioni responsabili 

(responsible decision-

making) 

L’ultima area rientra nell’ambito delle “competenze legate ai 

processi decisionali” e consiste nella capacità di 

intraprendere delle scelte consapevoli e responsabili tenendo 

conto delle conseguenze per poter contribuire positivamente 

a scuola e nella società. 

 

Antognazza (2016) afferma che le cinque aree sono interrelate e vanno osservate in maniera 

progressiva in quanto per poter prendere delle decisioni responsabili è indispensabile costruire delle 

relazioni positive attraverso la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni. 

Anche Grazzani (2016), a questo proposito, dichiara che “le attività per un’educazione emotiva sono 

preliminari, o da proporre in alternanza a quelle specificamente dirette alla promozione di condotte 

pro-sociali. Esprimere, comprendere e regolare le emozioni sono aspetti della competenza emotiva 

che gli insegnanti possono tenere presenti per progettare specifiche attività” (p. 24). 
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Dal momento che, secondo gli esperti del campo emotivo, la gestione delle emozioni sembra avere 

dei risvolti positivi sulla messa in atto dei comportamenti pro-sociali, per contribuire allo sviluppo di 

tali competenze socio-emotive, il docente può affrontare insieme agli allievi delle attività dedicate 

all’identificazione e alla regolazione di queste. 

2.4. Interrogativo di ricerca e ipotesi 

L’intenzione del presente lavoro di ricerca è quella di indagare sui possibili benefici che potrebbero 

avere attività basate sul riconoscimento e la condivisione delle emozioni sullo sviluppo delle 

competenze pro-sociali. Pertanto, il mio interrogativo di ricerca è il seguente: 

 

Qual è l’impatto di un percorso didattico volto a promuovere la conoscenza e la condivisione delle 

emozioni sullo sviluppo dei comportamenti pro-sociali? 

 

Sulla base delle riflessioni riportate nel quadro teorico del presente lavoro di ricerca ipotizzo che un 

percorso sulle emozioni finalizzato al loro riconoscimento e condivisione influisca sia sullo sviluppo 

di un sentimento empatico sia sull’attivazione di alcuni comportamenti pro-sociali negli allievi, tra i 

quali l’aiuto e il conforto. Nello specifico, mi aspetto che le attività didattiche proposte nel limitato 

lasso temporale a disposizione, connesse alle competenze socio-emotive fin qui delineate, 

contribuiscano all’evoluzione di quelle condotte pro-sociali tipicamente inconsce e spontanee tra 

compagni, indipendentemente dai rapporti interpersonali creatosi nel corso dell’ultimo anno 

scolastico. Prevedo, ad esempio, piccoli miglioramenti nella condivisione del materiale, nell’ascolto 

senza interruzioni, nel conforto di chi si dimostra triste e nell’aiuto di chi appare in difficoltà. 
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3. Quadro metodologico 

In questo capitolo viene illustrato il quadro sperimentale del lavoro e l’impostazione dell’itinerario 

didattico svolto in classe. Partendo dalla descrizione del campione di riferimento adottato e 

procedendo con l’esposizione dell’articolazione operativa concernente il percorso sulle emozioni 

intrapreso, verranno dunque presentati i metodi di raccolta e analisi dei dati. 

3.1. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è una classe di prima elementare composta da 14 allievi, 7 maschi e 7 

femmine, di età compresa tra i 6 e i 7 anni.  

3.2. Articolazione operativa 

La tabella 3.1 mostra l’itinerario didattico sulle emozioni ideato per favorire lo sviluppo delle 

competenze pro-sociali nel campione di riferimento adottato. Le varie attività proposte agli allievi, 

incentrate sull’identificazione e condivisione delle emozioni, si svolgono in un lasso temporale di 

circa tre mesi (marzo 2022-maggio 2022) con una frequenza media di 2/3 alla settimana.  

 
Tabella 3.1 - Itinerario didattico sulle emozioni 

 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Raccolta dati iniziale:  

Questionario di 

autovalutazione dei 

comportamenti pro-sociali 

(15 min.). 

Gli allievi completano il questionario. 

Chi sa già leggere lo svolge in 

autonomia, chi ha bisogno di aiuto lo 

fa insieme a me. 

Stabilire le competenze 

pro-sociali degli allievi 

prima del percorso 

didattico (per il docente). 

Riflessioni sull’albo “Io sto 

con Vanessa” (Cosset & 

Pommepuy, 2018) 

(1 UD) 

 

Allegato 1 

Il docente mostra agli allievi le 

immagini della storia che affronta il 

bullismo e riflette con loro sui 

contenuti della storia. Gli allievi 

disegnano sul quaderno il momento 

Condividere i propri 

pensieri su una storia che 

tratta il bullismo. 
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della storia che li ha colpiti 

maggiormente. 

Gli allievi che partecipano 

maggiormente alla discussione sono 

chiamati dal docente: devono scegliere 

l’immagine della storia (tra quelle 

selezionate) più importante e 

argomentare il loro pensiero. 

Introduzione con l’albo 

“I colori delle emozioni” 

(Llenas, 2014) 

(10 min.) 

 

Allegato 2 

Gli allievi ascoltano la storia letta dal 

docente “I colori delle emozioni” di 

Anna Llenas e identificano le 

emozioni provate dal mostriciattolo.  

Conoscere le emozioni di 

base: felicità, tristezza, 

rabbia, paura, calma, 

(amore). 

Disegno (2 UD) 

I bambini disegnano e descrivono dei 

momenti in cui hanno provato 

ciascuna delle emozioni. Es. Sono 

felice quando… 

Disegnare e situare 

vissuti emotivi. 

Condivisione delle emozioni 

(15 min. x 2 volte) 

Gli allievi scelgono il disegno di 

un’emozione che vogliono condividere 

con i compagni. 

Condividere con i 

compagni il racconto di 

un’emozione. 

Il filo magico (Viola, 2016) 

(1 UD) 

 

Allegato 3 

 

I bambini ascoltano la storia letta dal 

docente “Il filo magico” di Serena 

Viola. Successivamente, a coppie, 

disegnano le emozioni utilizzando lo 

spago per le espressioni della bocca. 

Per aiutarsi possono guardarsi allo 

specchio. (Attività suggerita dal libro) 

Riprodurre le espressioni 

delle emozioni attraverso 

il disegno e l’utilizzo 

dello spago. 



Impariamo dalle emozioni  

14 

 

Espressioni della gente 

 (20 min.) 

 

Allegato 4 

Alla lavagna ci sono delle fotografie di 

persone che assumono l’espressione di 

una delle emozioni. Gli allievi 

osservano le immagini e le collocano 

vicino al nome delle emozioni. 

Associare le espressioni 

alle emozioni. 

Gioco di imitazione delle 

emozioni 

(10 min. x 2 volte) 

I bambini, uno alla volta, pescano il 

nome di un’emozione, la leggono e ne 

riproducono l’espressione cercando di 

farla indovinare al compagno. 

Riprodurre, con il 

proprio corpo, le 

espressioni delle 

emozioni. 

Emozioni in movimento1 

(15 min. x 2 volte) 

 

Allegato 5 

Il docente legge alcune situazioni di 

vita e i bambini si collocano 

fisicamente sul cartellino con 

l’emozione che provano.  

Associare alle situazioni 

il tipo di emozione 

provata.  

L’emozione più difficile2 

(2 UD) 

 

Allegato 6 

I bambini scelgono l’emozione più 

difficile da sopportare e spiegano in 

quale situazione la vivono 

maggiormente.  

Costruisco un cartellone con i consigli 

che gli allievi danno ai compagni per 

aiutare a superare le emozioni difficili. 

Identificare l’emozione 

più difficile da 

sopportare e individuare 

delle strategie per 

affrontarla. 

 

Film d’animazione  

“Angry Birds” 

(3/4 UD) 

 

Allegato 7 

 

Gli allievi guardano il film di 

animazione che ha come protagonista 

un uccello che fa fatica a gestire la 

rabbia. 

Successivamente completano una 

scheda con le informazioni dei 

personaggi del film e identifichiamo le 

emozioni provate. 

Riconoscere le emozioni 

provate dai personaggi e 

rilevare le strategie di 

gestione della rabbia 

suggerite. 

 

 
1 L’idea dell’attività deriva dalla docente di sostegno che ho conosciuto lo scorso anno in pratica professionale. Le 
situazioni sono state scritte da me. 
2 Per questa attività ho preso spunto dalla tesi di  Alli (2019-2020). 
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Aggiungiamo al cartellone delle 

“emozioni difficili” altre strategie di 

gestione della rabbia. 

Il barattolo della felicità 

(Calì & Somà, 2018) 

(2 UD + 10 min./giorno) 

Allegato 8 

Dopo aver ascoltato la storia “Il 

venditore di felicità” di Davide Calì e 

Marco Somà, i bambini decorano il 

proprio barattolo della felicità. Ogni 

giorno, ad estrazione, ogni bambino 

dovrà incollare un bigliettino con un 

messaggio gentile per rendere felice 

un compagno.  

Rendere felice un 

compagno attraverso un 

messaggio gentile. 

Raccolta dati finale:  

Questionario di 

autovalutazione dei 

comportamenti pro-sociali 

(15 min.). 

Somministrazione del questionario 

secondo le stesse modalità iniziali. 

Stabilire le competenze 

pro-sociali degli allievi 

dopo il percorso didattico 

(per il docente). 

3.3. Raccolta e analisi dei dati 

Il presente lavoro di diploma è un progetto di tipo applicativo nel quale la raccolta dei dati avviene 

attraverso un questionario valutativo sull’agire pro-sociale (Tabella 3.2), appositamente realizzato 

prendendo spunto da tre differenti scale: 

 

- CPBQ (Child Prosocial Behavior Questionnaire), strumento che indaga la frequenza delle 

manifestazioni pro-sociali, composto da 13 item (Brazzelli, Farina, Grazzani & Pepe, 2018); 

- EmQue-I13, questionario sull’empatia, sul contagio emotivo, sull’attenzione verso gli altri e sui 

comportamenti pro-sociali, composto da 20 item (Grazzani et al., 2015, citato da Brazzelli, 

Grazzani, Pepe, Farina, & Chiodini, 2017); 

- Scala per la misura della prosocialità, composto da 15 item (Caprara & Bonino, 2006). 

 

Il questionario è stato successivamente adattato sulla base di una caratteristica fondamentale del 

campione di riferimento: l’età. Le prime due scale di valutazione (CPBQ e EmQu-I13) sono infatti 
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generalmente consegnate ai genitori per valutare i loro figli in età prescolare (tra i 2 e i 3 anni), mentre 

la terza scala viene somministrata a bambini tra i 7 e i 10 anni.  

 

I comportamenti pro-sociali presi in considerazione riguardano la condivisione, l’aiuto, il conforto, 

l’ascolto e le dimostrazioni empatiche. Gli item presi in esame sono 11 e la scala di valutazione 

avviene in sole tre frequenze per non creare difficoltà agli allievi: sempre, qualche volta, mai. 

 

Il formulario è stato sottoposto quindi agli allievi in forma di auto-valutazione e compilato dal docente 

come strumento di valutazione personale al fine di esaminare la dimensione soggettiva dei bambini e 

l’osservazione esterna dell’insegnante. La compilazione, sia per gli allievi sia per il docente, è stata 

effettuata a due riprese, all’inizio e al termine dell’itinerario didattico, in modo tale da poter 

comparare i dati raccolti. 

 

I dati quantitativi raccolti sono stati poi inseriti in una matrice dati e nelle relative raffigurazioni 

grafiche per operare un confronto empirico tra i risultati ottenuti a livello dei singoli alunni aventi 

bisogni particolari e dell’intero campione di riferimento prima e dopo il percorso sulle emozioni, al 

fine di valutare un eventuale incremento o riduzione della messa in atto delle dimostrazioni empatiche 

e dei comportamenti pro-sociali. Le informazioni ottenute saranno infine discusse nel tentativo di 

rispondere all’interrogativo di ricerca. 
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Tabella 3.2 – Questionario di autovalutazione dei comportamenti pro-sociale 

 

- Item per i comportamenti di aiuto:  2, 5, 8, 11 

- Idem per i comportamenti di conforto:  4, 10 

- Item per i comportamenti di condivisione: 1, 3 

- Item per i comportamenti di ascolto:  6 

- Item per le dimostrazioni empatiche:  7, 9, 10 
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4. Risultati 

In questa sezione vengono presentati i dati ottenuti con lo strumento d’indagine descritto nel capitolo 

precedente. I dati quantitativi sono presentati con istogrammi e tabelle, con lo scopo di fornire una 

sintesi visiva e consentirne una migliore leggibilità. 

 

Le figure 4.1 e 4.2 illustrano le autovalutazioni degli allievi sui propri comportamenti pro-sociali ed 

empatici prima e dopo l’itinerario didattico. 

 

 

Figura 4.1- Autovalutazione della classe prima del percorso sulle emozioni 
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Figura 4.2 - Autovalutazione della classe dopo il percorso sulle emozioni 
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Le figure 4.3 e 4.4 presentano la valutazione degli allievi da parte del docente rispetto al loro agire 

pro-sociale e alle dimostrazioni empatiche prima e dopo l’itinerario didattico. 

 

 

Figura 4.3 - Valutazione del docente sulla classe prima del percorso sulle emozioni 
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Figura 4.4 - Valutazione del docente sulla classe dopo il percorso sulle emozioni 
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Le tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 riportano l’autovalutazione degli allievi e l’osservazione del docente sui 

bambini maggiormente in difficoltà nella messa in atto dei comportamenti pro-sociali ed empatici, 

prima e dopo l’itinerario didattico. 

 
Tabella 4.1 - Autovalutazione e osservazioni di S. 

 
  Autovalutazione dell’allievo Osservazioni del docente 

Item Prima Dopo Prima Dopo 
1: Condividere i materiali Qualche volta Sempre Qualche volta Sempre 
2: Aiutare gli altri Sempre Sempre Qualche volta Qualche volta 
3: Giocare con gli altri Sempre Qualche volta Sempre Sempre 
4: Confortare Sempre Sempre Qualche volta Sempre 
5: Aiutare a riodinare Sempre Sempre Qualche volta Sempre 
6: Ascoltare gli altri Sempre Sempre Qualche volta Qualche volta 
7: Dispiacersi per i problemi altrui Sempre Sempre Qualche volta Sempre 
8: Raccogliere da terra un oggetto 
di qualcun altro Sempre Sempre Qualche volta Qualche volta 

9: Stare male quando qualcuno 
soffre Sempre Qualche volta Sempre Qualche volta 

10: Fare compagnia a chi è da solo Sempre Sempre Qualche volta Qualche volta 
11: Cercare di mettere pace nei 
conflitti Sempre Sempre Mai Qualche volta 

 
Tabella 4.2 - Autovalutazione e osservazioni di P. 

 
  Autovalutazione dell’allievo Osservazioni del docente 

Item Prima Dopo Prima Dopo 
1: Condividere i materiali Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
2: Aiutare gli altri Qualche volta Qualche volta Qualche volta Qualche volta 
3: Giocare con gli altri Qualche volta Sempre Qualche volta Sempre 
4: Confortare Mai Qualche volta Mai Qualche volta 
5: Aiutare a riodinare Qualche volta Sempre Mai Qualche volta 
6: Ascoltare gli altri Qualche volta Sempre Qualche volta Sempre 
7: Dispiacersi per i problemi altrui Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
8: Raccogliere da terra un oggetto 
di qualcun altro Qualche volta Sempre Mai Qualche volta 

9: Stare male quando qualcuno 
soffre Mai Sempre Mai Qualche volta 

10: Fare compagnia a chi è da solo Mai Qualche volta Mai Qualche volta 
11: Cercare di mettere pace nei 
conflitti Qualche volta Sempre Mai Mai 
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Tabella 4.3 - Autovalutazione e osservazioni di E. 

 
  Autovalutazione dell’allievo Osservazioni del docente 

Item Prima Dopo Prima Dopo 
1: Condividere i materiali Qualche volta Qualche volta Qualche volta Qualche volta 
2: Aiutare gli altri Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
3: Giocare con gli altri Qualche volta Qualche volta Sempre Sempre 
4: Confortare Qualche volta Qualche volta Mai Mai 
5: Aiutare a riodinare Qualche volta Qualche volta Qualche volta Qualche volta 
6: Ascoltare gli altri Sempre Qualche volta Sempre Sempre 
7: Dispiacersi per i problemi altrui Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
8: Raccogliere da terra un oggetto 
di qualcun altro Mai Qualche volta Mai Qualche volta 

9: Stare male quando qualcuno 
soffre Qualche volta Qualche volta Mai Mai 

10: Fare compagnia a chi è da solo Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
11: Cercare di mettere pace nei 
conflitti Qualche volta Qualche volta Mai Mai 

 
Tabella 4.4 - Autovalutazione e osservazioni di L. 

 
  Autovalutazione dell’allievo Osservazioni del docente 

Item Prima Dopo Prima Dopo 
1: Condividere i materiali Qualche volta Mai Mai Qualche volta 
2: Aiutare gli altri Mai Mai Mai Qualche volta 
3: Giocare con gli altri Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
4: Confortare Mai Mai Mai Mai 
5: Aiutare a riodinare Qualche volta Mai Mai Qualche volta 
6: Ascoltare gli altri Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 
7: Dispiacersi per i problemi altrui Qualche volta Qualche volta Mai Mai 
8: Raccogliere da terra un oggetto 
di qualcun altro Mai Qualche volta Mai Mai 

9: Stare male quando qualcuno 
soffre Qualche volta Qualche volta Mai Qualche volta 

10: Fare compagnia a chi è da solo Mai Mai Mai Mai 
11: Cercare di mettere pace nei 
conflitti Mai Qualche volta Mai Mai 
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5. Discussione  

In questa sezione vengono esaminati i dati quantitativi illustrati nel capitolo dedicato ai risultati 

attraverso grafici e tabelle. Partendo dall’analisi dell’autovalutazione della classe e della valutazione 

del docente sulla classe prima dell’itinerario didattico, proseguendo con l’analisi dell’autovalutazione 

della classe e la valutazione del docente sulla classe dopo l’itinerario didattico, verranno confrontate 

sia le autovalutazioni della classe (prima e dopo il percorso) sia le valutazioni del docente sulla classe 

(prima e dopo il percorso). Successivamente saranno analizzate le tabelle auto-valutative degli allievi 

con hanno più difficoltà nella messa in atto dei comportamenti pro-sociali (vedi contesto della classe), 

per poi essere comparate con le tabelle valutative realizzate dal docente prima e dopo gli interventi 

didattici. Infine, sulla base di quanto ottenuto precedentemente, si cercherà di rispondere alla 

domanda di ricerca comprovando o confutando l’ipotesi iniziale. 

5.1. Analisi dell’autovalutazione della classe prima del percorso sulle emozioni e della 

 valutazione del docente sulla classe prima del percorso sulle emozioni 

Nel grafico 4.1. si osserva la massima frequenza di comportamenti pro-sociali ed empatici negli item 

3 (gioco con gli altri), 5 (aiuto a riordinare), 6 (ascolto degli altri) e 7 (dispiacere per i problemi altrui); 

in cui la totalità degli allievi dichiara di adottare questi comportamenti sempre/qualche volta. Una 

buona frequenza di comportamenti pro-sociali ed empatici è segnalata inoltre negli item 1 

(condividere i materiali), 2 (aiutare gli altri), 4 (conforto), 8 (raccolta di oggetti da terra), 10 (fare 

compagnia a chi è da solo) e 11 (mettere pace durante i conflitti); in cui si evince una chiara 

asimmetria tra coloro che dichiarano di mettere in atto queste azioni sempre/qualche volta (molti) e 

coloro che invece sostengono di non ricorrere mai a queste condotte (pochi). Infine, una sufficiente 

frequenza di comportamenti pro-sociali ed empatici si riscontra nell’item 9 (stare male per chi soffre), 

in cui si riscontra un miglior equilibrio tra i due gruppi di alunni.  

 

Nel grafico 4.3. si osserva una buona frequenza di comportamenti pro-sociali ed empatici negli item 

1, 2, 3, 5, 6 e 7; in cui la maggioranza degli allievi adotta effettivamente questi comportamenti 

sempre/qualche volta mentre una minoranza degli stessi non li esprime affatto. Nello specifico, per 

quanto concerne l’item 3, già prima di iniziare il percorso sulle emozioni i bambini manifestavano 

molto entusiasmo nei momenti di gioco collettivi (ad esempio a ricreazione o durante le attività di 

transizione). Una sufficiente frequenza di comportamenti pro-sociali ed empatici si assiste poi negli 

item 9 e 10, in cui si raffronta un perfetto bilanciamento tra le due categorie di alunni. Infine, 
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diversamente da quanto indicato dagli allievi, si riscontra una scarsa frequenza di comportamenti 

empatici negli item 4, 8 e 11, in cui si osserva una forte sproporzione tra chi mette in atto queste 

azioni sempre/qualche volta (pochi) e chi invece non ricorrere mai a queste condotte (molti). In 

generale è importante ricordare che l’adozione dei comportamenti pro-sociali dipende dalla loro 

stessa natura: ad esempio, i comportamenti di conforto (item 4 e 10) rientrano nell’area della 

“consapevolezza sociale” dell’educazione socio-emotiva e possono essere sviluppati solo dopo aver 

affermato “la consapevolezza di sé” e la “capacità di gestirsi”; mentre determinati comportamenti 

d’aiuto (come gli item 8 e 11) fanno parte dell’area dell’“abilità relazionale” e sono difficilmente 

migliorabili con un itinerario didattico di breve durata e senza i necessari presupposti. 

5.2. Analisi dell’autovalutazione della classe dopo il percorso sulle emozioni e della 

 valutazione del docente sulla classe dopo il percorso sulle emozioni 

Nel grafico 4.2 si osserva la massima frequenza di comportamenti pro-sociali per gli item 3 (giocare 

con gli altri), 6 (ascolto degli altri), 8 (raccolta di oggetti degli altri); infatti, tutti i bambini affermano 

di metterli in atto qualche volta/sempre. La maggior parte degli allievi afferma anche che qualche 

volta condivide i materiali con gli altri (item 1), aiuta gli altri a riordinare (item 5) e fa compagnia a 

chi rimane da solo (item 10). Complessivamente i bambini che affermano di non mettere mai in atto 

alcuni comportamenti sono in minoranza. 

 

Nel grafico 4.4 si osserva che i comportamenti pro-sociali maggiormente messi in atto dagli allievi 

sono l’aiuto e il gioco con gli altri. I risultati dimostrano, inoltre, che tutti gli allievi, qualche volta o 

sempre, mettono in atto la maggior parte dei comportamenti pro-sociali: la condivisione dei materiali 

(item 1), l’aiuto dei compagni (item 2), la condivisione del gioco (item 3), l’aiuto al riordino (item 5) 

e l’ascolto degli altri (item 6). Negli item 4 e 11 emerge una maggior frequenza di allievi che non 

hanno mai messo in atto questi comportamenti. In questo caso la valutazione del docente sembra 

confermare quanto indicato nell’autovalutazione degli allievi.  

5.3. Confronto tra le figure 4.1 e 4.2 di autovalutazione della classe prima e dopo il 

 percorso sulle emozioni	

L’aspetto che emerge maggiormente dal confronto dei grafici 4.1 e 4.2 di autovalutazione della classe 

è la diminuzione dei bambini che inizialmente affermavano di non mettere mai in atto determinati 
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comportamenti pro-sociali. Dal confronto tra i due grafici affiora inoltre un incremento della 

frequenza di allievi che mettono in atto qualche volta/ sempre alcune condotte pro-sociali ed 

empatiche. In particolare: i comportamenti di aiuto (item 2 e 8), di ascolto degli altri (item 6), di 

sofferenza per chi sta male (item 9) e di mediazione durante i conflitti (item 11). 

 

Paragonando i due istogrammi incuriosiscono i seguenti aspetti: 

 

- al terzo item sono diminuiti i bambini che affermano di giocare sempre volentieri con gli altri; 

- le risposte date nel quarto item sui comportamenti di conforto sono rimaste quasi invariate; 

- al quinto item si sono aggiunti due allievi che hanno indicato di non aiutare mai a riordinare; 

- nel settimo item si è aggiunto un allievo che ha dichiarato di non dispiacersi mai per i problemi 

altrui. 

 

Una prima riflessione generale che mi sento di fare in merito a queste ultime constatazioni emerse 

dalle autovalutazioni dei bambini è che potrebbero aver sviluppato la “consapevolezza di sé”, ovvero 

la prima area dell’educazione socio-emotiva enunciata da Antognazza (2016) e descritta nel quadro 

teorico. Si tratta di un risultato particolarmente positivo e rilevante in quanto per la messa in atto delle 

competenze pro-sociali risulta vitale possedere una buona conoscenza delle proprie risorse e dei 

propri limiti. 

5.4. Confronto tra le figure 4.3 e 4.4 di valutazione della classe prima e dopo il percorso sulle 

 emozioni	

Confrontando i grafici 4.3 e 4.4 sulla valutazione del docente per gli allievi prima e dopo l’itinerario 

didattico si può constatare un incremento sull’agire pro-sociale e una diminuzione della frequenza di 

bambini che non mettono mai in atto determinati comportamenti. Nella fattispecie, dopo l’itinerario 

didattico emergono dei miglioramenti sulla condivisione, sull’aiuto, sull’ascolto e, in parte, sul 

conforto. Anche le dimostrazioni empatiche, tra cui il dispiacere e la sofferenza per i problemi altrui, 

sono aumentati, così come gli interventi dei bambini che cercano di mediare durante i conflitti. 
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5.5. Analisi dei cambiamenti sui comportamenti pro-sociali degli allievi con bisogni prima e 

 dopo l’itinerario didattico: confronto tra i dati degli allievi e i dati del docente 

In tale analisi l’attenzione si focalizza sui quattro bambini della classe che richiedono maggiori 

attenzioni da parte del docente per la loro difficoltà nella gestione delle emozioni e nella messa in 

atto di alcuni comportamenti pro-sociali. 

 

S.: Dopo il percorso sulle emozioni l’allieva ritiene di mettere sempre in atto quasi tutti i 

comportamenti pro-sociali ed empatici. Le uniche differenze sono nel terzo item (giocare con gli altri) 

e nel nono item (stare male quando qualcuno soffre), dove l’allieva indica di mettere in atto quei 

comportamenti qualche volta. In effetti, posso affermare di aver constatato dei miglioramenti, 

specialmente nell’attuazione dei seguenti comportamenti:  

 

- la bambina condivide i suoi materiali sia con i compagni sia con il docente. Nell’ultimo periodo 

manifesta anche il piacere di regalare agli altri i suoi oggetti personali e le sue creazioni (ad 

esempio dei disegni); 

- di fronte ai compagni tristi si dimostra dispiaciuta e disponibile al conforto; 

- quando bisogna riordinare aiuta sempre i compagni (ad esempio nelle attività a postazioni). 

 

Dal punto di vista della gestione delle proprie emozioni, invece, ho constato un notevole progresso. 

Dopo il percorso didattico l’allieva, infatti, si sta dimostrando più serena all’interno della classe 

svolgendo le attività senza dedicare troppa attenzione alle interpretazioni sul giudizio dei compagni. 

Insieme al docente titolare abbiamo inoltre osservato una riduzione dei comportamenti ostili con i 

coetanei e gli adulti insieme a un miglioramento significativo della qualità nelle relazioni. A questo 

proposito, si conferma quanto affermato da Grazzani (2016): se i bambini imparano a mettersi nei 

panni altrui e ad aiutare gli altri in diverse situazioni, ci sono meno probabilità di interagire nelle 

relazioni attraverso la mancanza di rispetto e l’aggressione. 

Ipotizzo le evoluzioni di S. siano state stimolate sia dalle attività proposte sull’identificazione e la 

condivisione delle emozioni sia dalla costruzione di un rapporto positivo e affidabile tra l’allieva e 

l’insegnante. 

 

P.: Dai dati dell’autovalutazione dell’allievo si evince una sostanziale differenza tra i comportamenti 

pro-sociali ed empatici prima e dopo il percorso sulle emozioni. In particolare, sono state messe in 
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atto i seguenti item: 4 (conforto), 9 (stare male quando qualcuno soffre) e 10 (fare compagnia a chi è 

da solo). Dal canto mio, posso confermare di aver osservato tali miglioramenti. In particolare, dopo 

il percorso sulle emozioni, P. ha iniziato ad attuare anche i comportamenti che all’inizio non erano 

presenti: la condivisione dei materiali, il conforto dei compagni tristi e la compagnia a chi rimane 

solo, l’aiuto a riordinare, il dispiacersi e stare male per i problemi degli altri e la raccolta di oggetti 

da terra altrui. 

Di tutti i bambini della classe, P. è stato l’allievo che ha esibito maggiormente lo sviluppo dei 

comportamenti pro-sociali. Questi progressi gli hanno in seguito consentito di integrarsi nella classe 

e di relazionarsi anche con alcuni compagni con cui non aveva il piacere di interagire nei primi mesi 

di scuola. In effetti, le attività svolte all’interno del percorso didattico sulle emozioni gli hanno 

consentito di conoscere e di farsi conoscere dai compagni. In questo senso, presumo che le attività 

particolarmente rilevanti per P. siano state l’attività sulla condivisione delle proprie emozioni 

attraverso il disegno, le “emozioni in movimento” e “l’emozione più difficile”, così come l’attività 

sul “barattolo della felicità”. Pertanto, questo tipo di interventi didattici sulla stimolazione dei 

comportamenti empatici penso che abbia contribuito a promuovere il benessere dell’allievo e della 

qualità delle sue relazioni con gli altri. In effetti, ho constatato un progresso anche nel dialogo tra me 

e l’allievo.  

 

E.: La tabella di raccolta dati dell’allievo non mostra delle discrepanze tra l’autovalutazione realizzata 

da lui all’inizio e al termine del percorso sulle emozioni. Le uniche differenze sono negli item 6 

(ascoltare gli altri) dove il bambino ha cambiato la sua frequenza da sempre a qualche volta, e 8 dove 

la frequenza è cambiata da mai a qualche volta. È piuttosto singolare osservare che l’allievo ritenga 

di attuare qualche volta ogni comportamento descritto nel questionario.   

Secondo il mio punto di vista, dopo l’itinerario didattico, l’allievo ha iniziato a riflettere sulla messa 

in atto di alcuni comportamenti pro-sociali ed empatici. Ad esempio: 

 

- qualche volta ho potuto rilevare degli sguardi dispiaciuti per i compagni che hanno raccontato 

alcune emozioni difficili; 

- ho notato che per alcuni compagni raccoglie gli oggetti che cadono a terra; 

- qualche volta è capitato di averlo visto tenere compagnia ad alcuni compagni rimasti da soli, ad 

esempio quando si fa la fila. 

 

Le risposte all’autovalutazione dell’allievo e i suoi comportamenti in classe dimostrano, tuttavia, che 

E. abbia ancora bisogno di essere accompagnato e sostenuto durante il suo percorso per esercitare le 
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prime aree dell’educazione socio-emotiva: la consapevolezza di sé e la gestione delle proprie 

emozioni (in particolare della rabbia). Questa riflessione è confermata anche da alcuni suoi interventi 

emersi durante alcune attività dell’itinerario sulle emozioni (vedi allegati). Ad esempio, quando si 

discute sulle strategie per affrontare la rabbia, l’allievo esordisce dicendo che è giusto difendersi 

colpendo gli altri, mettendo in pratica quanto ha affermato in diverse situazioni. A questo proposito, 

aiutare l’allievo trovando delle strategie per adattare il contesto alle sue attuali caratteristiche potrebbe 

rivelarsi utile. Ad esempio, visto che E. manifesta il bisogno di sfogarsi fisicamente quando è 

arrabbiato, si potrebbe sperimentare la tattica dell’esercizio fisico attraverso attività motorie come i 

saltelli, la corsa sul posto o tirare i pugni al cuscino. 

Recentemente è capitato che il bambino abbia colpito con forza una compagna di classe e, a tal 

proposito, ho colto l’occasione per riflettere con lui sulla gestione della rabbia chiedendogli perché 

l’avesse fatto e in che modo avrebbe potuto reagire. Dialogando con E. è emerso che lui imita il 

fratello di due anni più grande e che, visto che è piccolo, secondo lui, lo può fare.  

Un’attività particolarmente significativa per l’allievo e per la valutazione del docente è stata 

“l’emozione difficile”. In questa occasione, infatti, E. ha condiviso la sua difficoltà ad affrontare e a 

gestire l’emozione della tristezza, senza però motivarla di fronte alla classe.  

 

L.: Osservando la tabella di autovalutazione dell’allievo sembrerebbe che non ci siano stati dei 

cambiamenti dopo l’itinerario didattico sulle emozioni. Le uniche affermazioni che da “mai” sono 

cambiate in “qualche volta” sono l’ottava (raccogliere da terra un oggetto) e l’undicesima (cercare di 

mettere pace nei conflitti). Risultano piuttosto insolite anche le risposte al primo item (condividere i 

materiali) e nel quinto item (aiutare a riordinare), cambiate di frequenza da “qualche volta” a “mai”.  

In effetti, comparando la mia valutazione finale con quella dell’allievo sembrano esserci delle 

similitudini sulla frequenza dei comportamenti pro-sociali ed empatici. A questo proposito 

sembrerebbe che l’allievo sia consapevole dei propri limiti relazionali.  

 

Dal canto mio, dopo il percorso sulle emozioni ho osservato alcuni cambiamenti in L.: 

 

- condivide più volentieri i suoi materiali con i compagni e il docente; 

- qualche volta aiuta alcuni compagni nello svolgimento di alcune pratiche (ad esempio a spiegare 

un concetto che rientra tra i suoi interessi); 

- nei momenti di giochi a postazioni si impegna nell’attività insieme ai compagni assegnatogli; 
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- quando termina un’attività con qualcuno partecipa al riordino; 

- rispetto a qualche mese fa che dava le spalle quando qualcuno parlava, adesso partecipa anche 

attraverso il linguaggio non verbale; 

- nei confronti di alcuni compagni sembra essere dispiaciuto per i loro problemi 

 

Un altro aspetto che ho osservato durante e dopo l’itinerario didattico è stata la condivisione con gli 

altri nei momenti di rabbia. A tal riguardo, le attività più efficaci per l’allievo potrebbero essere state 

quelle incentrate sulla condivisione delle emozioni: racconto attraverso il disegno, “emozioni in 

movimento”, “l’emozione difficile” e film d’animazione Angry Birds. 

5.6. Bilancio finale 

Dalle analisi dei dati raccolti dai diversi confronti vi sono degli elementi che sembrano confermare 

che il percorso didattico sulle emozioni abbia influenzato positivamente l’attuazione di alcuni 

comportamenti pro-sociali.  

 

Nella fattispecie ritengo che: 

 

- La messa in atto dei comportamenti di aiuto e condivisione potrebbe essere stata stimolata dalle 

attività di riflessione sull’accoglienza dei nuovi allievi in classe (vedi attività “Io sto con 

Vanessa”) e dai consigli emersi dagli allievi per affrontare le emozioni che ci fanno stare male 

(vedi attività “L’emozione più difficile). Contemporaneamente però, credo che l’attuazione di 

questi comportamenti sia stata incoraggiata anche dalle attività disciplinari svolte in classe a 

coppie/gruppi eterogenee/i. 

- L’incremento dei comportamenti di ascolto presumo che sia avvenuto in seguito alla maggior 

parte delle attività svolte in classe sull’identificazione e la condivisione delle emozioni; 

- La dimensione empatica potrebbe, invece, essere stata stimolata dagli interventi sull’ “emozione 

difficile” e dalle riflessioni emerse dopo l’osservazione del film di animazione “Angry Birds”. 

 

Contemporaneamente posso presupporre che, siccome i comportamenti sul conforto e la dimensione 

sulle dimostrazioni empatiche (item 7, 9, 10) sono delle abilità che fioriscono dopo aver raggiunto 

l’area sulla “capacità di gestirsi” (Antognazza, 2016), sono da sviluppare dopo aver consolidato le 

prime aree dell’educazione socio-emotiva. Pertanto, l’evoluzione delle competenze socio-emotive 

legate alla gestione e alla comprensione delle proprie emozioni può essere osservata in un lasso di 
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tempo prolungato e supportata da interventi didattici variati. L’educazione socio-emotiva diventa 

funzionale nel momento in cui vengono affrontate tutte e cinque le aree. Come descritto nel quadro 

teorico, il perfezionamento di tali competenze permetterà agli allievi di attivare con una maggior 

frequenza, costanza e spontaneità una serie di comportamenti pro-sociali volti al benessere della 

società (De Caro & D'amico, 2008; Antognazza, 2016). 

Posso dunque presupporre che la continuazione del percorso sulle emozioni possa, nel tempo, rendere 

consapevoli i bambini sull’importanza dell’attuazione dei comportamenti pro-sociali per vivere bene 

all’interno della comunità. 

 

Dopo aver esposto le mie considerazioni in merito ai dati quantitativi analizzati, ritengo inoltre 

importante approfondire i cambiamenti osservati all’interno della classe. A tal proposito, il percorso 

affrontato con gli allievi sull’identificazione e la condivisione delle emozioni ha contribuito a rendere 

il clima della classe più positivo e le relazioni più serene rispetto a come lo era inizialmente. Infatti: 

 

- gli allievi, ora, condividono volentieri i loro racconti e le loro emozioni con i compagni di classe 

esponendo anche le situazioni più difficili per loro. Il tempo di attenzione e l’interesse verso questi 

momenti sono incrementati; 

- i bambini condividono più volentieri, talvolta in modo spontaneo, i materiali e i propri giochi con 

i compagni; 

- alcuni alunni che terminano prima del tempo i compiti richiesti mi domandano se possono aiutare 

chi ha bisogno; 

- se cadono degli oggetti dai banchi ci sono dei bambini che spontaneamente si chinano a 

raccoglierli; 

- durante i momenti di riordino del materiale e della classe tutti gli allievi partecipano; 

- quando dei bambini scoppiano in lacrime si crea improvvisamente il silenzio e gli sguardi sono 

rivolti alla persona che piange. In questi casi, ci sono alcuni allievi che si approcciano al 

compagno triste con parole e gesti di conforto. 

- se nascono dei conflitti, alcuni allievi tentano di porre fine dichiarandolo (“Dai, adesso basta!”) 
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5.7. Risposta alla domanda di ricerca 

Prima di rispondere al quesito introduttivo riporto qui di seguito l’interrogativo di ricerca e l’ipotesi 

iniziale: 

 

Qual è l’impatto di un percorso didattico volto a promuovere la conoscenza e la condivisione delle 

emozioni sullo sviluppo dei comportamenti pro-sociali? 

 

Sulla base delle riflessioni riportate nel quadro teorico del presente lavoro di ricerca ipotizzo che un 

percorso sulle emozioni finalizzato al loro riconoscimento e condivisione influisca sia sullo sviluppo 

di un sentimento empatico sia sull’attivazione di alcuni comportamenti pro-sociali negli allievi, tra i 

quali l’aiuto e il conforto. Nello specifico, mi aspetto che le attività didattiche proposte nel limitato 

lasso temporale a disposizione, connesse alle competenze socio-emotive fin qui delineate, 

contribuiscano all’evoluzione di quelle condotte pro-sociali tipicamente inconsce e spontanee tra 

compagni, indipendentemente dai rapporti interpersonali creatosi nel corso dell’ultimo anno 

scolastico. Prevedo, ad esempio, piccoli miglioramenti nella condivisione del materiale, nell’ascolto 

senza interruzioni, nel conforto di chi si dimostra triste e nell’aiuto di chi appare in difficoltà. 

 

In base alle considerazioni enunciate nel bilancio finale posso affermare che un percorso didattico a 

breve termine, volto a promuovere la conoscenza e la condivisione delle emozioni, ha un impatto 

positivo (ma non significativo) sullo sviluppo di alcuni comportamenti pro-sociali, tra cui l’aiuto, la 

condivisione, il conforto e, informa implicita, l’ascolto. Attraverso l’itinerario didattico che ho 

proposto agli allievi ho potuto constatare specialmente un miglioramento sulle prime aree 

dell’educazione socio-emotiva (consapevolezza di sé e capacità di gestirsi). 

Pertanto, confermo le mie ipotesi iniziali rispetto al miglioramento sui comportamenti pro-sociali e 

contraddico l’ipotesi rispetto allo sviluppo del sentimento empatico. 
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6. Conclusioni personali 

A seguito dell’itinerario sulle emozioni si è assistito ad una progressione in alcuni comportamenti 

pro-sociali, quali l’aiuto e la condivisione, la quale ha condotto a sua volta ad un miglioramento della 

qualità delle relazioni tra gli allievi e ad un incremento generalizzato del benessere sociale in classe. 

I bambini hanno partecipato con interesse ed entusiasmo a tutte le attività sulle emozioni, chiedendo 

più volte durante la giornata di ripeterne alcune. In particolare, si sono divertiti durante l’attività sulla 

creazione delle espressioni emotive attraverso lo spago e il gioco “Emozione in movimento” in 

quanto, in forma ludica, hanno potuto riflettere sui propri vissuti emotivi e confrontarli con quelli dei 

compagni. Le attività didattiche hanno incoraggiato gli allievi a conoscere sé stessi e a riconoscersi 

negli altri, ad esprimere spontaneamente le loro emozioni e a capire come queste possano essere 

gestite diversamente da ognuno di loro. L’acquisizione di questa consapevolezza ha comportato negli 

allievi una crescita nell’ascolto dei compagni, capaci di rivolgere una maggiore attenzione a coloro 

che raccontano le proprie esperienze personali e storie emozionali. Contemporaneamente si è 

osservato negli alunni uno sviluppo a livello di espressione linguistica ed emotiva, in grado di 

esprimersi con più chiarezza e d’identificare le proprie emozioni senza confonderle. In aggiunta, il 

percorso sulle emozioni ha avuto dei risvolti positivi sulla messa in atto delle buone maniere e dei 

gesti gentili, come la costanza del saluto quando si arriva a scuola e i complimenti spontanei rivolti 

al docente e ai compagni, ad esempio: “Come sei bella oggi!”, “Ti sei comportato proprio bene.”, 

“Sei proprio bravo a scuola.”.  

 

Trattandosi di un itinerario didattico di breve durata e incentrato specialmente sull’area della 

“consapevolezza di sé” (capacità intrapsichica dell’intelligenza personale), non è stato possibile 

osservare degli sviluppi significativi sulle aree della “consapevolezza sociale” e dell’”abilità 

relazionale” (capacità interpersonali dell’intelligenza personale). Un’ipotetica estensione di questo 

studio potrebbe dunque rivolgersi verso interventi specifici che approfondiscano l’ambito sulla 

“gestione di sé” e sulle “competenze legate alle relazioni interpersonali” attraverso delle attività 

personalizzate sulla messa in atto di strategie per affrontare le emozioni difficili finalizzate allo 

sviluppo delle dimostrazioni empatiche, così come all’accoglienza ed apprezzamento delle differenze 

individuali e collettive. A tal riguardo potrebbe essere interessante presentare un’attività 

d’interpretazione delle emozioni provate dai personaggi di un albo illustrato come il Silent Book “Io 

sto con Vanessa” (Cosset & Pommepuy, 2018) affrontato all’inizio del percorso, mettendo in scena i 
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vissuti emotivi dei personaggi dopo aver realizzato le carte d’identità dei protagonisti con le rispettive 

caratteristiche personali ed emotive. 

 

Concludendo con una considerazione personale, il presente lavoro di diploma mi ha permesso di 

mettere in pratica i consigli ricevuti in questi anni di formazione sulla gestione degli scambi 

comunicativi con gli allievi. Ad esempio, mi sono resa conto che nei momenti in cui gli allievi 

condividono i propri vissuti emotivi difficili, il semplice ascolto attivo del docente manifestato 

attraverso la comunicazione non verbale del corpo è più efficace rispetto ad una modalità di 

comunicazione verbale che il bambino potrebbe interpretare come un’invasione della sua sfera privata 

e non come un coinvolgimento emotivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione (spazi inclusi; allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi): 

62’585 battute. 
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Allegati 

Allegato 1  

 

Attività – Lettura, disegno e scrittura di un momento particolare della storia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Albo illustrato “Io sto con Vanessa” (Cosset & Pommepuy, 2018). 

 

Le figure 2 e 3  illustrano alcune delle produzioni degli allievi. I disegni mostrano il momento della 

storia che li ha colpiti maggiormente. In generale, sono stati scelti i due momenti principali della 

storia: lo scontro tra la bambina e il bullo e l’integrazione della bambina a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Disegni dei bambini sull’integrazione della bambina a scuola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Disegni dei bambini sullo scontro tra la bambina e il bullo 

 

Allegato 2 

 

Attività – Lettura, disegno e condivisione delle proprie emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Albo illustrato “I colori delle emozioni” (Llenas, 2014). 

  



   

 

   

 

Allegato 3 

 

Attività – Riproduzione delle espressioni delle emozioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Albo illustrato “Il filo emozionato” (Viola, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Cartoncini con “Il filo emozionato” 



Allegato 4 
 

Attività – “Espressioni della gente” 

 

La figura 7 mostra una bambina che sta identificando un’emozione attraverso l’espressione di una 

persona in fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – “Espressioni della gente 

 

Allegato 5 

 

Attività – “Emozioni in movimento” 

 

Le figure 8a, 8b e 8c mostrano gli allievi che svolgono l’attività all’interno dell’aula e nel giardino. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 8a – La paura   Figura 8b – la rabbia  Figura 8c – Le differenti interpretazioni  



   

 

   

 

Nella figura 9 sono riportate le situazioni di vita proposte agli allievi per lo svolgimento dell’attività: 

 

 

 

Figura 9 – Situazioni della vita 



La tabella 1 presenta alcuni interventi degli allievi durante l’attività “emozioni in movimento”. Le 

risposte in verde corrispondono a quelle date dai bambini che sono stati studiati singolarmente dopo 

la raccolta dati. 

 

Tabella 1 – Le condivisioni degli allievi 

Sono finte le vacanze e devo 
tornare a scuola. 
 

E.: “Sono arrabbiato perché voglio stare a casa per giocare alla 
switch”. 

E. A: “Sono triste perché voglio stare a casa con la mia famiglia”. 

Un mio compagno mi fa il 
solletico. 
 

S.: “A me fa ridere, è divertente!” 

P.: “Mi fa arrabbiare, non mi piace !” 

Il mio migliore amico o la mia 
migliore amica gioca con qualcun 
altro. 
 

Ge.: “Sono triste perché vuol dire che non vuole essere più mio 
amico.” 

E. B.: “Sono arrabbiata, non mi piace se gioca con qualcun 
altro.” 

Fe.: “Sono curioso, ma non arrabbiato.” 

Un mio compagno o una 
compagna mi abbraccia. 
 

S.: “Sono felice perché mi vuole bene.” 

Fe. e P. sono disgustati. 

P.: “Mi dà fastidio se mi toccano, poi me lo devono chiedere.”   

Fe.: “Non mi piace se mi abbracciano.” (La curiosità è che è un 
bambino molto affettuoso. Giornalmente abbraccia sempre i 
maestri e alcuni compagni.) 

Papà deve andare via per lavoro e 
non lo vedrò per qualche giorno. 
 

Ga: “Sono triste perché volevo stare con lui.” 

E., Fi.: “Sono felice perché posso giocare alla Switch tutto il 
tempo”. 

F: “Io sono arrabbiato. Non sono felice come gli altri perché se i 
miei genitori sanno che ho giocato, quando tornano si arrabbiano 
moltissimo.” 

 

Un mio compagno o una mia 
compagna mi dà uno spintone. 
 

Ev.: “Sono felice così posso dargliene uno anch’io molto più 
forte. Nessuno può dirmi niente perché non ho iniziato io.” 

E. A: “Sono arrabbiata perché non è giusto. Poi mi posso fare 
male.” 

 

 

 



   

 

   

 

Allegato 6 

 

Attività – “L’emozione più difficile” 

 
Qui di seguito sono presentati alcuni commenti degli allievi rispetto alle emozioni per loro difficili 

da gestire accompagnati da alcuni consigli che hanno individuato per affrontarle. 

 

 

La rabbia 

 

I commenti: 

 

“Quando mio fratello distrugge i miei giochi mi arrabbio moltissimo” (L.). 

“Se mio fratello non mi dà retta mi arrabbio e dico cose sbagliate” (Ga.) 

“Io tiro calci a chi mi da fastidio” (E.). 

 

I consigli: Stringere i pugni, respirare, stare fermi e aspettare di calmarsi, ascoltare la musica, fare un 

gioco, chiudersi in camera da soli, cercare un adulto, contare fino 10, prendere a pugni il cuscino. 

 

 
La tristezza 

 

I commenti: 

 

“Sono triste quando qualcuno lo è e non riesco ad aiutarlo” (Gw.) 

“Sono triste quando mi fanno male” (Fe. e P.) 

“Quando sono triste mi fa molto male il cuore” (Lu.) 

“Non mi piace essere triste” (E.) 

 

I consigli: Cercare un abbraccio, distrarsi con un gioco, distrarsi con la musica, parlarne con un adulto, 

mettere la testa sul cuscino. 

 



Allegato 7 
 

Attività – “Angry birds” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Scheda sui personaggi di “Angry birds” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Riflessione scritta sull’animazione “Angry Birds” 

 

 

 



   

 

   

 

Allegato 8 

 

Attività – “I barattoli della felicità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Albo illustrato “Il Venditore di Felicità” (Calì & Somà, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – I barattoli della felicità degli allievi 
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