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La scuola elementare offre ai bambini una prima entrata nella società ed è importante che essi siano 

in grado di mettere in atto comportamenti pro-sociali e di verbalizzare le proprie emozioni e quelle 

altrui. Questi valori consentono di vivere in un contesto più sereno che promuove il benessere del 

gruppo e la motivazione all’apprendimento. Tale ricerca ha come scopo quello di indagare in che 

modo un intervento volto alla valorizzazione dei comportamenti pro-sociali abbinato ad un percorso 

di conoscenza delle emozioni influisce sul clima di classe. Il lavoro è stato svolto proponendo delle 

attività mirate alla conoscenza delle emozioni e dei comportamenti pro-sociali, sostenendo e 

valorizzando i comportamenti attesi. L’approccio adottato per documentare il percorso è stato di tipo 

misto. La parte quantitativa comprende una raccolta dati numerica tramite il sociogramma, la parte 

qualitativa è avvenuta invece tramite l’utilizzo di griglie di osservazione e un diario di bordo. 

Lo studio ha rivelato che gli interventi hanno influito positivamente sul clima di classe e sulla 

motivazione all’apprendimento. Si è potuto osservare anche una notevole diminuzione dei conflitti 

in classe e un consolidamento nelle relazioni tra gli allievi.   
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1. Introduzione 

La presente ricerca ha come scopo quello di analizzare se un percorso volto alla valorizzazione dei 

comportamenti pro-sociali abbinato con un approccio di conoscenza delle emozioni possano favorire 

un clima di classe positivo. Il primo vuole essere da guida al gruppo classe sui comportamenti attesi 

da adottare in determinate circostanze, il secondo ha come obiettivo quello di fornire agli allievi1 un 

vocabolario per riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni e quelle dei compagni.  

1.1. Contesto classe 

La classe in cui svolgo la pratica professionale è composta da 17 allievi di seconda elementare, i quali 

seguono con interesse e curiosità le attività proposte. Dopo un’attenta osservazione dei 

comportamenti dei bambini ho notato alcune risorse preziose, che essi possiedono, impiegabili nella 

mia ricerca: in determinate situazioni, gli allievi si aiutano a vicenda in maniera spontanea (come, ad 

esempio, nella risoluzione di un compito complesso) e alcuni di loro mettono in atto comportamenti 

virtuosi che possono essere d’esempio ai compagni. La curiosità del gruppo classe permette inoltre 

di trattare gli argomenti in maniera approfondita.  

Nonostante ciò, ho potuto osservare come durante la giornata scolastica, sorgano numerosi conflitti 

tra gli allievi. A causa di queste dispute, lo svolgimento delle attività viene rallentato e la qualità 

dell’apprendimento e del clima di classe ne risente in particolare la collaborazione.  

Vi sono inoltre due bambini che necessitano di uno sguardo particolare in quanto manifestano dei 

disagi (difficile rapporto alla regola) in parte correlati alla loro diagnosi (disturbo da deficit 

dell’attenzione/iperattività (ADHD)). I due allievi in questione sono spesso coinvolti nei conflitti, 

entrambi tendono ad avere reazioni impulsive quando vengono presi in causa e questi comportamenti 

li “isolano” dal resto della classe, siccome i compagni temono tali reazioni durante i momenti di 

collaborazione o di gioco. In particolare, Denis2 mette in atto comportamenti aggressivi come risposta 

ai comportamenti dei compagni: spesso questi non rispettano le sue aspettative e reagisce senza 

rispettare le decisioni degli altri. Ad esempio, quando vuole provare un nuovo gioco portato da un 

 

 
1 La declinazione al maschile vuole includere anche il genere femminile. 
2 Tutti i nomi citati nel lavoro di ricerca sono stati inventati per mantenere la privacy degli alunni. 
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compagno, glielo toglie dalle mani senza chiedere e se il compagno si oppone, Denis mette in atto 

una reazione violenta. Queste reazioni impulsive non permettono all’allievo di istaurare dei rapporti 

duraturi, anche se si dimostra essere un bambino molto empatico e gentile.  

Federico, invece, tende ad imporre diverse regole ai compagni in quanto spesso fatica ad accettare il 

punto di vista degli altri. Durante i momenti di gioco, quando si sente minacciato, tende ad alzare la 

gamba per calciare il compagno che gli sta venendo in contro, anche se le intenzioni di quest’ultimo 

non sono di natura violenta.  

1.2. Motivazione della scelta 

Il motivo che mi ha spinta a porre la domanda di ricerca è stato principalmente un bisogno espresso 

dai genitori degli allievi durante la riunione di inizio anno: i bambini, comunicano con una certa 

regolarità il loro disagio nel frequentare la scuola, tanto da lamentarsi la mattina prima dell’inizio 

delle lezioni. Secondo i genitori, questo inconveniente è dovuto al fatto che all’interno della classe vi 

sono molteplici conflitti. Oltre a ciò, temono che i propri figli possano subire maltrattamenti durante 

l’orario scolastico.  

A seguito dei segnali di disagio riportati dai genitori sommati alla mia difficoltà nella gestione della 

classe, ho deciso di indagare sull’influenza che la valorizzazione dei comportamenti pro-sociali e lo 

studio delle emozioni può avere sul clima di classe.  
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2. Quadro teorico 

2.1 I comportamenti pro-sociali 

2.1.1 Definizione di pro-socialità 

Secondo Caprara e Bonino (2006) la definizione di comportamento pro-sociale può ricondursi a 

”qualsiasi comportamento volontario diretto a beneficiare altre persone” (p. 7). Gli autori specificano 

inoltre la differenza tra pro-socialità e altruismo, definendo quest’ultimo come un sentimento di 

amore incondizionato verso il prossimo, per il quale si desidera il bene più assoluto. Il 

comportamento definito pro-sociale si distingue dalla definizione di altruismo in quanto, a differenza 

del primo, si tratta di un’azione concreta che la persona attua al fine di sortire effetti positivi per 

l’altro (Caprara & Bonino, 2006). Roche Olivar (1995, citato da Roche Olivar, 2002) fornisce una 

definizione di pro-socialità più ampia, tenendo conto della complessità delle azioni messe in atto dalle 

persone nelle loro relazioni con gli altri: 

[…] comportamenti che, senza ricercare gratificazioni estrinseche o materiali, favoriscono alle 

altre persone o gruppi (secondo i criteri propri di questi) o il raggiungimento di obiettivi sociali 

positivi e aumentano la probabilità di dare inizio a una reciprocità positiva e solidale nelle 

relazioni interpersonali conseguenti, salvaguardando l’identità, la creatività e l’iniziativa delle 

persone o dei gruppi coinvolti. (p. 24) 

Nel volume presentato da Caprara e Bonino (2006) viene esposta un’interessante riflessione 

riguardante tre gruppi di variabili che influiscono sull’esecuzione dei comportamenti pro-sociali, essi 

riguardano l’empatia, i valori morali e le convinzioni di efficacia. In primo luogo, risulta essenziale 

che colui in grado di attuare comportamenti pro-sociali, sia altrettanto capace di percepire le 

condizioni della persona che sollecitano aiuto o conforto (Caprara & Bonino, 2006). Mussen ed 

Eisenberg (1977, citato da Pistorio, 2005) definiscono la pro-socialità come un insieme di azioni volte 

a produrre, mantenere e migliorare il benessere di un’altra persona. Per fare ciò, è importante che 

colui che mette in atto comportamenti pro-sociali sia capace di comprendere lo stato di 

benessere/malessere dell’altro e di impiegare strategie al fine di cambiare tale stato (Pistorio, 2005). 

Secondo Roche Olivar (2002) “l’empatia è un’attitudine basilare nel comportamento pro-sociale, 

perché il fatto di comprendere i pensieri altrui o di provare sentimenti simili può incoraggiare i 

comportamenti di aiuto” (p.23). Eisenberg (1998, citato da Pistorio, 2005) distingue l’empatia dalla 
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simpatia, definendo la prima come la comprensione dello stato emotivo altrui e la seconda come 

l’insieme dei sentimenti di preoccupazione verso i sentimenti dell’altro. Secondo l’autrice, la simpatia 

crea uno stress personale, definito come una reazione emotiva autocentrata, che permette l’attivazione 

della risposta del soggetto. Sin dai primi anni di vita, i bambini possiedono la capacità di cogliere le 

emozioni altrui e di aderirvi, Hoffman (1987, citato da Caprara & Bonino, 2006) definisce questo 

processo come contagio emotivo, per il quale il bambino non è ancora in grado di differenziare sé 

dall’altro. Risulta, quindi, essenziale che il bambino sia in grado di distinguere le proprie emozioni 

da quelle degli altri, al fine di mettere in atto comportamenti considerati pro-sociali. In secondo luogo, 

“i valori forniscono gli standard e i criteri che determinano i giudizi, le valutazioni e gli atteggiamenti 

verso le persone e le situazioni” (Caprara & Bonino, 2006, p. 92) e in base ad essi si considera una 

determinata azione giusta o sbagliata. A questo proposito, i valori personali risultano molto importanti 

nel determinare la messa in atto di comportamenti pro-sociali, in particolare i valori legati all’auto-

trascendenza, come benevolenza e universalismo (Schwartz, 1996, citato da Caprara & Bonino, 

2006). Al contrario, i valori legati all’autoaffermazione, come ad esempio il potere e il successo, 

vengono posti in contrapposizione alla propensione all’aiuto e alla pro-socialità (Schwartz, 1996, 

citato da Caprara & Bonino, 2006). In terzo luogo, colui che mette in atto comportamenti pro-sociali 

è influenzato dalle convinzioni che egli nutre rispetto alle proprie capacità di saper gestire in maniera 

adeguata una richiesta di aiuto da parte dell’altro (Caprara & Bonino, 2006). A questo proposito si 

può dunque affermare che le percezioni relative alle proprie capacità di comprendere e anticipare le 

esigenze dell’altro risultano essenziali nell’attuazione del comportamento pro-sociale (Caprara & 

Bonino, 2006).   

2.1.2 I benefici dei comportamenti pro-sociali  

Roche Olivar (2002) sostiene che la pro-socialità garantisce vari benefici a tutti i componenti di un 

sistema collettivo: grazie alla sua azione è in grado di controllare violenza e aggressività. Ad esempio, 

un giovane che mette in atto comportamenti violenti, quindi che non ha acquisito le competenze 

necessarie per mettere in atto comportamenti positivi, può ridurre tale condotta apprendendo 

comportamenti alternativi appropriati ed efficaci al fine di risolvere i propri conflitti interpersonali 

(Roche Olivar, 2002). Oltre a ciò, coloro che si preoccupano per gli altri e si prendono cura di loro 

ne giovano tanto quanto la persona aiutata, siccome mettere in atto comportamenti pro-sociali 

beneficia le relazioni interpersonali contribuendo così anche al benessere del singolo (Caprara & 

Bonino, 2006). Gli studi di Pavot, Diener e Fujita (1990, citato da Caprara e Bonino, 2006) 
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dimostrano come le persone provino più frequentemente emozioni positive quando sono in presenza 

degli altri; coloro che sono particolarmente felici provano tale emozione grazie alle relazioni 

interpersonali di qualità e al tempo trascorso in attività di socializzazione. A questo proposito si può 

affermare che i comportamenti pro-sociali, oltre a influire positivamente nelle relazioni con gli altri, 

hanno numerosi benefici sulla salute mentale delle persone che li mettono in atto.  

Nel contesto scolastico, è stato dimostrato che “la disposizione ad aiutare e a condividere, è risultata 

un importante predittore del rendimento scolastico, anche a distanza di anni.” (Caprara & Bonino, 

2006, p. 10). Coloro che aiutano i compagni, offrono un sostegno in maniera spontanea e condividono 

i propri averi hanno una maggiore probabilità di avere successo a livello scolastico e di evitare 

tendenze aggressive e depressive (Caprara, Barbanelli, Pastorelli, Bandura e Zimbardo, 2000, citato 

da Caprara & Bonino, 2006). A tale proposito, un percorso volto alla valorizzazione dei 

comportamenti pro-sociali potrebbe portare un clima di classe più favorevole all’apprendimento, 

siccome le relazioni sociali all’interno dell’aula ne gioverebbero, così come la salute degli allievi.  

2.2 L’intelligenza emotiva 

2.2.1 Definizione di intelligenza emotiva 

Nel 1990, gli psicologi Peter Salovey e John D. Meyer definirono per la prima volta l’intelligenza 

emotiva come la capacità di monitorare e denominare le Emozioni proprie e altrui e di utilizzarle per 

dirigere il pensiero e l’azione.  

A tale proposito è importante definire dapprima cosa si intende con “emozione”. Daniel Goleman 

(1995) riferisce il termine emozione a “un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche e 

biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad agire.” (p. 461). Esiste 

una vasta varietà di emozioni e per questa ragione si è deciso di raggrupparle in otto famiglie 

emozionali fondamentali: collera, tristezza, paura, gioia, amore, sorpresa, disgusto, vergogna 

(Goleman, 1995). Secondo l’autore, tutte le emozioni corrispondono a impulsi di azione: quando una 

persona prova collera, ad esempio, la frequenza cardiaca aumenta e l’adrenalina produce un impulso 

di energia piuttosto notevole che potrebbe permettere un’azione vigorosa.  

Robert Plutchik, nel 1980, afferma che “le infinite emozioni che proviamo sono da ricollegarsi a stati 

misti di emozioni primarie, concepibili come coppie di polarità opposte” (Plutchik, 1980, citato da 

Perna, 2004, p.20). Dalla combinazione delle otto emozioni primarie citate in precedenza derivano 
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altre emozioni: ottimismo (serenità e interesse), amore (gioia e fiducia), sottomissione (fiducia e 

paura), soggezione (paura e sorpresa), disapprovazione (sorpresa e tristezza), rimorso (tristezza e 

disgusto), disprezzo (disgusto e rabbia) e aggressività (aspettativa e rabbia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Stella di Plutchik  

L’intelligenza emotiva, come viene definita da Salovey e Meyer, viene estesa a cinque abilità 

principali (Goleman, 1995): 

- la conoscenza delle proprie emozioni, ovvero la capacità di riconoscere un’emozione nel 

momento in cui essa si presenta. 

- il controllo delle emozioni, dunque la capacità di controllare i sentimenti provati e fare in 

modo che essi siano appropriati. 

- la motivazione di se stessi, cioè la capacità di ritardare la gratificazione e di reprimere gli 

impulsi. 

- il riconoscimento delle emozioni altrui, che consiste essenzialmente nell’essere empatici e 

riconoscere le emozioni negli altri. 

- la gestione delle relazioni, o, in altre parole, la capacità di gestire le emozioni dell’altro. 

Ciascun essere umano si distingue dagli altri per le capacità innate che possiede in ognuno di questi 

ambiti, le quali possono essere però sviluppate (Goleman, 1995). Il livello di competenza in queste 
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abilità principali è differente in ogni persona (vi è dunque chi è più competente nella conoscenza delle 

proprie emozioni o nella motivazione di se stessi) e ciò distingue ognuno di noi. Queste abilità 

possono essere incrementate, perciò anche colui che inizialmente non era in grado di riconoscere le 

emozioni altrui, con il dovuto impegno, può riuscire a sviluppare tale competenza.  

2.2.2 L’intelligenza emotiva nella scuola elementare 

Come viene scritto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), una delle competenze 

trasversali che l’allievo dovrebbe acquisire durante il proprio percorso scolastico è lo sviluppo 

personale. A tale proposito, il bambino dovrebbe costruire la propria identità personale consolidando 

l’autoregolazione e la consapevolezza di sé. Antognazza (2017) sostiene che lo sviluppo delle 

competenze socio-emotive promuove il benessere emotivo, definito come una componente 

fondamentale per una crescita sana della persona. Inoltre, l’autore specifica l’importanza di ascoltare 

ciò che ognuno sente, siccome quanto provato influenza le azioni e le relazioni e così anche lo 

sviluppo di ciascuno (Antognazza, 2017). Oltre gli aspetti citati nel capitolo precedente, l’intelligenza 

emotiva consiste anche nella capacità di motivare se stessi e di persistere nel raggiungere un obiettivo 

nonostante le frustrazioni (Goleman, 1995). È interessante notare quindi come un percorso volto allo 

sviluppo dell’intelligenza emotiva possa aiutare l’allievo nel proprio sviluppo personale.  

Un lavoro sull’intelligenza emotiva in classe risulta essenziale per stabilire un ambiente favorevole 

all’apprendimento. In particolare, il controllo delle proprie emozioni permette di mantenere la 

concentrazione; quando esse sopraffanno la concentrazione, la memoria di lavoro ne risente 

(Goleman, 1995). Essa è responsabile di elaborare tutte le informazioni che si hanno per portare a 

termine ciò di cui ci si sta occupando, risulta quindi piuttosto importante essere in grado di regolare 

ciò che si prova per concludere un compito. Secondo Antognazza (2017) “le emozioni influenzano 

ciò che impariamo e il modo in cui impariamo” (p. 15). 

A seguito di uno studio sottoposto a dei bambini di quattro anni rispetto al ritardo della gratificazione 

(Shoda, Mischel e Peake, 1990, citati da Goleman, 1995), si può affermare che coloro che sono stati 

in grado di rimandare la gratificazione durante il test, hanno dimostrato, in adolescenza, di possedere 

una maggiore competenza sociale. I ragazzi in questione erano più sicuri di sé e in grado di resistere 

allo stress, questo permetteva loro di accettare le sfide e continuare a perseguire i propri obiettivi 

nonostante le difficoltà (Goleman, 1995). Si può quindi affermare che coloro che sono in grado di 

controllare le proprie emozioni e i loro impulsi, saranno anche in grado di superare gli ostacoli che la 
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vita presenterà loro, perciò è essenziale, durante la scuola dell’obbligo, permettere agli allievi di 

sviluppare tale competenza al fine di diventare degli adulti di successo e realizzati.  

La scuola dell’obbligo costituisce, inoltre, una prima entrata nella società. Siccome il rapporto con 

gli altri è un elemento fondamentale per una società ben funzionante, risulta essenziale essere in grado 

di gestire le emozioni altrui al fine di intrattenere delle relazioni interpersonali (Goleman, 1995). La 

coordinazione degli stati d’animo risulta un fattore di rilievo nella costruzione di una relazione 

interpersonale efficace. Se una persona è in grado di sintonizzarsi con le emozioni altrui, le interazioni 

tra i due procederanno in maniera più tranquilla (Goleman, 1995).  

2.2.3 Pro-socialità e intelligenza emotiva 

Lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali può influire sull’intelligenza emotiva, in particolare è 

correlato con la possibilità di “rendere più intelligenti le emozioni e […] fornire un percorso 

privilegiato per l’educazione e la formazione di tale intelligenza” (Roche Olivar, 2002, p.19). Nel 

volume di Roche Olivar (2002) vengono esaminate alcune delle emozioni identificate da Lazarus 

(1993) in relazione con i comportamenti pro-sociali. Qui di seguito saranno esposte alcune delle 

riflessioni portate dall’autore riguardo le emozioni negative e i benefici che i comportamenti pro-

sociali possono avere su di esse.  

La rabbia è un’emozione che provoca pensieri ostili, i quali possono portare a comportamenti violenti 

nei confronti dell’altra persona e, se provati frequentemente, possono nuocere alla salute mentale e 

fisica della persona. Coloro che hanno l’abitudine di mettere in atto comportamenti pro-sociali 

possono essere in grado di controllare la rabbia, in quanto essendo presumibilmente più attenti ai 

bisogni degli altri e al loro punto di vista sono in grado di interpretare in maniera meno negativa le 

loro azioni, perciò gli stimoli aggressivi diminuiscono notevolmente. 

L’ansia e la preoccupazione sono emozioni provate con lo scopo di anticipare i pericoli e di trovare 

soluzioni adeguate ad essi, ma, se portati all’esagerazione (ansia cronica), possono portare a malattie 

(McEwan e Stellar, 1993, citato da Roche Olivar, 2002). La creatività e l’iniziativa richieste dalle 

azioni pro-sociali, se esercitate con frequenza, possono migliorare l’autostima che a sua volta 

aumenta la sicurezza personale, in questo modo l’ansia viene inibita.  

L’invidia può gravare seriamente al benessere psicologico della persona, compromettendo le relazioni 

interpersonali e sociali. Consolidando l’abilità di assumere il punto di vista dell’altro, di riconoscere 

e verbalizzare l’emozione e di mettere in atto comportamenti pro-sociali, l’invidia dovrebbe 
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diminuire e dovrebbe essere manifestata sotto forma di ammirazione, così da portare beneficio alla 

salute mentale della persona che prova tale sentimento.  

2.3.1 I bambini leader 

All’inizio degli anni ’70, Montagner affronta la questione della leadership nei bambini in età 

prescolare e individua vari profili: leader, dominante-aggressivo, dominante-instabile, dominato. I 

leader mettono in atto comportamenti di offerta e sequenze omogenee di atti di legame e 

pacificazione, accolgono chi piange, accettano tutti al loro fianco e tendono ad entrare in 

comunicazione con coloro che si isolano. Essi risultano attrattivi agli altri, vengono infatti seguiti ed 

imitati (Sellitto, 2003). 

Già negli anni ’50 fu teorizzata l’immagine del leader. Egli deve possedere molte qualità: intelligenza, 

fiducia in sé, forza di volontà, bellezza, una determinata statura e forza fisica (Sellitto, 2003). Negli 

anni successivi, si cominciò a considerare anche il comportamento del singolo, del gruppo e del 

singolo nel gruppo. La prospettiva transazionale considera il leader inserito in un contesto sociale che 

ne determina le caratteristiche e le funzioni nello scambio con questo. Il leader è tale in quanto i 

membri del suo gruppo lo ritengono dotato di caratteristiche definite tipiche della leadership. 

(Hollander. 1985, citato da Sellitto, 2003). Secondo Cherulnik (1978, citato da Sellitto, 2003) 

l’emergenza del leader dipende “dalla coincidenza di due fattori: l’idea preconcetta diffusa che il 

leader sia dotato in particolar modo di abilità sociali, ambizione, maturità, competenza, intelligenza, 

intraprendenza […]”. (p. 7) 

La comunicazione non verbale ha un ruolo importante nella determinazione di un leader. Esso, infatti, 

tende a parlare più degli altri, coinvolgere tutti allo stesso modo, guardare spesso l’interlocutore negli 

occhi, utilizzare una maggiore gestualità e a sorridere più spesso (Sellitto, 2003). 

2.3.2 I neuroni a specchio 

Nella prima metà degli anni ’50 del Novecento vengono condotti alcuni studi di elettroencefalografia 

per confermare l’ipotesi dell’esistenza di meccanismi a specchio negli esseri umani, a seguito della 

loro scoperta nelle scimmie. 
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Figura 2 – Aree anatomiche che formano il sistema dei neuroni a specchio nell’uomo 

Si può affermare quindi, dagli studi di elettrofisiologia e di brain imaging, che nell’uomo sono 

presenti meccanismi analoghi a quelli individuati nella scimmia, con la differenza che il sistema di 

neuroni a specchio nell’essere umano risulta più esteso rispetto a quello dell’animale (Rizzolati & 

Sinigaglia, 2007). I neuroni si attivano quando la persona compie un’azione e quando questa viene 

compiuta da qualcun altro, tramite la vista viene mandato un input nella corteccia pre-motoria. A 

questo punto, si crea uno schema motorio che consente di agire in una determinata maniera (Rizzolati 

& Sinigaglia, 2007). Grazie a questi neuroni, le emozioni osservate negli altri vengono percepite 

dall’altro come se le stesse fossero provate in prima persona. La scoperta dei neuroni a specchio 

conferma che un essere umano è in grado di imparare semplicemente basandosi sull’osservazione 

(Rizzolati & Sinigaglia, 2007). 

A seguito di quanto appena citato, è importante per gli allievi avere degli esempi da seguire (il 

docente, i compagni, i genitori, …) per poter apprendere i comportamenti adeguati alle situazioni in 

cui essi si trovano. La valorizzazione dei comportamenti attesi rinforza la loro esecuzione e pertanto 

ne favorisce l’imitazione.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interrogativo di ricerca 

Come anticipato in precedenza, lo scopo di questa ricerca è quello di comprendere in che modo un 

percorso volto alla valorizzazione dei comportamenti pro-sociali e delle attività volte alla conoscenza 

delle emozioni influiscono sul clima di classe. L’interrogativo di ricerca che mi sono posta è quindi 

il seguente: 

In che modo un intervento volto a valorizzare i comportamenti pro-sociali abbinato ad un percorso 

di conoscenza delle emozioni influisce sul clima di classe? 

L’ipotesi è che grazie alla valorizzazione da parte del docente dei comportamenti attesi, gli allievi, 

grazie alla presenza di neuroni a specchio, mettano in atto tali comportamenti imitandoli. Lo studio 

delle emozioni ha lo scopo di fornire agli allievi la conoscenza di esse per poterle verbalizzare. 

L’ipotesi è che ciò permetta ai bambini di comunicare ai compagni le emozioni provate in determinate 

situazioni di conflitto e che essi possano comprenderle meglio, facendo riferimento anche ai propri 

vissuti.  

3.2 Strumenti di ricerca 

Per svolgere la raccolta dati prima e dopo il percorso da me proposto verrà utilizzato un metodo di 

ricerca misto. Dal punto di vista quantitativo verrà utilizzato un sociogramma, che fornirà dati 

numerici riguardanti le scelte degli allievi. Una parte rilevante della raccolta dati sarà invece basata 

sull’osservazione in prima persona da parte del docente. Gli strumenti che verranno utilizzati sono i 

seguenti: un diario di bordo sul quale annotare le osservazioni svolte durante la giornata, una griglia 

di osservazione volta all’individuazione dei bambini leader e dei comportamenti pro-sociali messi in 

atto. 

3.2.1 Griglia di osservazione per identificare i bambini leader 

Per individuare i bambini leader all’interno del gruppo classe e i comportamenti pro-sociali che essi 

mettono in atto, ho scelto di utilizzare una tabella che utilizza i criteri di Montagner per descrivere un 

bambino leader. Le domande guida contenute nell’allegato 2 permettono di individuare gli allievi che 
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intervengono in una determinata situazione di difficoltà e le strategie che essi mettono in atto per 

risolverla. Oltre a ciò, verrà annotata la reazione del gruppo classe all’intervento dei compagni e la 

modifica della situazione a seguito dell’intervento. Grazie a questo strumento si potranno individuare 

i bambini che si relazionano in modo positivo e mettono in atto comportamenti pro-sociali che 

possono essere da esempio ai compagni, in modo da fornire alla docente un punto di partenza per la 

loro valorizzazione.  

3.2.2 Il sociogramma 

Il sociogramma è sottoposto agli allievi con lo scopo di: 

- identificare i bambini più e meno ricercati in attività che vengono svolte nel contesto scolastico, 

- comprendere in quale modo gli allievi si identificano all’interno delle reti sociali della classe.  

 

Il sociogramma da me proposto si differenzia dall’originale creato da Jacob Levi Moreno sotto alcuni 

aspetti. In primo luogo, gli allievi non hanno ricevuto un questionario, bensì hanno dovuto rispondere 

a delle domande scritte su una striscia di carta associando le immagini dei propri compagni. In 

secondo luogo, agli allievi non è stato chiesto di scegliere i compagni che avrebbero escluso per 

svolgere l’attività proposta. Infine, ai bambini è stata posta una sola domanda di carattere percettivo: 

da chi pensi di essere stato scelto? 

Sono state selezionate quattro attività durante le quali gli allievi hanno maggiormente a che fare con 

i compagni e sono state sottoposte due tipologie di domande basate su quest’ultime: chi sceglieresti 

per svolgere tali attività? Chi pensi ti abbia scelto per svolgere tali attività? (si veda l’ allegato 3). 

La decisione di porre queste due domande è stata presa sulla base della percezione che gli allievi 

hanno di loro stessi all’interno della classe, in modo da adattare i percorsi volti alla valorizzazione 

dei comportamenti pro-sociali e allo studio delle emozioni.  

Durante un colloquio individuale, la docente spiega all’allievo lo svolgimento dell’attività. Il compito 

sarà quello di leggere la domanda e posizionare sotto di essa le immagini dei compagni selezionati 

per la risposta. A seguito della consegna, la docente si allontanerà e lascerà al singolo il tempo di 

riflettere individualmente sulla scelta. Questa decisione è stata presa dopo una lunga considerazione 

del fatto che spesso gli allievi si sentono in soggezione dalla presenza dell’insegnante e si precipitano 
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nell’esecuzione del compito senza prendersi un momento per valutare le proprie scelte in maniera 

ponderata.  

Sono consapevole del fatto che i soggetti a cui viene sottoposto il sociogramma sono dei bambini e 

che le scelte da loro compiute sono legate ad eventi ed emozioni vissuti in una temporalità che 

potrebbe variare, ma ho deciso comunque di avvalermi di tale strumento per confermare le relazioni 

dapprima osservate da me.  

3.2.3 Diario di osservazione 

Tale strumento fornisce un’ulteriore aggiunta agli strumenti sopracitati. Il diario verrà utilizzato da 

me per annotare, tramite osservazione diretta, gli eventi e le dinamiche che avvengono in classe tra 

gli allievi. I criteri utilizzati nella/e griglia/e (si veda l’allegato 4) mi permetteranno di individuare 

con più facilità ciò che si vuole osservare nei bambini. L’osservazione avverrà durante le proposte 

delle attività, ma anche in momenti informali, in questo modo si potranno cogliere dati interessanti 

sull’approccio che i bambini hanno mentre svolgono un compito fornito dalla docente e mentre 

svolgono attività libere con i compagni. Siccome il diario verrà utilizzato durante l’intero percorso, 

permetterà di notare l’evoluzione delle competenze degli allievi per ciò che riguarda i comportamenti 

pro-sociali e l’intelligenza emotiva.  

3.2.4 Il bilancio di fine giornata 

Oltre al percorso da me proposto per valorizzare i comportamenti pro-sociali, sono stati proposti dei 

momenti nei quale gli allievi hanno l’opportunità di esprimere ciò è piaciuto loro durante la giornata 

e ciò che, invece, pensano sia da migliorare. In particolare, da novembre a giugno, ogni giorno 15 

minuti prima della fine delle lezioni, io e la docente accogliente chiediamo agli allievi di fare un 

bilancio della giornata. Quanto espresso dai bambini viene fissato alla lavagna (si veda l’allegato 5). 

Ciò che appare nella lavagna delle “cose da migliorare” viene poi riportato su una lavagnetta posta 

dietro alla porta, in modo che il giorno dopo gli allievi possano osservare gli elementi sui quali 

lavorare durante la giornata. Da gennaio abbiamo deciso di inserire un metodo di retribuzione per 

incentivare gli allievi a mettere in atto i comportamenti attesi. Dopo aver fissato alla lavagna gli 

elementi emersi durante il bilancio, gli allievi hanno a disposizione tre sassolini da inserire in due 

vasetti: uno rappresenta ciò che è stato positivo e l’altro ciò che è da migliorare. Gli allievi votano 

l’inserimento del numero di sassolini che ritengono adeguato, rispetto a quanto emerso durante il 
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bilancio (ad esempio se la lavagna presenta tanti elementi positivi e alcuni da migliorare si può 

decidere di inserire due sassolini nel barattolo delle cose positive e soltanto uno in quello delle cose 

da migliorare. Quando il vaso dei comportamenti positivi è pieno, la classe può riscuotere un premio 

(come ad esempio guardare un film in classe). 

3.3 Articolazione operativa 

L’articolazione operativa del seguente lavoro di ricerca si basa, innanzitutto, sulla promozione e 

valorizzazione dei comportamenti pro-sociali da parte della docente. Verrà proposto dalla docente 

anche un percorso volto allo studio delle emozioni e dei comportamenti pro-sociali, in particolare 

verranno trattati l’aiuto, la condivisione e la collaborazione. Di seguito si trova la struttura dei 

momenti di valorizzazione e del percorso proposto.  

3.3.1 La valorizzazione dei comportamenti pro-sociali da parte della docente 

La valorizzazione dei comportamenti pro-sociali si basa sull’osservazione della docente, che dovrà 

cogliere i momenti in cui gli allievi mettono in atto tali comportamenti all’interno del contesto 

scolastico. Il compito dell’insegnante è quello di valorizzare i comportamenti prosociali per renderli 

visibili a tutti. Per fare ciò, verranno valorizzati i comportamenti attesi messi in atto dai bambini 

identificati come leader, ma anche da chi solitamente fatica maggiormente nella messa in atto di 

azioni pro-sociali. La mia ipotesi è che la valorizzazione dei comportamenti attesi sia un modello per 

coloro che faticano maggiormente a metterli in atto e che essi, tramite l’attivazione dei neuroni a 

specchio, riescano a loro volta a comportarsi in maniera prosociale. 

 

3.3.2 Il progetto volto allo studio delle emozioni e dei comportamenti pro-sociali 

3.3.2.1 Descrizione del percorso 

Il percorso svolto è stato scelto sulla base dei seguenti fattori: l’entusiasmo e il coinvolgimento della 

classe, la rete sociale di classe e le dinamiche all’interno di essa. Le attività proposte presentano tra 

di loro delle modalità di lavoro molto simili tra di loro, questo per permettere ai bambini di avere una 

costante. Per favorire un clima di classe adatto all’apprendimento è importante che gli allievi 

conoscano bene i propri compagni e imparino a lavorare con essi. Per questo motivo, le prime attività 
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presentano un’organizzazione sociale diversa rispetto alle ultime. All’inizio del percorso, i gruppi 

sono stati formati sulla base dei risultati del sociogramma, in modo che gli allievi avessero piacere a 

lavorare all’interno di essi. Proseguendo con il percorso, i gruppi hanno subito delle modifiche: gli 

allievi hanno avuto modo di lavorare anche con compagni differenti rispetto a quelli scelti nel 

sociogramma. L’attività conclusiva richiedeva la partecipazione dell’intero gruppo classe, che 

collaborando avrebbe dovuto creare l’ultima produzione.  

 

3.3.2.2 Lancio del percorso 

Un lunedì troviamo in classe una lettera che ci invita ad un concorso di cinema: gli allievi dovranno 

trasformarsi in attori e critici per creare dei filmati che mostrano, ad allievi con comportamenti non 

adatti al contesto scolastico, quali sono le azioni da compiere a scuola per essere più sereni. Per essere 

accettati al concorso, gli allievi hanno dovuto svolgere un esercizio che prevedeva l’ascolto di un 

racconto e la modifica del finale. Questo esercizio mi ha permesso di raccogliere le concezioni degli 

allievi rispetto al tema dei comportamenti prosociali e di individuare coloro che faticano 

maggiormente nella messa in atto di questi.  

La scelta di proporre un percorso che coinvolgesse gli allievi come attori è stata presa sulla base di 

quanto ho potuto osservare durante la prima parte dell’anno: alcuni di essi, durante il tempo libero, 

inscenano dei piccoli spettacoli (a volte anche con l’utilizzo di marionette) e invitano i compagni ad 

osservarlo. A questo proposito ho pensato che i bambini sarebbero stati più motivati, coinvolti ed 

entusiasti durante l’intero percorso. Ogni allievo ha potuto scegliere il suo ruolo all’interno del 

concorso: attore, critico o entrambi, questo per permettere anche a coloro che sono più timidi di 

partecipare attivamente alle attività e di contribuire alla produzione dei filmati.  

La tabella sottostante mostra la sequenza delle attività proposte, una descrizione più dettagliata di 

queste può essere trovata nell’allegato 1.  
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Tabella 3.1: Sequenza delle attività 

Attività Titolo 

1 Lancio del percorso e raccolta 
rappresentazioni e vissuti 

2 Le emozioni: felicità, tristezza, rabbia e 
paura 

3 Le emozioni 

4 L’aiuto 

5 L’aiuto 

6 La condivisione 

7 La condivisione  

8 La collaborazione 

9 La collaborazione 

10 Raccolta concezioni finale 

11 Vittoria del concorso 
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4. Analisi dei dati e discussione 

4.1 Situazione iniziale 

4.1.1 I bambini leader 

Grazie alla griglia sopracitata della quale mi sono avvalsa per identificare i bambini leader con 

comportamenti pro-sociali, sono riuscita a identificare tre componenti della classe che rispecchiano 

tali caratteristiche: Rebecca, Chiara e Aron. Essi sono coloro che includono maggiormente i 

compagni nei giochi, che consolano e aiutano i compagni in difficoltà e che possiedono diversi metodi 

di pacificazione, come chiedere scusa o cercare di accontentare l’altro per evitare che soffra. Inoltre, 

molti compagni hanno l’istinto di imitare alcuni dei loro comportamenti. 

Durante i momenti di osservazione, ho notato anche che vi sono altri quattro compagni, Alessio, 

Marco, Lisa e Zeno, che raramente mettono in atto comportamenti pro-sociali. Alessio tende ad 

isolarsi dal gruppo, ma spesso riesce a mettere in atto, imitando, i comportamenti di uno dei bambini 

leader. Lisa fatica ad instaurare dei rapporti coi compagni a causa dei comportamenti messi in atto, i 

quali sono diversi rispetto a quelli considerati pro-sociali.  

4.1.2 Il sociogramma 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Risultati del sociogramma proposto prima del percorso 

Nelle ultime settimane di gennaio ho sottoposto alla classe il sociogramma, che mi ha permesso di 

avere un’idea iniziale delle relazioni sociali all’interno della classe. Osservando il grafico si nota 
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come tra i bambini più selezionati per svolgere le attività siano presenti Aron, Rebecca e Chiara, che 

sono stati identificati come bambini leader. Francesca è stata la bambina più ricercata all’interno del 

gruppo, ma, siccome è entrata a far parte della classe soltanto da quest’anno, non mette ancora in atto 

i comportamenti identificati da Montagner. Anche Giulia, Noemi e Simona sono stati scelti numerose 

volte, soprattutto dai compagni dello stesso sesso, che sono coloro con i quali tendono a relazionarsi 

maggiormente. Dal grafico si può osservare bene come Marco e Zeno siano stati i bambini meno 

scelti dal gruppo classe. Alessio e Zeno, durante la somministrazione del sociogramma, hanno spesso 

espresso il desiderio di svolgere determinate attività da soli (Alessio ha scelto di svolgere due attività 

da solo, mentre Zeno ha scelto di svolgerne una). Si può notare come anche Denis e Federico, i due 

bambini diagnosticati con ADHD, siano stati ricercati meno rispetto agli altri compagni, questo a 

causa della loro difficoltà nel risolvere i conflitti in cui sono spesso coinvolti.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Risultati del sociogramma proposto prima del percorso 

Il grafico riguardante la seconda parte del sociogramma dimostra come molti allievi abbiano 

sottovalutato il proprio posto all’interno della rete sociale di classe, credendo di essere stati scelti 

meno volte rispetto alla realtà. Viceversa, due allievi (Denis e Giulia) pensavano di essere stati scelti 

più volte rispetto a quelle in cui sono effettivamente stati scelti. A tal proposito si potrebbe ipotizzare 

che essi mettano in atto un meccanismo di difesa che li porta a confondere desiderio/piacere con la 

realtà dei fatti. 
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4.2 Situazione dopo il percorso 

4.2.1 Il sociogramma 

Nel grafico sottostante si può osservare il confronto dei risultati del sociogramma prima e dopo il 

percorso proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Confronto tra i risultati ottenuti dalla somministrazione del sociogramma prima e dopo il percorso 

 

Osservando il grafico che mostra il confronto dei dati ottenuti prima e dopo il percorso si può notare 

come gli allievi, in generale, siano stati scelti dagli altri più volte rispetto alla prima somministrazione 

dello strumento. Anche Denis e Federico, i quali presentavano alcune difficoltà nella relazione con 

gli altri, sono stati selezionati maggiormente dai compagni e sono riusciti a relazionarsi con essi 

durante lo svolgimento delle attività. I bambini leader identificati all’inizio del percorso (Aron, 

Rebecca e Chiara) sono stati scelti più volte rispetto agli altri compagni. Anche Zeno e Marco sono 

stati ricercati maggiormente rispetto ai dati raccolti prima dell’intervento. Alessio e Zeno, a gennaio, 

avevano scelto di svolgere alcune attività da soli. In seguito al percorso, Zeno ha scelto diversi 

compagni per svolgere tutte le attività proposte nel sociogramma, mentre Alessio. ha deciso di 

svolgere soltanto un’attività individualmente. Soltanto Lisa è stata scelta lo stesso numero di volte in 

cui è stata scelta nella prima somministrazione dello strumento. I comportamenti di Lisa sono 

sicuramenti migliorati durante lo svolgimento del percorso, ma la messa in atto di questi resta 

comunque altalenante e si può dunque ipotizzare che sia questo il motivo per il quale non vi sia stato 

un aumento nel numero di scelte. 
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Figura 6 - Confronto tra i risultati ottenuti dalla somministrazione del sociogramma prima e dopo il percorso 

 

Il grafico soprastante mostra il confronto tra il numero di volte che i bambini pensano di essere stati 

scelti prima e dopo il percorso proposto. Si può notare come alcuni allievi pensano di essere stati 

scelti un maggior numero di volte rispetto alla prima somministrazione del sociogramma, ciò 

dimostra come l’idea di se stessi all’interno della rete sociale di classe sia migliorata. Altri allievi, 

invece, pensano di essere stati scelti un numero minore di volte rispetto alla prima raccolta dati. È 

notevole osservare come Denis. abbia indicato un numero decisamente minore rispetto a prima, si 

può ipotizzare che egli ha finalmente instaurato un rapporto di fiducia con i compagni scelti e che ha 

la sicurezza di essere scelto da questi.  

4.2.2 Il diario di bordo 

Durante l’intero percorso ho tenuto traccia dei comportamenti degli allievi durante le attività svolte e 

durante i momenti più informali utilizzando un diario di bordo. Nell’attività svolta per lanciare il 

percorso, gli allievi si sono dimostrati sin da subito molto entusiasti e partecipi. Zeno, Aleessio e 

Marco sono stati gli allievi che hanno faticato maggiormente nella risoluzione del primo esercizio 

(probabilmente dovuto anche ad un problema linguistico, siccome tutti e tre sono seguiti dalla docente 

alloglotti). Non appena abbiamo iniziato a trattare i tre temi principali del percorso (aiuto, 

condivisione e collaborazione), gli allievi che ho identificato come bambini leader hanno subito 

iniziato a farmi notare quando mettevano in atto comportamenti riferiti a questi temi. Grazie alla 

presenza di neuroni a specchio, ho potuto notare come molti compagni imitassero i bambini leader 

nella messa in atto di azioni pro-sociali. Ad esempio, durante una ricreazione, una bambina è venuta 

a farmi notare di aver condiviso la merenda con una compagna e di come essa fosse molto contenta 
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di aver potuto mangiare qualcosa. A seguito della mia valorizzazione di tale comportamento, tanti 

altri allievi con la merenda hanno iniziato a condividerla con i compagni che non avevano nulla. Il 

risultato di queste condivisioni è stato quello di una felicità comune che ho potuto notare al rientro 

dalla ricreazione. Nei momenti in cui valorizzavo i comportamenti attesi ho potuto notare come tutti 

gli allievi ascoltassero le mie descrizioni e in cerca della mia approvazione reagivano in determinati 

modi: imitando il comportamento appena valorizzato, dicendo di aver messo anche loro in atto tale 

comportamento o raccontando di averlo messo in atto in un’altra situazione vissuta. In tutti i casi, la 

mia risposta è stata quella di valorizzare i comportamenti pro-sociali e di utilizzare i racconti dei 

bambini come esempi da utilizzare in situazioni di conflitto.  

Nel cercare la mia approvazione, gli allievi hanno quindi potenziato la messa in atto di comportamenti 

pro-sociali e questo ha portato sicuramente ad un miglioramento del clima di classe. Ho potuto 

osservare come essi ora si aiutano a vicenda, condividono giochi e materiali e collaborano nel 

raggiungimento di uno scopo comune. Un esempio significativo risale al 28 marzo, dove per la prima 

volta durante l’intero anno scolastico gli allievi hanno giocato tutti insieme a “guardie e ladri”, 

collaborando tra di loro, durante la ricreazione e non ci sono stati conflitti. Negli ultimi giorni di 

scuola prima delle vacanze primaverili ho notato anche come i bambini meno ricercati fossero più 

inseriti nella rete sociale di classe: Alessio, che solitamente interagisce poco con i compagni, ha 

condiviso i suoi occhiali con alcuni di loro, che erano curiosi di sapere come avrebbero visto 

indossandoli. Federico, durante la ricreazione, ha aiutato Zeno a rialzarsi dopo essere caduto e si è 

offerto di fargli compagnia in classe mentre applicava del ghiaccio sulla ferita (di solito i due allievi 

discutono e non riescono ad andare d’accordo).  

Avendo studiato quattro emozioni di base e le loro caratteristiche, queste venivano riprese ad ogni 

conflitto, chiedendo agli allievi coinvolti di ragionare sulle emozioni provate da se stessi e dagli altri. 

Questo ha permesso una comunicazione più chiara fra gli allievi e una comprensione reciproca, che 

hanno favorito il miglioramento del clima di classe. Dopo il percorso, i bambini sono più autonomi 

nella risoluzione dei conflitti, in quanto comunicano le emozioni provate e cercano di immaginare 

quelle provate dal compagno. Le emozioni sono state verbalizzate numerose volte durante il percorso: 

gli attori dovevano essere in grado di esprimere una determinata emozione durante le riprese, in modo  

da far comprendere a chi avrebbe osservato il filmato come le emozioni possano cambiare a seguito 

di un gesto pro-sociale. 
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4.2.3 Ripercussioni sulla motivazione all’apprendimento 

La scelta di proporre un percorso sulla valorizzazione dei comportamenti pro-sociali è nata sulla base 

della preoccupazione dei genitori, i quali temevano che i propri figli non si trovassero bene all’interno 

del gruppo classe e che quindi non fossero motivati allo studio. All’inizio dell’anno si poteva notare 

come alcuni bambini non riuscissero a sfruttare al massimo le loro competenze scolastiche a causa 

del timore di essere coinvolti in un conflitto. Dall’introduzione del bilancio giornaliero si è potuto 

notare come lentamente questo timore sia svanito e gli allievi siano diventati più propensi a discutere 

di ciò che in classe non è propenso all’apprendimento. A seguito del percorso proposto, gli allievi 

partecipano più attivamente alle attività e non mostrano più paura nel commettere errori. Inoltre, 

l’aiuto, la condivisione e la collaborazione hanno favorito un clima di classe molto favorevole 

all’apprendimento, dove ogni allievo cerca di dare la sua disponibilità ai compagni. Discutendo con 

i genitori durante i momenti prima delle lezioni, mi è stato comunicato come essi siano più sereni e 

tranquilli nel vedere che i propri figli vengono a scuola con più sicurezza e gioia.  
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5. Conclusioni 

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

In che modo un intervento volto a valorizzare i comportamenti pro-sociali abbinato ad un percorso 

di conoscenza delle emozioni influisce sul clima di classe? 

Posso affermare che la proposta di interventi volti alla valorizzazione dei comportamenti pro-sociali 

e alla conoscenza delle emozioni ha influito positivamente sul clima di classe della mia seconda 

elementare in cui ho svolto la pratica. In primo luogo, le situazioni di conflitto sono diminuite 

notevolmente e gli allievi sono riusciti a relazionarsi in modo più positivo con i propri compagni di 

classe, rafforzando le relazioni all’interno della rete sociale. In secondo luogo, ho potuto notare come 

i bambini che prima erano meno ricercati, ora sono più inseriti nel gruppo classe e vengono spesso 

inclusi nelle attività ludiche. Questo ha permesso alla classe di essere più unita e di non far sentire 

escluso nessuno, motivando gli allievi alla cooperazione, alla condivisione e all’aiuto reciproco. In 

terzo luogo, gli allievi sono più autonomi nella risoluzione dei conflitti grazie alla verbalizzazione 

delle proprie emozioni e alla comprensione di quelle dei compagni. All’inizio dell’anno scolastico, 

in situazioni di conflitto gli allievi non valutavano il punto di vista dell’altro e chiedevano al docente 

di risolvere la situazione. Ad oggi, invece, gli allievi riescono a discutere tra di loro e a trovare una 

soluzione insieme senza necessariamente richiedere l’intervento del docente. Infine, come 

ripercussione sul clima di classe positivo, ho potuto notare un incremento nella motivazione 

all’apprendimento: gli allievi partecipano più attivamente alle attività e si mostrano molto interessati 

agli argomenti proposti. Inoltre, essi partecipano con meno timore, siccome hanno instaurato con i 

compagni un rapporto di fiducia reciproca.  

Ho potuto osservare concretamente quanto esposto nel quadro teorico: i bambini hanno da subito 

attivato i neuroni a specchio, imitando i comportamenti dei bambini identificati come leader. Inoltre, 

dopo la messa in atto dei comportamenti pro-sociali si è potuto notare come il clima di classe sia 

migliorato e come i bambini affrontano le giornate con più serenità. Gli allievi sono più competenti 

a livello emotivo, essi infatti sono in grado di comunicare le loro emozioni e di comprendere quelle 

dei compagni. Questo ha favorito una notevole diminuzione dei conflitti. 

5.2 Limiti e possibili sviluppi della ricerca 

Un limite riscontrato in questa ricerca è relativo agli strumenti di raccolta dati. Durante la seconda 

somministrazione del sociogramma mi sono resa conto di come tale strumento fornisca dati legati a 
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situazioni molto versatili, le quali li rendono mutabili nel tempo. Un altro strumento utilizzato per la 

raccolta dati è stato quello dell’osservazione, la quale potrebbe comportare una raccolta dati basati su 

un’interpretazione soggettiva.  

Un altro limite si basa sul fatto di non aver avuto un gruppo di controllo al quale non è stato proposto 

l’intervento; dunque, non si può affermare con sicurezza che il clima di classe sia migliorato grazie 

all’intervento. Il clima di classe avrebbe potuto subire dei cambiamenti anche in un eventuale gruppo 

di controllo grazie alla maturazione degli allievi e non essenzialmente grazie alla valorizzazione dei 

comportamenti pro-sociali e alla conoscenza delle emozioni. 

Uno sviluppo possibile per la ricerca potrebbe essere quello di dedicare più tempo al percorso, con lo 

scopo di poter osservare maggiori sviluppi nelle competenze dei bambini. Sarebbe stato interessante 

poter dedicare più tempo allo studio delle emozioni, senza limitarsi a studiarne soltanto quattro. 

Inoltre, sempre riguardo alle emozioni, sarebbe stato interessante proporre ai bambini una scatola 

nella quale potevano inserire dei biglietti sui quali raccontare dei vissuti per poi analizzare le emozioni 

provate insieme in classe. Questo avrebbe permesso agli allievi innanzitutto di avere uno strumento 

inteso come spazio di parola (in maniera anonima o no), ma anche ai compagni di sentirsi meno soli 

nell’ascoltare che gli altri provano le loro stesse emozioni. In questo caso sarebbero stati valorizzati 

i comportamenti attesi facendo riferimento alle emozioni positive provate. Per quanto riguarda le 

emozioni meno positive, si potrebbe discutere insieme agli allievi su quali sono i comportamenti più 

adatti per evitare di provare determinate emozioni.  

5.3 Conclusioni personali 

In generale posso affermare di aver avuto un riscontro molto soddisfacente rispetto al lavoro svolto 

durante l’anno scolastico. Rispetto a settembre, posso affermare di trovarmi in una classe 

completamente diversa, dove, invece di un clima di classe ricco di conflitti, vi è un clima di classe 

favorevole all’apprendimento e gli allievi sono più sereni e uniti fra di loro. La valorizzazione dei 

comportamenti pro-sociali e la conoscenza delle emozioni hanno reso i bambini più attenti alle 

proprie azioni e ai sentimenti degli altri, più riflessivi e coscienti. I risultati ottenuti hanno confermato 

come sia importante intervenire nei casi in cui ci si trova in un ambiente di classe difficile, invece di 

rassegnarsi ad esso. All’inizio dell’anno avevo numerose difficoltà di gestione e non mi sentivo in 

grado di insegnare. Dopo i vari interventi proposti, la gestione del gruppo classe è man mano diventata 

sempre più semplice, fornendomi sicurezza sul mestiere che svolgerò e che più mi appassiona. Posso 

quindi ritenermi soddisfatta del percorso svolto durante l’anno, soprattutto con l’aiuto della docente 
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accogliente. Il coinvolgimento, la conoscenza delle singolarità e l’affetto degli allievi, i benefici 

riscontrati a seguito dell’intervento e la motivazione all’apprendimento mi hanno fatto scoprire nuovi 

valori, che mi porterò sicuramente dietro durante la mia carriera come insegnante.  

 

AUTOCERTIFICAZIONE: 50'712 caratteri (spazi inclusi) 
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Allegati 

Allegato 1: format del percorso 

Traguardi di apprendimento focus (PdS) 

 

Competenza trasversale: Sviluppo personale 

Componente: Rispetto delle regole e degli altri – Grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto rispetta regole, esigenze, diversità e sentimenti degli 

altri. 

 
Competenza trasversale: Collaborazione 

Componente: Condivisione di scopi – Si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi. 

 
Competenza trasversale: Collaborazione 

Componente: Accettazione della diversità – Si relaziona con la diversità (sessuale, di capacità, etnica, ecc.), non escludendo compagni dal gruppo 

di lavoro o gioco. 

 
Competenza trasversale: Pensiero riflessivo e critico 

Componente: Riconoscimento diversi punti di vista – Riconosce modi di esprimersi, sentire, percepire diversi dai propri. 
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

 

Lancio del percorso 

Un lunedì troviamo in classe una lettera che ci invita ad un concorso di 

cinema: gli allievi dovranno trasformarsi in attori e critici per creare dei 

filmati che mostrano, ad allievi con comportamenti non adatti al contesto 

scolastico, quali sono le azioni da compiere a scuola per essere più sereni. 

Per essere accettati al concorso, gli allievi hanno dovuto svolgere un 

esercizio a piccoli gruppi che prevedeva l’ascolto di un racconto e la 

modifica del finale. Questo esercizio mi ha permesso di raccogliere le 

concezioni degli allievi rispetto al tema dei comportamenti prosociali e di 

individuare coloro che faticano maggiormente nella messa in atto di 

questi.  

 

 

 

Gli allievi sono entusiasti del concorso proposto e, dopo una votazione, tutti 

decidono di voler partecipare. Dopo aver formato le coppie di lavoro (sulla 

base dei risultati del sociogramma) do la consegna e gli allievi iniziano a 

svolgere l’attività. 

Durante l’attività osservo come lavorano i 

piccoli gruppi (scelti da me sulla base dei 

risultati del sociogramma). Tutti sono 

riusciti a trovare una soluzione valida e a 

collaborare senza particolari difficoltà. 

L’unica coppia che non è stata in grado di 

collaborare è stata quella composta da 

Zeno e Fabio., osservandoli ho notato che 

solo Fabio stava svolgendo il compito, 

mentre Zeno si guardava in giro.  
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 2 

Lancio dello stimolo 

In classe riceviamo una seconda lettera, dove ci viene comunicato di 

essere passati alla seconda parte dell’ammissione. Per essere ammessi 

definitivamente, dobbiamo dimostrare di essere in grado di interpretare le 

emozioni, come fanno i veri attori. Abbiamo quindi il compito di inviare 

delle fotografie nelle quali impersoniamo le varie emozioni. 

 

Fase principale 

A grande gruppo discutiamo su cosa sia un’emozione e gli allievi ne 

citano alcune. Ci concentriamo poi su quattro emozioni in particolare: 

felicità, tristezza, paura e rabbia. Per ognuna di esse, definiamo alcune 

caratteristiche. Io decido di raccontare agli allievi delle situazioni nelle 

quali ho provato tali emozioni, alcuni di loro fanno lo stesso. 

Concludiamo dunque che tutti provano emozioni e non è sbagliato 

provarle. Ci concentriamo poi su quali sono le reazioni adatte o meno a 

determinate emozioni.  

 

 

 

Gli allievi sono contenti di aver passato la prima fase di ammissione e sono 

determinati ad essere ammessi al concorso.  

 

 

 

Gli allievi citano subito il cartone animato “Inside Out” e mi fanno notare 

che tra le emozioni di base c’è anche il disgusto. Spiego loro che hanno 

ragione, ma per quanto riguarda la richiesta del concorso quest’emozione 

non è compresa.  

 

Chiara racconta che lei, quando si arrabbia e vorrebbe colpire qualcosa, 

scende in garage e si sfoga urlando. 
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Aron racconta che quando è arrabbiato cerca sempre di mordere un 

cuscino, in modo da gestire l’impulso di colpire qualcosa o qualcuno. 

Io valorizzo gli esempi portati dai due compagni come risposta ad 

un’emozione negativa.  
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 3 

Lancio dello stimolo 

Insieme riprendiamo quanto discusso nell’attività precedente e la richiesta 

ricevuta dalle registe: impersonare le varie emozioni. 

Fase principale 

Ogni allievo riceve un’immagine di una persona che prova una certa 

emozione, il suo compito è quello di appendere l’immagine alla lavagna 

sotto l’emozione corrispondente. A grande gruppo viene fatta una 

discussione sulle caratteristiche fisiche delle varie emozioni e gli allievi 

provano a metterle in atto. Dopo un confronto tra pari, gli allievi sono 

pronti a scattare le foto da inviare alle registe del concorso. Infine gli 

allievi, a gruppi, preparano un cartellone per ogni emozione trattata, 

incollandovi le immagini utilizzate all’inizio dell’attività e scrivendo le 

caratteristiche osservate. 

 

 

Gli allievi sono in grado di riconoscere le varie emozioni osservando le  

espressioni delle persone ritratte nelle immagini che ho consegnato loro. 

Alcuni di loro confondono le espressioni di tristezza e paura. 

 

Al 

momento di scattare le foto dove gli 

allievi impersonano le varie emozioni, posso affermare che tutti si sono 

impegnati a mettere in atto una o più caratteristiche osservate in classe per 

l’emozione corrispondente. Alcuni allievi hanno però faticato a mantenere 

la serietà e dunque, in alcune foto, si può osservare como sorridono, 

divertiti dalla situazione.  

Gli allievi riescono a collaborare all’interno del gruppo, dividendosi i 

compiti, per creare il cartellone. Sono dovuta intervenire soltanto in un 

gruppo, dove gli allievi stavano discutendo su chi avrebbe fatto cosa, 
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consigliando loro di pensare alle proprie capacità. Dopo essere intervenuta 

il gruppo è riuscito a terminare il lavoro senza ulteriori litigi.
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 4 

Lancio dello stimolo 

Riceviamo l’ultima lettera dove ci viene comunicato di essere 

ufficialmente ammessi al concorso. Insieme ad essa riceviamo anche dei 

taccuini, degli occhiali di carta e il link ad un video 

(https://www.youtube.com/watch?v=WN18kGdPHzk&t=2s). Il compito 

degli allievi è quello di trasformarsi in critici, indossando gli occhiali, e 

di osservare attentamente il video, prendendo nota delle emozioni provate 

dai personaggi. 

Fase principale 

Dopo aver osservato il video, a grande gruppo discutiamo sul tema di 

quest’ultimo: l’aiuto. Alla lavagna creiamo una mappa concettuale sulle 

varie tipologie di aiuto. Infine, gli allievi hanno il compito, a coppie, di 

pensare e di descrivere/disegnare delle scene che potremmo inscenare per 

il concorso.  

 

 

 

La classe si dimostra entusiasta per essere stata ammessa al concorso e gli 

allievi sono motivati a parteciparvi.  

I bambini preparano i propri occhiali da critici decorandoli con pennarelli 

e matite colorate. Lascio loro un momento per decidere se vogliono fare gli 

attori o preferiscono rimanere dietro alle quinte come critici. 

 

Durante l’osservazione del video mi rendo conto che per gli allievi risulta 

complesso annotarsi quanto accade. Decido quindi di fermare il video dopo 

ogni piccola scena per lasciare loro il tempo di annotare quanto osservato. 

Gli allievi riescono a identificare varie tipologie di aiuto e creiamo una 

mappa concettuale ricca di spunti. Alcuni condividono con i compagni dei 

vissuti personali nei quali hanno aiutato qualcuno, io mi occupo di 

valorizzare il comportamento che viene raccontato.  

Ad esempio, Rebecca racconta di aver visto un bambino cadere a 

ricreazione e di averlo aiutato a rialzarsi e di essersi assicurata che stesse 

bene. 
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Durante il lavoro a coppie, gli allievi prendono spunto dalla mappa 

concettuale e riescono a pensare a delle scene originali da mettere in atto.  
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 5 

Lancio dello stimolo 

Ripresa a grande gruppo sul tema dell’aiuto. Le coppie di allievi 

raccontano ai compagni la scenetta progettata durante la lezione 

precedente. Tramite una votazione, vengono scelte tre scene. A sorte 

vengono poi pescati 6 attori (2 per scena). 

Fase principale 

Gli allievi si dividono in gruppi composti dai tre attori e da due critici e 

provano la scena. I critici hanno il compito di suggerire agli attori come 

migliorare il loro atto. Quando gli allievi sono soddisfatti della loro 

produzione, filmiamo la scena. 

Alla fine dell’attività osserviamo a grande gruppo i tre filmati e gli allievi 

confermano di volerli inviare per il concorso.  

 

 

Prima di pescare gli attori, mi accerto che chi mi aveva comunicato di voler 

fare l’attore si sentisse sicuro di volerlo fare.  

Il momento a grande gruppo dove gli allievi raccontano la scena progettata 

durante l’attività precedente è stato molto utile per valorizzare i 

comportamenti previsti dagli allievi.  

Gli allievi vengono divisi in gruppi per affinità sulla base dei risultati del 

sociogramma. 

Durante il lavoro a gruppi osservo i bambini e noto come essi riescano ad 

organizzarsi nella suddivisione dei ruoli. La maggior parte dei critici offre 

spunti di riflessione e consigli utili agli attori, alcuni di loro invece 

partecipano al lavoro in modo passivo.  

Quando riguardiamo le scene appena filmate, i bambini sono fieri delle 

proprie produzioni e si applaudiscono. 
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 6 

Lancio dello stimolo 

Riceviamo un ulteriore filmato 

(https://www.youtube.com/watch?v=OTU-FuR4j6o&t=308s, 2:56 – 

5:08) da osservare. Nuovamente gli allievi si trasformano in critici 

indossando gli occhiali e utilizzando il taccuino per le annotazioni.  

Fase principale 

Una volta osservato il breve filmato, ne definiamo il tema: la 

condivisione. Ancora una volta creiamo una mappa concettuale per 

definire cosa si può condividere. A coppie (diverse rispetto all’attività 

precedente) gli allievi pensano e descrivono/disegnano una scena 

riguardante la condivisione. 

 

 

Di nuovo noto come sia complesso per gli allievi prendere nota durante la 

visualizzazione del filmato, perciò, dopo averlo osservato, lascio loro il 

tempo di annotarsi le osservazioni più importanti.  

 

Mentre creiamo la mappa concettuale sulla condivisione, gli allievi portano 

in classe degli esempi interessanti nei quali hanno condiviso qualcosa con 

qualcuno. Questo mi permette di valorizzare i comportamenti attesi.  
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Questa volta le coppie vengono formate in modo da permettere ad allievi 

che non lavorano mai insieme di conoscersi meglio.  

Subito dopo l’attività usciamo a ricreazione, Lisa condivide la merenda con 

le compagne e mi fa notare di star condividendo. Sul momento valorizzo il 

suo comportamento e lo riprendo poi in classe, esponendolo all’intero 

gruppo.  
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 7 

Lancio dello stimolo 

Ripresa a grande gruppo sul tema della condivisione. Le coppie di allievi 

raccontano ai compagni la scenetta progettata durante la lezione 

precedente. Tramite una votazione, vengono scelte tre scene. Per metterle 

in atto, vengono scelti i rimanenti 8 attori (3 per due scene e 2 per una 

scena).  

Fase principale 

Gli allievi si dividono in gruppi (diversi dall’attività precedente) e 

provano la scena con il supporto dei critici. Quando gli allievi sono 

soddisfatti della loro produzione, filmiamo la scena. 

Alla fine dell’attività osserviamo a grande gruppo i tre filmati e gli allievi 

confermano di volerli inviare per il concorso.  

 

 

Prima di dividere la classe in gruppi, mi accerto che gli attori si sentano 

effettivamente pronti a fare gli attori o se preferiscano restare dietro alle 

quinte.  

 

I gruppi vengono formati in modo da permettere agli allievi di lavorare con 

dei compagni nuovi e allo stesso tempo avere dei compagni che hanno scelto 

durante la somministrazione del sociogramma.  

I gruppi riescono a dividersi i ruoli e a preparare delle scene curate. Ho 

dovuto intervenire in un gruppo che non è riuscito a decidere i ruoli degli 

attori. Per scegliere in maniera equa ho chiesto loro cosa avremmo potuto 

fare e mi hanno consigliato di pescare a sorte il nome dell’attore che 

avrebbe ricoperto quel ruolo. In questo modo sono riusciti a dividersi i 

compiti e a realizzare la scena senza ulteriori problemi.  

Osservando le scene appena prodotte gli allievi si mostrano di nuovo 

soddisfatti del loro lavoro e di quello dei compagni.  
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 8 

Lancio dello stimolo 

 Riceviamo l’ultimo link per l’ultimo tema  

(https://www.youtube.com/watch?v=GMEZz7s_Evc). Dopo averlo 

osservato definiamo il tema della collaborazione.  

Fase principale 

Dopo aver osservato il filmato definiamo il tema della collaborazione. A 

grande gruppo rispondiamo a due domande: 

- Perché è importante collaborare? 

- Cosa è necessario per poter collaborare? 

In seguito discutiamo a grande gruppo sulle situazioni nelle quali è 

necessario collaborare e decidiamo di creare un filmato dove tutta la 

classe collabora per una caccia al tesoro. Dopo aver definito insieme le 

tappe della caccia al tesoro, gli allievi si dividono in quattro gruppi e 

preparano la scena e il materiale per la propria postazione.  

 

 

Questa volta decido di non far utilizzare i taccuini agli allievi, ma alla fine 

di ogni piccola scena del filmato discutiamo di cosa sia accaduto. Gli allievi 

evidenziano bene come in ogni scena sia stato necessario il lavoro di 

gruppo.  

Tutti partecipano attivamente alla discussione a grande gruppo, dando il 

loro contributo per rispondere alle due domande. 
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Dopo aver scelto la caccia al tesoro come situazione collaborativa, gli 

allievi si mostrano motivati a creare delle scene curate. Durante il lavoro a 

gruppi, infatti, preparano i materiali con cura e provano la scena più volte 

per renderla il più efficace possibile.  
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 9 

Lancio dello stimolo 

 Ripresa a grande gruppo sul tema della collaborazione. 

Fase principale 

 Gli allievi hanno il tempo di provare nuovamente le scene preparate 

durante l’attività precedente. Quando tutti gruppi si sentono pronti, 

filmiamo le quattro scene. 

In conclusione osserviamo i filmati e decidiamo di mandarli alle registe. 

 

Durante la ripresa a grande gruppo sulla collaborazione, gli allievi mi 

raccontano le occasioni in cui hanno collaborato nei giorni precedenti 

mentre io non c’ero. Io valorizzo tali comportamenti e mi complimento con 

loro per averli messi in atto. 

Durante la prima ripresa, un’allieva non riesce a mantenere la serietà e 

dobbiamo filmarla più volte. Subito noto come i compagni incoraggiano la 

bambina con parole gentili e motivanti. Dopo essere riusciti a filmare la 

scena, i compagni si complimentano con lei. 
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 10 

Lancio dello stimolo 

Riceviamo una scheda da completare per poter concludere il concorso.  

Fase principale 

Gli allievi hanno il compito di completare la scheda esprimendo ciò che 

hanno imparato durante il percorso, raccontando anche un momento nel 

quale hanno aiutato/condiviso/collaborato.  

Una volta concluse le schede, le inviamo alle registe. 

 

Qui di seguito alcuni momenti raccontati dagli allievi: 

“Un giorno ero seduta vicino a una mia compagna e quando stavamo 

facendo una scheda io non riuscivo a farla e la compagna mi ha aiutato e 

abbiamo collaborato e mi sentivo felice e gioiosa.” Noemi 

“Ho collaborato a ginnastica per il tulin perché ho condiviso il materassone 

per nascondersi.” Federico 

“Mercoledì ho condiviso un pezzo di cornetto con la mia compagna e mi 

sono sentita felice.” Chiara 

“(Durante il concorso) ho imparato che è bello aiutare le persone in 

difficoltà.” Giovanna 

“Al concorso ho imparato che aiutare è importante perché fa sentire felici 

gli altri.” 
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi e ipotesi regolative 

Attività 11 

Lancio dello stimolo 

 In classe riceviamo una lettera e un pacco.  

Fase principale 

Aprendo la lettera, leggiamo di aver vinto il concorso grazie al nostro 

impegno e alle nostre belle idee. Nel pacco troviamo una statuina oscar 

che funge da premio per la vittoria del concorso. 

Non appena riceviamo il pacco, gli allievi ipotizzano di essere i vincitori del 

concorso. Quando leggo loro la lettera, essi esultano e cominciano ad 

applaudire. Quando la docente accogliente entra in classe, le mostrano il 

premio con fierezza e accettano volentieri i suoi complimenti. 
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Allegato 2: griglia di osservazione 
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Allegato 3: il sociogramma 
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Allegato 4: indicatori dei comportamenti da osservare 
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Allegato 5: il bilancio di fine giornata 
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Allegato 6: schede utilizzate durante il percorso 
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