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Abstract 

 

Laura Troilo 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare 

 

“Cosa sento? Cosa senti?” 

Relatore: Luca Sciaroni 

 

Questo lavoro di ricerca nasce da alcune necessità che ho percepito all’inizio dell’anno nella mia 

classe di pratica professionale. Gli allievi hanno mostrato di trovarsi in un periodo di confusione 

emotiva e di dinamiche conflittuali con il resto del gruppo classe. Trattandosi di una quinta elementare 

prossima all’entrata nel terzo ciclo, ho reputato che fosse molto importante andare a lavorare su quelle 

competenze che riguardano l’intelligenza emotiva, perché queste permettono una consapevole presa 

a carico delle proprie emozioni e, al contempo, una pacifica e rispettosa convivenza con gli altri. 

La mia modalità di ricerca a intervento è andata, nel corso del secondo semestre, a collidere con 

l’improvvisa assenza prolungata della docente titolare. Questo evento ha ulteriormente accentuato 

alcuni attriti all’interno della classe. Ritengo però che, anche per questa ragione, sia stato molto 

interessante e utile proseguire con gli interventi e approfondirli quando necessario, 

I risultati emersi dai lavori dei tre allievi in particolare che ho scelto di analizzare mostrano come 

svolgere un lavoro mirato sulle suddette competenze alla scuola elementare possa aiutare a migliorare 

il clima di classe e la consapevolezza individuale. Parallelamente, però, è emersa anche l’importanza 

di svolgere degli itinerari analoghi sin dalla scuola dell’infanzia, di modo che gli allievi di quinta 

elementare abbiano già gli strumenti per affrontare al meglio il loro futuro scolastico e personale. 

 

 

 

Parole chiave: intelligenza emotiva, emozioni, competenze emotive, consapevolezza di sé, empatia. 
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1. Introduzione 

1.1.Motivazione scelta 

Ho sempre ritenuto che il ruolo delle emozioni nella vita di tutti i giorni avesse un ruolo fondamentale 

e che dunque non si potessero ignorare senza interrogarsi sulla loro natura e sulle loro caratteristiche. 

Sono sempre stata una persona piuttosto introversa e solitaria, dunque ho avuto tanto tempo durante 

la mia adolescenza e negli anni a venire per pormi diversi quesiti in merito a ciò che provavo 

quotidianamente e, parallelamente, anche per osservare i comportamenti e gli atteggiamenti miei e di 

chi mi stava intorno sia a scuola che in famiglia. 

Da quasi un anno a questa parte ho finalmente intrapreso un percorso di crescita personale con una 

psicologa. Era da diversi anni che desideravo farlo, perché ho sempre sentito il forte bisogno di 

osservarmi, comprendermi e capire come approcciarmi al meglio alle persone. Sono fermamente 

convinta che se tutti lavorassimo maggiormente su noi stessi, si creerebbero meno screzi e discussioni 

e si riuscirebbe a convivere con gli altri più serenamente. Questa è anche una delle ragioni per le quali 

ho deciso di diventare una docente di scuole elementari. 

L’argomento che ho deciso di approfondire per il mio lavoro di ricerca va proprio in questa direzione 

e si presta benissimo per la classe nella quale sto svolgendo la mia pratica professionale quest’anno. 

La classe in questione, infatti, è molto eterogenea per quanto riguarda le competenze specifiche degli 

allievi. All’inizio dell’anno le relazioni che intercorrevano tra i ragazzi apparivano molto positive, 

nonostante le differenze di carattere e di abilità di ognuno. Con il passare delle settimane, però, hanno 

iniziato ad emergere diverse insicurezze e situazioni conflittuali che a quanto pare i ragazzi portano 

con sé già da qualche anno. 

Il mio intervento inerente alla tesi si rivela dunque essere propizio per andare a cercare di trattare 

queste situazioni da vicino, provando a lavorare sulla consapevolezza di ognuno. Se all’inizio 

dell’anno avevo l’impressione di poter andare ad approfondire competenze emotive che mi parevano 

già ben sviluppate, con il passare delle settimane mi sono sempre più convinta che il mio intervento 

potesse essere fonte di arricchimento sia per me, che sono molto sensibile al tema, sia ai miei allievi, 

che sicuramente hanno tanto su cui riflettere e lavorare in previsione del loro futuro sia scolastico che 

personale. 
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Il secondo semestre di questo anno di pratica professionale si è rivelato alquanto turbolento. Durante 

la pratica blocco di quattro settimane, la mia docente titolare ha iniziato a sentirsi poco bene e, verso 

la fine della seconda settimana, ha preso un congedo per malattia fino all’inizio di aprile, dopo 

un’operazione e il periodo di convalescenza conseguente. Nel frattempo, io ho preso le redini della 

classe concentrandomi sulla programmazione settimanale e sulla gestione delle dinamiche interne 

alla classe. Queste dinamiche intanto hanno iniziato ad emergere sempre di più, forse perché gli allievi 

hanno visto in me una figura più vicina e meno di autorità. Sono esplosi dei sentimenti di invidia e 

rancore che alcune allieve portavano con sé dai precedenti anni scolastici. 

Parallelamente, mi è stato chiesto dai docenti e dai direttori di non ritagliare più dei momenti di 

ascolto delle diatribe tra i ragazzi durante la settimana tranne che per un momento prestabilito istituito 

insieme alla prima supplente che mi ha affiancato: il momento del cuore. I bambini non hanno ben 

tollerato questa decisione poiché, quando emergevano delle dinamiche conflittuali, si sono ritrovati a 

doverle risolvere da soli oppure a doverle accantonare senza reagire in alcun modo. In questi momenti 

mi sono appoggiata ad alcune delle attività che presenterò nei prossimi capitoli e che hanno permesso 

ai bambini di esprimere le loro emozioni senza doverle reprimere o tenere nascoste. 

1.2.Contesto classe 

La classe nella quale ho svolto la mia pratica del modulo professionale 3 durante quest’anno 

scolastico è una quinta elementare delle scuole elementari della città di Bellinzona. Si tratta di un 

gruppo classe di diciannove allievi, di cui sette maschi e dodici femmine. Le competenze degli allievi 

sono molto differenziate e questo ha richiesto che io e la docente titolare curassimo molto la 

differenziazione delle attività nei momenti di progettazione, prevedendo attività ulteriori per gli 

allievi che hanno tempi di lavoro molto veloci e tempi supplementari o aiuti per velocizzare e 

semplificare il lavoro degli allievi più in difficoltà. 

È una classe molto eterogenea sia per quanto riguarda le personalità degli allievi e i loro 

comportamenti sia dal punto di vista delle competenze scolastiche. Io e la docente titolare della classe 

siamo state affiancate nel nostro lavoro da altre tre figure che hanno operato a stretto contatto con 

alcuni dei nostri allievi: una docente di sostegno, una psicopedagogista USD1 e un’OPI2. Durante la 

 

 

1 USD: acronimo di “Unità Scolastica Differenziata”. 

2 OPI: acronimo di “Operatrice Per l’Integrazione”. 
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settimana, ci sono stati pochi momenti nei quali avessimo la classe intera a disposizione per lavorare 

tutti insieme. 

Tra gli allievi possiamo riscontrare bisogni specifici di diverso tipo: 

• Un’allieva che presenta una diagnosi di ADHD3 con iperattività che fino all’anno scorso 

faceva parte di un’USD e che quest’anno è seguita dalla psicopedagogista. Questa bambina presenta 

inoltre anche un disturbo specifico dell’apprendimento, ovvero una dislessia. 

• Un’allieva con ADHD senza iperattività che presenta una diagnosi di quattro DSA4 differenti: 

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 

• Un allievo che si reca settimanalmente a ergoterapia. 

• Un allievo che va a logopedia poiché presenta caratteristiche del DSA non ancora confermate 

ma in fase di accertamento. Per lui abbiamo dovuto prevedere anche un progetto differenziato in 

matematica. 

• Un allievo e tre allieve in via di accertamento per quanto riguarda la disortografia (quasi 

confermati). 

• Un’allieva con diverse difficoltà sia personali che scolastiche e che forse l’anno prossimo 

andrà alla scuola speciale e che è seguita dall’OPI. Per lei si è dovuto prevedere anche un progetto 

differenziato in italiano e matematica. 

• Un allievo con il diabete mellito che necessita di continuo monitoraggio tramite i suoi 

apparecchi medici. 

In, generale, quattro allievi della classe sono presi dalla docente di sostegno due volte alla settimana 

per lavorare separatamente con lei. Probabilmente cinque allievi necessiteranno di un mezzo 

compensativo per lavorare in classe (tablet) ma la decisione per due di loro deve ancora essere 

confermata. 

Le relazioni che intercorrono tra gli allievi, dopo il primo periodo di scuola, sono risultate conflittuali 

e di difficile gestione. Ci sono casi di emarginazione, coalizioni e bullismo verbale all’interno della 

 

 

3 ADHD: acronimo di “Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività”. 

4 DSA: acronimo di “Disturbo Specifico dell’Apprendimento”. 
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classe. Molti allievi risultano comunque essere sensibili e rispettosi nei confronti dei compagni. Le 

dinamiche negative vengono innescate perlopiù da alcuni allievi in particolare. Ho già avuto modo di 

prendere a carico le singole situazioni insieme alla docente titolare. 

1.3.Contesto classe applicato al percorso 

All’interno della classe ci sono le sfaccettature di competenze emotive più disparate: diversi allievi 

possiedono una consapevolezza di sé piuttosto sviluppata e sanno anche comprendere le emozioni 

degli altri ed essere empatici nei loro confronti. 

Ci sono tre allieve che fanno fatica a parlare in maniera autentica di come si sentono quando si tratta 

di emozioni considerate negative o di difficile gestione. Penso che questo comportamento derivi dalla 

paura di sembrare imperfette agli occhi dei compagni e dunque dal timore di divenire fragili e 

facilmente attaccabili. Queste allieve mostrano con espressioni, parole e comportamenti anche un 

basso livello di empatia nei confronti dei loro coetanei in classe. 

Sono presenti infine alcuni allievi che presentano differenti competenze di intelligenza emotiva ma 

mostrano una scarsa gestione delle emozioni. Tre di questi allievi verranno presentati nel capitolo 

inerente al campione di riferimento della ricerca. 

1.4.Presentazione del percorso 

Il percorso che sono andata a progettare e proporre ai miei allievi si è espanso sull’arco di tutto 

quest’anno scolastico, poiché la mia intenzione è stata quella di svolgere un lavoro che fosse protratto 

nel tempo e che potesse permettere un’evoluzione nelle competenze emotive dei ragazzi. 

A questo proposito, ho proposto degli interventi mirati che sono situati sui due livelli paralleli: 

consapevolezza di se stessi ed empatia. Siamo andati a svolgere prima di tutto dei temi su argomenti 

legati ad emozioni specifiche, introdotte da albi illustrati, video o altri stimoli di partenza. Questi temi 

hanno avuto lo scopo di far ragionare gli allievi in merito alle emozioni provate dai personaggi 

dell’evento narrato e poi di stimolarli nella riflessione personale in merito alle proprie emozioni 

analoghe e alle situazioni nelle quali esse emergono maggiormente. 

Dai temi personali ci siamo anche ricollegati alla nomenclatura delle emozioni e abbiamo cercato di 

allargare il lessico emotivo andando più nello specifico e scoprendo che esistono diverse sfaccettature 

delle emozioni considerate principali. 
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Durante l’anno ho anche proposto a cadenza regolare dei bigliettini sui quali i miei allievi dovevano 

definire e spiegare, anche in maniera anonima se preferivano, il modo in cui si sentivano in quel 

preciso momento. Questa attività ha richiesto davvero brevi momenti delle giornate ma si è rivelata 

essenziale per far emergere degli stati d’animo che alcuni allievi non erano riusciti oppure non 

avevano voluto condividere fino a quel momento. 
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2. Quadro teorico 

2.1.Che cos’è l’intelligenza emotiva? 

Per iniziare ad entrare nel merito della tematica che sono andata a sondare in questo lavoro di ricerca, 

vorrei soffermarmi inizialmente sulla definizione della parola ‘emozione’. Possiamo leggere che per 

Goleman le emozioni sono dei sentimenti o dei pensieri, con le loro conseguenti condizioni 

psicologiche e biologiche e parallelamente con determinati impulsi all’azione. (Goleman, 1995) 

L’autore ci presenta otto emozioni principali, specificando che si tratta di quelle considerate primarie. 

Concretamente però esistono centinaia di emozioni differenti con varie sfumature e accenti che le 

specificano ulteriormente e non esiste nemmeno un vocabolario sufficientemente specifico da 

definirle in maniera precisa. Molto spesso infatti non è affatto semplice descrivere il modo in cui ci 

si sente, perché talvolta si tratta anche di una gamma di emozioni mescolate tra loro. 

Chiaramente le emozioni primarie non sono ben definite tra gli studiosi, tra i quali alcuni affermano 

anche che queste non esistano affatto. Secondo Goleman invece queste sono la collera, la tristezza, 

la paura, la gioia, l’amore, la sorpresa (intesa sia con accezione sia positiva sia negativa) e il disgusto. 

Lo studioso stesso si rende conto di quanto questo elenco sia riduttivo e non completamente esaustivo 

per esprimere anche emozioni quali la gelosia e, in secondo luogo, virtù e vizi quali la speranza, la 

fede, il coraggio, il perdono, il dubbio, la pigrizia e la noia. (Goleman, 1995) 

Rimane dimostrato però come le espressioni facciali di quattro emozioni (paura, rabbia, tristezza e 

gioia) siano globalmente riconosciute e condivise. Il ricercatore Paul Ekman ha messo in luce il 

concetto delle famiglie di emozioni considerate quelle principali e che al loro interno comprendono 

emozioni specifiche con tutte le loro sfumature particolari. Goleman distingue infine anche gli umori, 

dai temperamenti e dai disturbi: i primi durano di più rispetto alle emozioni, i secondi rappresentano 

la propensione o la tendenza a evocare un certo tipo di emozione, mentre gli ultimi sono proprio dei 

disturbi della sfera dell’emotività che intrappolano l’individuo in uno stato emotivo perpetuo. 

(Goleman, 1995) 

2.2.La consapevolezza di sé 

Prima ancora di considerare nello specifico quali siano le emozioni principali e vagliarle, penso sia 

importante lavorare con i bambini sul sentire ciò che proviamo, viviamo e succede dentro di noi e 

attorno a noi. Entrano qui in gioco processi molto importanti quali ad esempio la riflessione o la 



  Laura Troilo 

 

  7 

 

meditazione, al fine di arrivare a possedere quella che la studiosa Eline Snel definisce “piena 

consapevolezza”. Si tratta di un assetto mentale nel quale si comprende cosa succede al nostro interno 

accogliendo le emozioni che emergono. Tramite il lavoro su queste competenze, il bambino può 

abituarsi a sentire quello che prova e di conseguenza accettarlo, viverlo e comprenderlo meglio. Si 

parla in questo caso sia di emozioni considerate positive che di quelle invece negative. La piena 

consapevolezza porta gli allievi a non sentire il bisogno di dissimulare le proprie emozioni e anche a 

comprendere più facilmente cosa provano le persone attorno a loro. (Snel, 2010) 

La conoscenza di sé riguarda la comprensione di noi stessi e l’essere consapevoli 

di cosa scatena le nostre emozioni e perché. 

Il nostro passato e l’immagine che abbiamo di noi stessi giocano un ruolo 

importante nel modo in cui scegliamo di interpretare il comportamento delle altre 

persone. E cosa più importante, questi determinano il modo in cui agiamo e 

l’influenza che esercitiamo sugli altri. (Walton, 2017) 

2.3.La gestione delle emozioni 

Spesso quando i bambini assumono dei comportamenti caratterizzati da degli eccessi, capita di 

spazientirsi e di sentire il bisogno di alzare la voce. Questa reazione sarebbe solamente 

controproducente perché non trasmetterebbe al bambino la giusta dose di tranquillità e serenità che 

gli occorre per comprendere che i problemi sono risolvibili e le situazioni di emotività intensa 

gestibili. Quando egli si trova in una situazione di apice di un’emozione quale ad esempio la rabbia, 

è consigliato non reagire ma lasciare che la sensazione prima decanti. Per permettere questo, si 

possono offrire al bambino degli angoli della rabbia o dei posti in cui può semplicemente rintanarsi 

per conto suo per qualche minuto. In seguito, si può cominciare a interagire con lui e dimostrargli che 

da calmi si possono fare tante cose molto più stimolanti. L’autoregolazione emotiva è fondamentale 

per riuscire a recuperare il controllo di sé, ma per permetterla sono necessari dei tempi e dei luoghi 

che siano agevoli per il bambino. Chiaramente, il bambino non deve sentirsi solo in questo processo, 

ma deve sempre sapere che l’adulto è lì vicino a lui qualora ne dovesse avere bisogno. Uno strumento 

utile per trasmettere al bambino questo tipo di vicinanza è la voce. (Pellai, 2017) 

Diversamente da come si manifesta la rabbia, la tristezza porta con sé un forte tabù. I bambini infatti 

vengono abituati sin da piccoli all’idea che non è bello essere tristi e che si debba cercare di essere 
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sempre sereni. Questo però deriva prevalentemente da un bisogno dell’adulto di vedere il bambino 

felice, quando invece dovrebbe insegnargli che anche la tristezza è un’emozione legittima e che è 

comprensibile provarla. In questo modo il bambino si sentirebbe molto più libero di esternare la sua 

tristezza piuttosto che chiudersi in se stesso. (Pellai, 2017). 

Pellai (2017) nel suo libro parla anche di altre emozioni, come ad esempio della felicità. Viene 

spiegata l’importanza di trasmettere felicità al bambino sin dai suoi primi anni di vita e soprattutto di 

condividere la felicità e la gioia che prova lui in diverse situazioni. Diventa molto importante dunque 

non sminuire un oggetto o un evento che un bambino ci fa notare con entusiasmo, ma valorizzarlo e 

mostrarci al contempo felici anche noi di quanto ci viene mostrato. 
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3. Quadro metodologico 

3.1.Interrogativi di ricerca 

“In che misura possono attività scolastiche legate al riconoscimento delle emozioni in se stessi e negli 

altri contribuire a sviluppare l’intelligenza emotiva?” 

La mia domanda di ricerca si pone l’obiettivo di andare a comprendere se e in quale misura una 

modalità di ricerca applicativa possa aiutare gli allievi a lavorare sulla loro intelligenza emotiva. 

Questa è intesa sia per quanto riguarda gli aspetti che riguardano la consapevolezza di se stessi e delle 

proprie emozioni che per quelli che vanno a toccare la comprensione delle emozioni degli altri e 

l’empatia. 

3.2.Ipotesi di ricerca 

Dalle informazioni da me raccolte all’inizio dell’anno scolastico e dalle osservazioni che ho potuto 

attuare in sede di insegnamento in classe, ho potuto costruire un buon quadro iniziale delle 

competenze emotive dei miei allievi. Questo mi ha dato una visione di insieme in merito agli aspetti 

positivi che potevano essere considerati già piuttosto sviluppati in alcuni allievi e, parallelamente, a 

quegli aspetti che invece risultavano essere delicati all’interno delle relazioni interpersonali tra i 

ragazzi. Per alcuni di loro queste criticità si sono rivelate sin da subito molto accentuate e 

rappresentavano spesso la causa di discussioni e conflitti, rallentando anche il ritmo di lavoro in classe 

e interrompendo a più riprese le lezioni. 

Nei colloqui individuali che ho avuto modo di tenere con alcuni allievi, ho potuto sondare il livello 

delle loro competenze emotive e capire anche quali fossero gli elementi che li mettevano a disagio e 

quali invece i punti da andare a toccare per valorizzarli e farli sentire a loro agio. 

Io sono dell’opinione che un lavoro mirato nell’ambito dell’intelligenza emotiva possa effettivamente 

aiutare i giovani allievi a incrementare quelle competenze che sono a mio parere fondamentali sia a 

livello scolastico che personale e che spesso non trovano lo spazio necessario per evolvere. Credo 

che in una quinta elementare certe abitudini siano già piuttosto solide, ma credo che non sia mai 

troppo tardi per andare ad abituare l’individuo a ragionare in una maniera differente e comportarsi di 

conseguenza. Mi riferisco in particolar modo a quegli allievi che mostrano un marcato disinteresse 
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per tutto ciò che riguarda la comprensione e l’espressione delle proprie emozioni. Penso che il docente 

abbia un ruolo molto importante in questo caso e possa, con il dovuto approccio, aiutare i ragazzi ad 

appassionarsi a un assetto mentale più introspettivo e riflessivo.  

3.3.Modalità di intervento didattico 

Il mio lavoro di ricerca si basa su una modalità di ricerca con intervento perché si pone l’obiettivo di 

presentare un quadro iniziale di competenze possedute dagli allievi per poi proporre degli interventi 

mirati al fine di far sviluppare le suddette competenze. Segue infine un’analisi dei dati raccolti e un 

confronto tra la situazione iniziale e quella finale per concludere i risultati della ricerca svolta. 

Ho scelto questa modalità di intervento perché volevo sfruttare al massimo l’occasione di avere una 

classe di pratica per poter agire concretamente sui vissuti e sulle emozioni dei miei allievi. 

3.4.Scelta del campione di riferimento 

Il campione di riferimento di questo lavoro di ricerca è composto dalla mia classe di pratica, 

presentata nel contesto di classe iniziale. Di questo campione, andrò ad analizzare in particolare le 

produzioni e i comportamenti di tre allievi5: 

• Sara: allieva brillante, estroversa ed entusiasta che a livello scolastico presenta sempre un 

rendimento ottimo nella totalità delle materie. A livello emotivo si dimostra essere tutto 

sommato consapevole delle sensazioni ed emozioni che prova. È sufficiente chiederle di fare 

silenzio perché lei si rattristi all’improvviso e in seguito pianga. Più volte ha mostrato e detto 

di non riuscire a evitare di piangere o di cominciare a essere tremante di fronte a una situazione 

che la fa sentire in difetto. Si dimostra infine anche spesso insicura in merito alle sue 

produzioni scolastiche e questa insicurezza si manifesta attraverso frequenti domande di 

rassicurazione in merito al contenuto o alla lunghezza e correttezza di quanto scritto. 

• Marco: allievo che ottiene un rendimento molto buono in classe e si impegna nelle attività che 

svolge. A livello emotivo, ha qualche difficoltà con il controllo della rabbia e della 

frustrazione. Quando gioca a calcio oppure in altre occasioni in cui vuole un oggetto che 

qualcuno sta utilizzando oppure che gli è stato tolto, reagisce con aggressività anche 

 

 

5 Utilizzerò dei nomi fittizi per tutelare la privacy degli allievi. 
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spintonando e alzando le mani. Quando viene ripreso per dei comportamenti inadeguati, 

mostra di sentirsi dispiaciuto per l’accaduto e spesso piange. In alcuni periodi dell’anno 

veniva preso in giro da alcuni compagni di classe per via delle sue reazioni di pianto. 

• Asia: allieva con ADHD senza iperattività che presenta una diagnosi di quattro DSA 

differenti: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La bambina mostra una differenza 

sostanziale di comportamento e di rendimento rispetto alla maggior parte dei suoi compagni. 

Assume degli atteggiamenti e talvolta anche dei toni di voce marcatamente infantili. Per lei, 

come per altri allievi della classe, abbiamo dovuto prevedere spesso dei materiali differenziati, 

nei quali mutava la difficoltà dei compiti richiesti e anche l’impostazione della pagina. Anche 

per i dettati lei non ha mai utilizzato i normali quaderni a quadretti, ma degli appositi fogli a 

righe molto ampie che anche lei stessa richiede ai docenti all’occorrenza. Sin dall’inizio 

dell’anno ha sempre assunto dei comportamenti di chiusura e di vergogna nei confronti delle 

sue produzioni. Ogni volta che deve mostrarmi un testo oppure un esercizio, vuole che tutti 

siano seduti al loro posto e lontani dalla cattedra e il foglio dev’essere tenuto completamente 

girato e nascosto. Verso la metà del secondo semestre, ha iniziato a manifestare un disagio 

per via delle differenziazioni che le venivano proposte, poiché non voleva essere trattata in 

maniera differente rispetto al trattamento riservato ad altri compagni di classe. Spesso si rifiuta 

di svolgere le attività che vengono proposte alla classe e sposta i fogli con atteggiamenti 

aggressivi e sbatte le mani sul tavolo. Quando si cerca di parlarle, fatica molto a dire quello 

che prova e necessita di essere allontanata dalla classe in un colloquio individuale per potersi 

aprire. Fortunatamente, è anche seguita da una psicologa in orario extra scolastico sin dalla 

seconda elementare. 

3.5.Strumenti per l’analisi degli interventi 

Gli strumenti ai quali mi sono appoggiata per l’analisi degli interventi proposti ai miei allievi sono 

principalmente quattro: testi scritti dagli allievi, questionari, osservazione dei loro comportamenti, 

conversazione. 

I testi consistono essenzialmente in temi personali che i ragazzi hanno redatto partendo da uno stimolo 

iniziale, che poteva essere di diversa sorta: narrativo, visivo, sonoro etc. Questa modalità di strumento 

ha permesso agli allievi di riflettere con calma sulla tematica richiesta e, di conseguenza, hanno anche 

potuto strutturare le produzioni secondo il loro gusto personale e le loro necessità. Lo strumento di 
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scrittura rappresenta però un limite soprattutto per gli allievi che presentano difficoltà specifiche 

dell’apprendimento, quali la dislessia, la disortografia, difficoltà di motricità fine (ergoterapia) e 

difficoltà di linguaggio. Per questa ragione, questa modalità di intervento si è resa preziosa soprattutto 

per gli allievi che possiedono già capacità di scrittura piuttosto avanzate e hanno potuto ottimizzare 

le loro produzioni arricchendole con dettagli, spiegazioni, riflessioni e specificazioni. 

Il questionario è uno strumento che ho creato in fase di partenza del percorso e ha lo scopo di sondare 

le competenze di intelligenza emotiva dei ragazzi in entrata e in uscita rispetto all’intero lavoro di 

intervento. Ho suddiviso il questionario in quattro parti: la prima va a sondare quelle che sono le 

competenze di consapevolezza emotiva che gli allievi pensano di possedere rispetto alle proprie 

emozioni; la seconda riguarda le medesime competenze di riconoscimento delle emozioni ma rispetto 

a quelle manifestate dai propri compagni; la terza parte va invece a toccare un aspetto più legato alle 

proprie caratteristiche personali e alla percezione di sé; la quarta e ultima parte invece riguarda il 

proprio benessere nel contesto classe. 

Il modo in cui gli allievi hanno dovuto rispondere alle domande della prima, della seconda e della 

quarta parte si basa sull’uso di tre possibili risposte da selezionare con una crocetta. Le risposte 

possibili sono: mai, qualche volta, spesso, sempre. Ho scelto di inserire quattro possibilità per evitare 

che gli allievi si posizionassero sempre in un livello intermedia ma per esortarli invece a riflettere 

maggiormente e scegliere la risposta più precisa possibile. 

Le due parti che riguardano la consapevolezza delle proprie e altrui emozioni prendono in esame il 

riconoscimento di cinque emozioni: felicità, tristezza, rabbia, preoccupazione, paura. Sebbene negli 

interventi in classe la preoccupazione e la paura fossero inserite nel medesimo gruppo di emozioni, 

nel questionario ho preferito separarle perché ho pensato che all’inizio dell’intero percorso sarebbe 

stato più immediato per i ragazzi separare le tue emozioni. 
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La terza parte ho scelto di presentarla con dei riquadri in cui invece i ragazzi hanno dovuto inserire 

soprattutto delle risposte aperte che consistevano in una parola oppure una breve frase. Inizialmente 

ho posto delle domande inerenti alle identità competenti, quindi chiedendo ai ragazzi se loro avessero 

l’impressione di fare bene le cose, per poi chiedere di specificare quali attività riuscissero loro meglio 

e quali invece peggio. Hanno seguito due domande riguardo all’aspetto del loro carattere che loro 

apprezzassero di più e quello che apprezzassero meno. Infine dovevano descriversi con un unico 

aggettivo che potesse racchiudere la loro persona al meglio e indicare un animale nel quale si 

rispecchiavano. Ero consapevole che la domanda in merito all’aggettivo non fosse molto semplice, 

soprattutto perché non è immediato descrivere l’intera essenza di una persona tramite un’unica parola. 

Proprio questo limite della domanda mi permetteva però di vedere quali allievi avessero un quadro 

più preciso della propria persona e quali meno. Di conseguenza, infatti, immedesimarsi in un animale 

rappresenta un supporto alla domanda precedente. 

Questionario: tabelle sulle emozioni personali e altrui 
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In questo caso, alcuni allievi mi hanno chiesto se dovessero dire il nome di un animale che fosse 

simile a loro oppure il nome di un animale che a loro piaceva di più. In questo caso se qualcuno non 

sapeva quale animale inserire, poteva scrivere il proprio animale preferito, perché ritengo comunque 

che l’animale preferito abbia un legame piuttosto forte con la personalità di chi lo sceglie. 

 

La quarta parte del questionario, come già anticipato, riguarda la sensazione di benessere e 

accettazione dell’allievo nel contesto classe. Si tratta soprattutto di domande che richiedono una 

Questionario: tabella sulle caratteristiche personali 

Questionario: tabella sul proprio benessere in classe 
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risposta a crocette e che vanno a toccare l’aspetto del sentirsi ascoltati, parte del gruppo, sentirsi soli, 

il controllo delle emozioni e le strategie di controllo delle emozioni. 
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4. Struttura degli interventi 

4.1.“Come ti senti?” 

Come già anticipato, durante l’anno ho chiesto qualche volta ai miei allievi di scrivermi su dei 

bigliettini, se preferivano anche in maniera anonima, il modo in cui si sentivano in quel momento. 

Prima di permettere loro di iniziare a scrivere, precisavo che non sarebbe stato sufficiente rispondere 

con un semplice bene oppure male, ma che le loro risposte avrebbero dovuto essere un po’ più precise 

e magari anche argomentate. Potevano infatti dirmi come si sentivano utilizzando un solo aggettivo 

specifico, prendendo magari anche spunto dalla ruota delle emozioni che è stata poi introdotta dopo 

le prime settimane di scuola, oppure avevano anche la possibilità di spiegarmi come si sentivano 

dandomi una piccola definizione dell’emozione che provavano oppure spiegandola con delle frasi o 

degli esempi. 

Le prime due volte che ho svolto questa attività ho notato che molti dei miei allievi erano in difficoltà 

perché non sapevano cosa scrivere e non riuscivano a dirmi come si sentivano. Dalla terza volta in 

poi, tuttavia, ho riscontrato un notevole cambiamento nelle risposte che mi venivano fornite e anche 

nella velocità di redazione che i ragazzi assumevano. 

Una particolarità degna di nota riguarda proprio Asia, che non mi ha mai scritto sui bigliettini il modo 

in cui si sentiva ma ha solamente inserito spesso dei punti interrogativi. La bambina mi ha spiegato 

più volte che le emozioni che prova sono troppo forti e che quindi non saprebbe scriverle perché non 

basterebbe lo spazio. Parlerò più approfonditamente di questo aspetto del comportamento mostrato 

dall’allieva nel capitolo inerente ai comportamenti osservati in classe (capitolo 2.1.1). 
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4.2.Temi personali 

I temi personali sono i primi interventi che ho proposto agli allievi dall’inizio dell’anno. Sin dalle 

prime settimane infatti ho fatto creare loro un diario personale che avrebbero utilizzato per raccontare 

eventi degni di nota, emozioni che provavano o che avevano provato in passato, caratteristiche 

personali positive e critiche, pregi di altre persone e così via. Spesso questi temi venivano introdotti 

dalla lettura preliminare di un albo illustrato dal quale emergesse l’emozione specifica che saremmo 

andati a trattare. I temi che i ragazzi hanno redatto sono i seguenti: 

• Mi presento (Allegato 1) 

Alcuni dei bigliettini scritti dagli allievi 
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• I miei pregi (Allegato 2) 

• I pregi di… (Allegato 3) 

• Le mie paure (Allegato 4) 

• Per che cosa provo rabbia? (Allegato 5) 

• In quale situazione sono rimasta/o delusa/o? (Allegato 6) 

• In quale situazione mi sono sentita/o frustrata/o? (Allegato 7) 

• Da cosa noto che una persona è arrabbiata? (Allegato 8) 

• Racconta un evento in cui ti sei sentita/o felice. (Allegato 9) 

• I miei difetti (Allegato 10) 

• Uno sguardo nel mio futuro (Allegato 11) 

1.1.Ruota delle emozioni primarie 

Durante il primo semestre, ho costruito insieme ai ragazzi una ruota delle emozioni che contenesse 

quattro emozioni principali che potessero racchiuderne altre affini. Dopo una discussione a gruppo 

classe, siamo giunti alla conclusione che le emozioni principali nelle quali potevamo suddividere il 

nostro cerchio precedentemente ritagliato e suddiviso in quattro parti fossero queste: felicità, tristezza, 

rabbia, paura/stupore. 

I bambini hanno realizzato il loro cerchio delle emozioni che poi conservavano sotto il banco oppure 

sul banco. Ogni tanto aggiornavano la loro emozione del giorno da soli, e se lasciavano il disco sul 

banco i compagni potevano fare domande e interessarsi in merito a quell’emozione, altre volte invece 

vedevo che qualche allievo sentiva un’emozione specifica e gli chiedevo io di posizionare la molletta 

sulla parte più adeguata del cerchio. 

1.2.Diamo un nome alle emozioni 

Dopo le vacanze invernali, ho iniziato a proporre alla classe delle attività specifiche che hanno avuto 

lo scopo di trovare degli aggettivi specifici che possano descrivere un’emozione provata da un 

bambino in un determinato momento o in seguito a un particolare evento. Ho scelto di inserire 

all’interno dell’itinerario una serie di piccole attività di questo tipo perché mi sono resa conto che i 

ragazzi possedevano un vocabolario legato alle emozioni molto scarno e approssimativo. La mia 

intenzione invece era quella di far capire loro che il sentimento che proviamo quando siamo arrabbiati 

comprende una gamma di emozioni specifiche molto più dettagliate che è importante conoscere: 

frustrazione, delusione, impotenza etc. 
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1.3.Ruota delle emozioni specifiche 

Restando sul tema della specificità degli aggettivi che possano definire in maniera mirata 

un’emozione provata in un determinato momento, ho presentato ai ragazzi dopo le vacanze di Natale 

la ruota delle emozioni dettagliate6, oggetto usato spesso anche in psicologia per aiutare i pazienti a 

comprendere come si sentono e a poterne parlare. I ragazzi sono stati molto curiosi di leggere le 

emozioni presenti nella ruota e abbiamo avuto anche diversi momenti nei quali essi a coppie 

entravano nei ruoli rispettivamente dello psicologo e del paziente. Tramite la ruota delle emozioni, 

cercavano di capire come si sentivano in quel preciso momento e poi provavano a ricondurre 

quell’emozione a un evento o una causa ben definita. 

1.4.Il momento del cuore 

Il momento del cuore è un’ora settimanale che è stata dedicata alla condivisione di sentimenti ed 

emozioni, sia quelle considerate positive che quelle reputate negative. È stato introdotto verso metà 

marzo da me e dalla prima docente che ha supplito la docente titolare nel suo periodo di assenza. 

C’era a disposizione degli allievi in classe un foglio con una tabella nella quale essi potevano inserire 

durante la settimana il titolo di un argomento di cui avrebbero voluto parlare nel momento del cuore. 

Sin dalle prime settimane questo metodo, a mio parere, non ha funzionato. Ogni tanto i ragazzi 

potevano uscire in due o in tre davanti alla porta dell’aula per risolvere per conto loro le dinamiche 

conflittuali e questo era l’aspetto che mi sembrava funzionasse meglio. 

Quando la prima docente ha lasciato l’incarico di supplenza ed è subentrata una seconda supplente, 

questo momento del cuore è stato lievemente trasformato ed è stato presi in mano anche dalla docente 

di sostegno che segue alcuni allievi della classe dall’inizio dell’anno. Il momento del cuore ha assunto 

una forma più simile a quella del Conseil de Coopération teorizzato da Danielle Jasmin nel 1994. 

Questo ha fatto sì che i ragazzi non potessero più uscire dall’aula per discutere. Di conseguenza, 

spesso i ragazzi non scrivevano il titolo dell’argomento di discussione perché si vergognavano di 

parlarne davanti al resto della classe e dunque le problematiche restavano irrisolte e talvolta sono 

 

 

6 https://italia.6seconds.org/2020/10/la-ruota-delle-emozioni-di-plutchik/ 

 

https://italia.6seconds.org/2020/10/la-ruota-delle-emozioni-di-plutchik/


Cosa sento? Cosa senti?“Cosa sento? Cosa senti?” 

20 

riemerse nei mesi successivi. Questa impostazione del momento del cuore non è stata ben accettata 

dagli allievi, che ben presto hanno smesso di scrivere argomenti di discussione o di conversazione 

nella tabella presente in classe. La mia ipotesi di questo malcontento da parte degli allievi in merito 

alla suddetta modalità di discussione verte sul fatto che molti allievi si vergognano di parlare di alcune 

problematiche davanti a tutti i compagni perché si sentono giudicati o non pienamente accolti dagli 

altri.  Penso che questo disagio vada a toccare degli aspetti individuali degli allievi che si discostano 

nettamente da ciò che è semplicemente la relazione tra i ragazzi della classe, ma riguarda invece 

proprio una necessità di riservatezza. Parallelamente, gli allievi non si sentivano nemmeno accolti 

dalle due supplenti che si sono susseguite durante il secondo semestre, poiché entrambe tendevano a 

sminuire gli attriti interni alla classe con parole o comportamenti specifici. Ad esempio, un giorno 

due allieve litigarono pesantemente e, mentre piangevano, una di loro ha detto di sentirsi distrutta. La 

supplente allora rise e disse: “Addirittura distrutta? Che paroloni che usate!” Frasi di questo genere, 

a mio avviso, non aiutano un’allieva a sentirsi accolta e compresa, ma al contrario la farà sentire 

probabilmente giudicata come se la sua emozione non fosse legittima.  

Di comune accordo con la docente di sostegno e con la docente titolare che intanto è rientrata in sede, 

si è deciso di togliere questo momento che aveva esaurito dunque la sua utilità in quella modalità. 

Con il rientro della titolare, fortunatamente, ho potuto ricominciare ad ascoltare le problematiche 

degli allievi e indagare le emozioni che provavano tra una lezione e l’altra oppure nei momenti di 

lavoro individuale. Questo mi è stato possibile poiché la docente titolare non mi ha mai “proibito” di 

ascoltare le problematiche relazionali degli allievi, ma ha sempre lasciato che fossi io a valutare come 

comportarmi e in che maniera agire. 
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2. Analisi dei dati 

2.1.Comportamenti osservati in classe 

2.1.1. Le emozioni di Asia 

Sin dalla prima volta che ho proposto in classe l’attività del “Come ti senti?”, Asia ha manifestato un 

disagio che l’ha sempre resa molto irrequieta e ha scatenato in lei delle reazioni che ha mostrato di 

gestire a fatica. Più volte mi ha spiegato che dentro di sé prova troppe emozioni e che è tutto troppo 

confuso per poterlo scrivere. Ho provato diverse strategie finora per capire se ci fosse un modo per 

aiutarla a sbloccarsi e sentirsi più a suo agio. Dapprima ho provato ad aiutarla a percepire almeno una 

delle sensazioni che stava provando in quel preciso momento, ma lei non ha acconsentito a provare a 

capirlo insieme. In seguito allora, dal momento che lei continuava ad affermare che le emozioni 

fossero troppe e avrebbe avuto bisogno di molto più spazio per scriverle, le ho proposto di prendere 

un foglio A4, oppure un cartellone che avrebbe visto solamente lei e poi portato a casa. La bambina 

ha sempre rifiutato ogni proposta, senza nemmeno mostrare di riflettere al riguardo. Questo mi ha 

fatto pensare che il suo sia un effettivo rifiuto quando si parla della tematica emotiva, che per lei è 

molto debilitante. 

2.1.2. Il compleanno di Marco 

Era il compleanno di Marco e solitamente i giorni dei compleanni la docente titolare aveva l’abitudine 

di svolgere con i ragazzi il rito della navicella spaziale. Questo rito consiste nel fingere di vestirsi da 

astronauti facendo i movimenti dell’indossare la tuta, gli stivali, il casco etc. In seguito si svuota una 

bustina di tè, poggiarla in piedi a forma di cilindro su di un piattino o una superficie non infiammabile 

e accendere l’estremità alta della bustina. Quando la bustina è quasi interamente bruciata, la parte 

finale si solleva in aria da terra per qualche centimetro. I ragazzi sono sempre molto entusiasti di 

svolgere questo rituale perché gli sono molto affezionati. Al contempo però, era da diverso tempo 

che volevano giocare al Loup Garou (gioco che hanno scoperto all’inizio di quest’anno e che piace 

loro molto. Si tratta di un gioco di ruolo nel quale ognuno riceve una carta con sopra disegnato il 

ruolo che dovrà ricoprire e che nessun altro vedrà. Tra i vari personaggi vi sono anche due lupi in 

incognito che durante la notte dovranno quale personaggio mangiare e far morire. Durante il giorno 



Cosa sento? Cosa senti?“Cosa sento? Cosa senti?” 

22 

si discute e ognuno vota per condannare qualcuno. Se muoiono i due lupi, vincono i cittadini e 

viceversa). Io ho dunque detto a Marco che, visto che era il festeggiato, avrebbe potuto scegliere una 

delle due attività da svolgere a fine mattinata per il suo compleanno. 

Sara ha insistito con lui per convincerlo a scegliere la navicella, mentre lui inizialmente aveva scelto 

il gioco. Dopo un po’, ho notato che entrambi stavano piangendo, dunque ne abbiamo parlato per 

capire cosa fosse successo e quale fosse il problema. È stata una situazione molto costruttiva a mio 

parere perché entrambi gli allievi mi hanno dato un’ottima interpretazione delle emozioni che stavano 

provando e sono riusciti a capirle e spiegarle efficacemente: 

• Marco piangeva perché si sentiva in colpa a prendere una decisione perché in ogni caso 

avrebbe deluso qualche compagno di classe, dunque sentiva il peso della responsabilità e 

questo lo faceva sentire fragile e attaccato. 

• Sara piangeva perché aveva effettivamente insistito per convincerlo a scegliere il rito della 

navicella e ora aveva paura che tutti lo vedessero piangere e le dessero la colpa di aver fatto 

stare male il festeggiato il giorno del suo compleanno. Devo anche aggiungere che Sara viene 

spesso criticata da diverse compagne di classe per qualsiasi cosa dica o faccia perché viene 

considerata saccente mentre lei ha solo voglia di condividere e parlare. 

Mi sono congratulata con i ragazzi per il modo in cui hanno saputo esternare le loro emozioni e li ho 

rassicurati sul fatto che fosse comprensibile e legittimo quello che stavano provando. La soluzione 

immediata per quella situazione è stata proporre loro di svolgere entrambe le attività ma in due 

momenti separati della giornata. 

2.1.3. L’istogramma di Asia 

Durante un’attività in merito a un percorso su Guglielmo Tell, i ragazzi dovevano produrre un 

istogramma in merito ad alcune ipotesi che avevano avanzato all’inizio del percorso. Nella 

costruzione delle torri dell’istogramma, Asia ha fatto partire l’asse delle ordinate dal numero uno e 

non dallo zero. Gliel’ho dunque comunicato e le ho anche detto che fosse sufficiente cancellare i 

numeri dell’asse che erano stati scritti a matita e scriverli nuovamente partendo dallo zero. A questo 

punto Asia ha iniziato a reagire in maniera concitata e a rifiutarsi di correggere il grafico. 

Mentre gli allievi erano nel cortile per la ricreazione, la supplente ha preso l’iniziativa e le ha corretto 

lei la scheda. Quando Asia è tornata e ha visto l’istogramma corretto, si è arrabbiata molto e ha 

stracciato il foglio per poi sbattere l’astuccio sul banco e chiudersi per il resto della lezione senza 

voler parlare con nessuno. 
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Non sono riuscita a parlarne con lei nemmeno in seguito poiché quando ho cercato di far emergere 

l’argomento lei ha nuovamente reagito con una rabbia analoga e si è rifiutata di parlarne. 

Molto spesso lei assume un atteggiamento di rifiuto di fronte ad alcuni compiti che deve svolgere 

oppure a delle correzioni che deve apportare. Dal momento che lei si sente diversa dal resto del 

gruppo classe, penso sia comprensibile e legittima la sua sensazione di avere a che fare con dei 

compiti difficili. Essendo disgrafica e disortografica, inoltre, lo sforzo di produrre dei testi o 

completare delle schede risulta essere per lei maggiore rispetto ad altri dei suoi compagni che non 

presentano alcun disturbo specifico. 

2.1.4. Le chiavi di casa 

Un giorno è suonata la campanella del pomeriggio per segnare la fine della giornata scolastica e tutti 

gli allievi sono usciti per mettersi le scarpe e la giacca e tornare a casa. Anche Asia ha seguito il loro 

esempio, ma ad un certo punto l’ho vista rientrare dicendo che doveva prendere le chiavi di casa che 

aveva dimenticato sotto il banco. Nel frattempo una compagna di classe la chiamava e le diceva di 

sbrigarsi. All’improvviso la pressione per lei è stata troppa e allora ha lanciato per terra tutto ciò che 

aveva in mano e ha cominciato a piangere dicendo che c’erano troppe cose: le chiavi da prendere, la 

compagna che la chiamava e il bus che stava per arrivare. Penso che Asia in quel momento si sia 

sentita sopraffatta e non abbia saputo come gestire tutti gli stimoli esterni che stava ricevendo. Nei 

giorni successivi, ho provato a chiederle come si era sentita in quel preciso momento e lei mi ha 

confermato che aveva paura di perdere il bus e non sapeva cosa fare. 

2.2.Questionario iniziale e finale a confronto 

2.2.1. Sara 

Il questionario iniziale e quello finale di Sara, differiscono in piccola parte nelle due tabelle inerenti 

alla consapevolezza delle emozioni proprie e altrui. Tre crocette si sono spostate a destra, due a 

sinistra e le altre sono rimaste uguali al primo questionario. La crocetta che vorrei menzionare perché 

la considero più degna di nota rispetto alle altre è quella inerente alla consapevolezza della propria 

emozione di tristezza, poiché è l’emozione che Sara dice e mostra di non riuscire a gestire. Prima la 



Cosa sento? Cosa senti?“Cosa sento? Cosa senti?” 

24 

crocetta si trovava sulla voce spesso mentre ora su sempre. Notiamo quindi che l’allieva ha la 

percezione di riconoscere meglio i suoi momenti di tristezza. 

Alla domanda “Cosa so fare bene?”, inizialmente scrisse delle attività sportive, ludiche o musicali. 

Nel secondo questionario, a queste ha aggiunto anche “ascoltare ed esprimermi”. La domanda 

seguente (“Cosa mi riesce meno bene?”) inserì “trattenere le mie emozioni”, mentre la seconda volta 

ha mutato la risposta in “sopportare le persone antipatiche”. Si può notare un cambiamento di 

terminologia e, sebbene io non possa essere sicura che sia stato consapevole e intenzionale, non posso 

fare a meno di notare che all’inizio l’allieva fosse consapevole di trattenere le emozioni che provava, 

mentre “sopportare le persone antipatiche” rivela una sorta di accettazione del fatto che non tutti i 

compagni possono esserle simpatici ma nonostante ciò lei vorrebbe sopportarli. È inoltre molto più 

specifico rispetto all’inizio, in cui si parlava invece di emozioni in maniera generica. 

A conferma di queste mie osservazioni, riporto anche la risposta all’ultima domanda (“Ho delle 

strategie per controllare le emozioni? Quali?”). L’allieva ha inizialmente risposto: “Trattenerle un 

po’, se è quasi finita la lezione altrimenti chiedere di andare in bagno per sfogarmi.” Nel secondo 

questionario la risposta invece è stata: “Fare respiri profondi e poi sfogarmi uscita dall’aula”. È 

dunque sempre presente l’elemento dell’attesa prima di uscire dall’aula per avere poi un momento di 

riservatezza e tranquillità. Tuttavia, inizialmente l’allieva ha utilizzato ancora il termine “trattenere”, 

mentre la seconda volta lo ha mutato in una strategia precisa (“fare respiri profondi”). 

Strategie per controllare le emozioni? “Trattenerle” è diventato “fare respiri profondi”.  

2.2.2. Marco 

Anche per quanto riguarda Marco, alcune crocette si sono lievemente spostate. Il cambiamento di cui 

vorrei portare la mia opinione è quello in merito alla consapevolezza della propria rabbia, poiché la 

crocetta inizialmente era stata inserita sotto la frequenza spesso mentre poi si è spostata sotto al 

sempre. Notiamo quindi una maggiore consapevolezza in merito alle proprie emozioni di rabbia. 

I cambiamenti interessanti che possiamo notare anche nei suoi due questionari sono situati nella 

tabella in merito alle caratteristiche personali. Alla domanda “Cosa so fare bene?” inizialmente 

risposte “Disegnare i Pokémon” mentre nel questionario finale ha cambiato la risposta in “Aiutare i 

miei compagni e ragionare.” La risposta è passata da un livello pratico e personale a uno empatico e 

focalizzato sull’aiuto del prossimo. 

Alla domanda “Cosa mi piace meno del mio carattere?” nel primo questionario scrisse “Che sono 

molto affettuoso, mentre nel secondo “Mi piace il mio modo di aiutare.” Qui la risposta all’inizio 
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dell’anno rappresentava un suo modo di essere (essere affettuoso) mentre alla fine si sposta su 

un’azione più attiva e consapevole (aiutare). 

Anche nella parte inerente alle strategie per controllare le emozioni c’è stato un cambiamento degno 

di nota, poiché la prima volta scrisse di non avere alcuna strategia, mentre in quello finale ha inserito 

“Sì, fare un respiro e andare da un’altra parte”. 

2.2.3. Asia 

All’inizio dell’anno l’allieva ha compilato il questionario in maniera curata e senza mostrare tante 

difficoltà. Alla somministrazione del secondo questionario, tuttavia, Asia ha iniziato ad arrabbiarsi e 

colpire i pugni sul tavolo. Le ho allora domandato perché si sentisse in quel modo e la sua risposta è 

stata: “Perché mi fa arrabbiare quando tutti vogliono sapere cose di me.” Dal momento che la sua 

emozione stava in quel momento prendendo il sopravvento sulla sua gestione della situazione, ho 

deciso di uscire un momento con lei fuori dall’aula per parlarle e capire come mai si sentisse in quel 

modo. La bambina mi ha riferito che c’è una cosa personale di lei che sa solamente una persona (una 

compagna di classe) e che lei non vuole dire a nessuno. L’ho rassicurata in merito dicendole che non 

siamo obbligati a raccontare delle cose personali agli altri se non vogliamo farlo e se non pensiamo 

che sia meglio dirle. Ho anche detto che il questionario non lo avrebbe letto nessun altro compagno 

e che lo avrei solamente guardato io. Per tranquillizzarla ulteriormente le ho proposto di prendere un 

altro foglio sul quale poteva non scrivere il suo nome, così da lasciarlo totalmente anonimo. L’allieva 

ha detto che in questo modo andava bene dunque lo ha poi fatto. Tuttavia, le sue risposte alla maggior 

parte delle domande sono apparse infine evitanti. 

Possiamo notare che nelle tabelle ha inserito tutte le crocette sotto la voce sempre mentre nella 

seconda pagina ha scritto che non sa fare bene niente, che non le piace niente del suo carattere e che 

tutto del suo carattere non le piace. Possiamo notare però che alla domanda “Cosa mi riesce meno 

bene?” ha risposto “niente”. Questo mi fa intuire che non abbia nemmeno letto bene la domanda ma 

abbia risposto spontaneamente per via dell’emozione di frustrazione che in quel momento stava 

provando. 

Ho provato la settimana seguente a proporle di rifare il questionario cercando di non farla sentire in 

alcun modo giudicata oppure attaccata (“L’altra volta ho notato che ti sei sentita un po’ poco accolta 

e dunque giustamente non hai risposto al questionario con serenità. Visto che oggi vedo che sei 

davvero molto carica e allegra, se ti va ti do l’opportunità di rifare il questionario in maniera anonima, 
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così puoi pensare con calma alle risposte”) ma la bambina si è subito accigliata e non ha voluto 

assolutamente accettare la mia proposta, che chiaramente ho subito ritirato per non farla sentire sotto 

pressione. 



  Laura Troilo 

 

  27 

 

3. Conclusioni 

3.1.Risultati 

Dalle osservazioni che ho potuto svolgere in classe e durante i momenti ricreativi è emerso che vi 

sono diverse dinamiche di difficile gestione delle emozioni. I tre allievi che ho preso in esame per 

questo lavoro di ricerca mostrano tutti di provare delle emozioni molto forti che spesso non riescono 

a comprendere, controllare oppure esplicitare. Anche dal confronto tra il questionario iniziale e quello 

finale sono emersi degli elementi interessanti, soprattutto dei piccoli cambiamenti di uso delle parole 

o di contenuto delle risposte. 

3.2.Riflessione e bilancio 

Le evoluzioni che ci sono state tra il questionario iniziale e quello finale mi fanno dedurre che ci sia 

da parte di Sara e Marco una maggiore attenzione alle proprie competenze di intelligenza emotiva. In 

particolar modo si può notare un lieve incremento della propria consapevolezza emotiva. 

Ho anche notato in classe una maggiore attenzione da parte di Marco a quelli che sono i bisogni e le 

emozioni dei suoi compagni e anche talvolta un maggiore controllo dei suoi impulsi dettati dalla 

rabbia. Verso la fine del secondo semestre, sia Sara che Marco sono sembrati decisamente più sereni 

rispetto al primo periodo del secondo semestre, nel quale le dinamiche conflittuali all’interno della 

classe hanno raggiunto il loro apice massimo. Anche Sara ha mostrato una maggiore consapevolezza 

in merito alle sue emozioni, anche se rimane per lei molto difficile controllare le emozioni legate alla 

frustrazione e al senso di inadeguatezza che in frequenti occasioni quotidiane emergono. 

Asia, al contrario, ha mostrato un minore controllo delle sue emozioni, mentre la consapevolezza 

personale non ha mostrato indizi degni di nota. Penso che per lei il periodo di fine delle scuole 

elementari sia ancora un momento estremamente delicato, dunque è anche comprensibile che lei 

possa sentirsi confusa e sopraffatta. Noto infatti molto spesso in lei delle reazioni di disagio quando 

si presenta un’occasione di confronto o paragone con i suoi coetanei. Sono comunque contenta che 

lei continui a essere seguita da una psicologa e possa avere un sostegno anche nel delicato passaggio 

dal secondo ciclo di formazione dell’obbligo al terzo. 
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3.3.Risposta alla domanda di ricerca 

Riprendo in questo capitolo la mia domanda di ricerca iniziale: 

“In che misura possono attività scolastiche legate al riconoscimento delle 

emozioni in se stessi e negli altri contribuire a sviluppare l’intelligenza 

emotiva?” 

Alla luce di quanto presentato e analizzato nel presente lavoro di ricerca, mi sento di affermare che 

effettivamente degli interventi didattici mirati svolti con gli allievi in merito alle proprie emozioni e 

alla comprensione delle emozioni altrui possono incrementare la consapevolezza di sé e l’empatia dei 

giovani allievi. Al contempo, come già affermato, ritengo che questo tipo di interventi e itinerari 

possano essere ancora più efficaci se portati avanti nell’intero percorso formativo del primo e del 

secondo ciclo, con degli accenni anche alla SI. Questo permetterebbe di creare un fil rouge che 

accompagna gli allievi dal loro primo anno di scolarizzazione e che li aiuta a sviluppare in maniera 

costante il loro bagaglio di competenze emotive. Sono di questo parere perché credo che l’intelligenza 

emotiva non si situi su di un livello puramente nozionistico, ma al contrario in una sfera di assetto 

mentale e approccio alle situazioni esteriori e interiori che possono sopraggiungere quotidianamente. 

Credo che solamente la pratica e l’esercizio riflessivo possano abituare gli allievi a entrare in questa 

sfera in maniera efficace. 

3.4.Limiti del dispositivo di ricerca 

Sono dell’opinione che il tempo avuto a disposizione per svolgere gli interventi con i miei allievi sia 

stato poco rispetto a quello che avrei idealmente voluto fare. Purtroppo le attività progettate per il 

lavoro di ricerca dovevano anche essere intercalate da tantissimi altri percorsi che dovevano essere 

portati avanti parallelamente. Inoltre, trovo che sia anche più complicato andare a lavorare sull’assetto 

mentale di un gruppo di allievi di quinta elementare e sarebbe molto più agevole invece iniziare un 

itinerario sull’intelligenza emotiva già in un primo ciclo, oppure, ancora meglio, alla scuola 

dell’infanzia. Certamente anche con un secondo ciclo si possono riscontrare dei vantaggi, penso ad 

esempio alla possibilità di porre agli allievi delle domande più complesse e che richiedono una 

maggiore introspezione. 

Un altro limite che la mia ricerca ha incontrato è stata l’assenza prolungata della docente titolare 

durante il secondo semestre e la conseguente situazione scolastica poco agevole che gli allievi hanno 

dovuto affrontare. Non è facile avere a che fare con delle supplenti che non si conoscono e con le 

quali non ci si trova nemmeno bene poiché non si percepisce empatia e comprensione. Penso che 
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questa situazione critica abbia fatto emergere delle nuove dinamiche critiche per alcuni allievi e ha 

fatto accantonare ad altri delle questioni che invece non dovrebbero mai essere ignorate. 

3.5.Possibili sviluppi 

Se avessi avuto a disposizione più tempo per proseguire con il mio itinerario sull’intelligenza emotiva 

all’interno della classe di pratica, avrei sicuramente proposto degli interventi con modalità differenti 

per variare ulteriormente le proposte didattiche. Proporrei ad esempio dei video per sensibilizzare in 

merito ad argomenti quali il bullismo, l’emarginazione e altri argomenti che possano toccare le 

emozioni dei bambini. Si potrebbero proporre anche delle mini interviste interne alla classe oppure 

organizzare delle piccole recite con lo scopo di immedesimarsi in personaggi che provano emozioni 

specifiche. 

Un’altra attività che avrei voluto proporre ma non ho avanzato per motivi di tempistiche è la 

corrispondenza segreta all’interno della classe. Questa proposta consiste in una bucalettere nella quale 

gli allievi possono inserire dei bigliettini anonimi nei quali parlano di una problematica che 

vorrebbero risolvere. La docente in seguito prende i bigliettini e li redige al computer per poi stamparli 

con un carattere standard non riconoscibile. I bigliettini successivamente stampati vengono 

consegnati in maniera casuale agli allievi della classe e ognuno pensa a una risposta da scrivere al 

mittente per aiutarlo a risolvere il suo problema. 

Questa attività potrebbe aiutare i ragazzi ad aprirsi in merito alle proprie criticità senza sentirsi 

giudicati e, al contempo, permette loro di sentirsi utili nei confronti di qualcun altro che vive a sua 

volta delle problematiche emotive. 

3.6.Contributi della ricerca al mio sviluppo professionale 

L’itinerario che ho proposto mi ha dato degli spunti molto interessanti per il mio sviluppo sia 

personale sia professionale. Mi ha in primis arricchito sul livello delle competenze che ho potuto 

osservare nei miei allievi in previsione di interventi analoghi da proporre in futuro. Questa esperienza, 

infatti, mi ha dato dei termini di paragone per capire come sviluppare delle attività nell’ambito 

dell’intelligenza emotiva in futuro perché mi ha confermato che tutti gli allievi vivono delle situazioni 

emotive che spesso possono essere totalmente differenti tra loro e che dunque necessitano di un 

approccio differenziato e individuale. 
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Molte attività non si prestano al meglio per alcuni allievi, come ad esempio per Asia, che tende 

facilmente a bloccarsi e ad assumere un atteggiamento di rifiuto se le proposte non le vengono 

somministrate nella maniera più adeguata in base al suo stato emotivo. 

Credo che porterò questa esperienza con me nella mia carriera professionale con maggiore 

consapevolezza di cosa significhi lavorare sull’intelligenza emotiva dei più giovani, nella speranza 

che i prossimi itinerari che seguiranno questa impronta siano sempre più arricchenti sia per me sia 

per i bambini che avrò la fortuna di conoscere e di accompagnare. 
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5. Allegati 

5.1.Allegato 1: tema “Mi presento” 

  

Mi presento (Sara) 

Mi presento (Marco) 
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Mi presento (Asia) 
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5.2.Allegato 2: tema “I miei pregi”  

  

I miei pregi (Sara) 

I miei pregi (Asia) 
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5.3.Allegato 3: tema “I pregi di…” 

  

I pregi di… (Sara) 
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5.4.Allegato 4: tema “Le mie paure”  

  

Le mie paure (Sara) 
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Le mie paure (Marco) 

Le mie paure (Asia) 
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5.5.Allegato 5: tema “Per che cosa provo rabbia?”  

  

Per che cosa provo rabbia (Sara) 
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Per che cosa provo rabbia (Marco) 

Per che cosa provo rabbia (Asia) 
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5.6.Allegato 6: tema “In quale situazione sono rimasta/o delusa/o’” 

  

In quale situazione sono rimasta/o delusa/o (Sara) 
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In quale situazione sono rimasta/o delusa/o (Marco) 
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5.7.Allegato 7: tema “In quale situazione mi sono sentita/o frustrata/o?” 

  

In quale situazione mi sono sentita/o frustrata/o (Sara) 

In quale situazione mi sono sentita/o frustrata/o (Marco) 



  Laura Troilo 

 

  43 

 

5.8.Allegato 8: tema “Da che cosa noto che una persona è arrabbiata?” 

 

Da che cosa noto che una persona è arrabbiata? (Sara) 

Da che cosa noto che una persona è arrabbiata? (Marco) 
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5.9.Allegato 9: tema “Racconta un evento in cui ti sei sentita/o felice” 

  

Racconta un evento in cui ti sei sentita/o felice (Sara) 
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Racconta un evento in cui ti sei sentita/o felice (Marco) 
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5.10. Allegato 10: tema “I miei difetti” 

  

I miei difetti (Sara) 
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I miei difetti (Marco) 
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I miei difetti (Asia) 
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5.11. Allegato 11: tema “Uno sguardo nel mio futuro” 

  

Uno sguardo nel mio futuro (Sara) 

Uno sguardo nel mio futuro (Marco) 
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