
 

TESI DI BACHELOR DI 

VALENTINA BENIZZI-BERTOLI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 

 

LUI, LORO… E LE LORO EMOZIONI 

PERCORSO D’EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA PER FAVORIRE 

L’INTEGRAZIONE 

 

 

 

RELATORE 

LUCA SCIARONI 

 





 

   

Ringraziamenti 

Ringrazio la docente di pratica professionale che mi ha regalato le sue conoscenze e sin da subito 

mi ha attribuito fiducia permettendomi di lavorare in piena libertà con i suoi allievi, che ho sentito 

anche miei. 

Grazie ai bambini della Scuola dell’infanzia ed ai loro genitori per avermi accolta, rispettata e ben 

voluta.  

Un ringraziamento particolare al relatore Luca Sciaroni, che per me rappresenta l’anello iniziale 

della mia formazione, ritenendomi idonea ad accedere al DFA, e l’anello finale con il suo 

accompagnamento nel lavoro conclusivo di Tesi.  

Da ultimo, ma non certo per importanza, un grazie speciale ai miei cari che hanno sempre creduto 

in me.  

 

 





 

   

Abstract 
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“Lui, loro… e le loro emozioni”  

Relatore: Luca Sciaroni 

 

La scelta dell’argomento di questa Tesi è nata dall’osservazione del comportamento di una classe 

che faticava ad integrare un compagno con difficoltà relazionali verso il resto del gruppo. Nel caso 

specifico taluni atteggiamenti inusuali e violenti del bambino hanno generato nei compagni, a causa 

della paura, una reazione difensiva di allontanamento, avviando così una spirale negativa poiché 

l’isolato si comportava sempre peggio sentendosi escluso.  

Lo scopo dell’intervento in classe è stato quello di migliorare la conoscenza delle proprie emozioni 

direttamente connesse alla problematica, quali rabbia, felicità e paura, e d’imparare a riconoscere 

quelle altrui grazie ad un percorso di educazione socio-emotiva che permettesse di facilitare la 

convivenza e l’integrazione del soggetto rimasto isolato nel gruppo. 

Le molte attività svolte non solo hanno migliorato le conoscenze emozionali ma hanno costretto gli 

allievi ad interagire per lungo tempo a stretto contatto emotivo, permettendo a tutti di capirsi e 

conoscersi meglio. 

L’analisi qualitativa dei prodotti degli allievi e delle griglie d’osservazione ha permesso di 

osservare che, pur non essendo completamente sparite le difficoltà relazionali che il bimbo 

presentava prima dell’intervento in classe, grazie alla nuova consapevolezza delle emozioni vi è 

stato un miglioramento dei rapporti interpersonali ed una conseguente maggiore integrazione. 

 

Parole chiave: emozioni, difficoltà emozionali e relazionali, educazione socio-emotiva, relazioni 

tra pari, integrazione. 
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1. Introduzione 

 “Ogni emozione è un messaggio, 

il vostro compito è ascoltare.” 

           (Gary Zukav, 2011) 

 

Poche parole, queste di Zukav, che inducono alla riflessione ed introducono un tema dalle molte 

sfaccettature.  

Nel corso degli ultimi tre anni ho avuto l’opportunità di conoscere dall’interno la realtà della scuola 

dell’infanzia, rendendomi conto di come le emozioni fossero fortemente presenti nella quotidianità 

di una sezione. Ho potuto constatare che i bambini, nella fascia d’età dai tre ai sei anni, raramente 

hanno la capacità di mascherare le emozioni, poiché l’innocente spontaneità permette loro di 

sentirsi liberi di esternare tutto ciò che provano.  

Ma siamo sicuri che tutti gli allievi siano in grado di capire cosa a volte si scateni in loro?  

Ritengo che con i bambini sia utile ed importante lavorare sul riconoscimento delle emozioni, 

poiché non è scontato che tutti sappiano interpretare talune sensazioni. Nel corso della formazione 

professionale ho avuto l’occasione d’approcciarmi a più famiglie; ciò mi ha permesso di individuare 

visioni diverse tra i genitori. Spesso, prima di frequentare la scuola elementare, si desidera 

insegnare ai propri figli a leggere e scrivere, ponendo involontariamente in secondo piano lo 

sviluppo della personalità del bambino. 

Tenendo presente la citazione in entrata e ricollegandomi al pensiero appena espresso credo sia 

indispensabile per una maestra sufficientemente buona (Winnicott, 1958, citato da Cena, Imbasciati 

e Baldoni, 2010, p. 15) riuscire ad ascoltare, cogliere ed accogliere emozioni e sentimenti degli 

allievi. Inoltre desidero ben radicare nell’esercizio del mio dovere il concetto di maestra responsiva 

(Bowlby, 1969, citato da Cena, Imbasciati e Baldoni, 2010, p. 28), cioè che si adatta ai bisogni dei 

bambini insegnando loro a riconoscere, gestire e parlare delle emozioni; aspetto questo 

fondamentale per la crescita del singolo, della classe, come pure della docente. 

Durante le mie pratiche professionali mi sono resa conto che per favorire l’apprendimento dei 

bimbi, ovvero la dimensione cognitiva, si deve prestare attenzione anche alla dimensione sociale ed 

affettiva. Condividere le emozioni dei singoli in gruppo non solo agevola un clima positivo ed un 

miglior rendimento scolastico, ma permette il raggiungimento di un obiettivo principe quale 

educare dei futuri buoni cittadini che ben sapranno inserirsi nella società relazionandosi con gli altri 
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grazie all’acquisita capacità di ascoltare, apprendere e condividere (Antognazza, Sciaroni, Rusconi-

Kyburz, & Schrimpf, 2013).  

1.1. Motivazione della scelta 

La decisione di trattare l’argomento delle emozioni è nata dopo una prima osservazione del gruppo-

classe nel quale ho svolto il terzo anno di pratica professionale. Fin da settembre ho notato la 

presenza di un bambino con forti difficoltà relazionali nei confronti dei compagni di classe.  

Interessata al suo comportamento poco propenso ad interazioni con gli altri ho deciso di osservarlo 

attentamente e studiare la sua cartella dell’allievo, venendo a conoscenza che il caso era già stato 

segnalato e diagnosticato in passato dal Servizio Medico Psicologico (in seguito SMP). 

Preso atto delle difficoltà emozionali e relazionali dell’allievo ho potuto rendermi conto anche del 

clima difficile che spesso regnava nella sezione, dovuto soprattutto alla diffidenza ed alla paura dei 

compagni di fronte ai suoi gesti violenti ed imprevedibili. 

Ho preso spunto da questa situazione per dedicare tutta la mia attenzione nel favorire l’integrazione 

nel gruppo del bimbo in difficoltà e nel contempo per sviluppare il coinvolgente tema nel lavoro di 

diploma. 
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2. Analisi del contesto 

2.1. Il bambino  

La scolarizzazione dell’allievo è avvenuta al compimento del terzo anno d’età entrando a far parte 

della scuola dell’infanzia (SI) nell’anno Facoltativo (DECS, 2015, p. 11). 

Sin dai primi giorni la frequenza si è rivelata difficile a causa di evidenti problematiche nelle 

relazioni interpersonali tra l’allievo ed il resto della classe. Problematiche che non si limitavano a 

difficili rapporti verbali, ma si spingevano fino ad eccessive reazioni fisiche valutate dalla maestra 

fuori dalla norma ed ingestibili, la quale ha immediatamente reso partecipi i suoi superiori. La 

situazione venutasi a creare era così seria ed urgente che con procedura inusuale il capo-équipe, 

dopo aver preso atto delle testimonianze della maestra, ha segnalato il caso al SMP e si è messo 

personalmente a disposizione per frequentare qualche ora la sezione. Nel contempo è stata ridotta la 

presenza dell’allievo alla scuola dell’infanzia. Ciò nonostante non sono stati riscontrati 

miglioramenti e dopo tre settimane i genitori hanno ritirato il figlio dalla frequenza scolastica 

facoltativa.  

Trascorsi pochi mesi si presenta l’obbligo d’iscrizione dell’allievo all’anno Obbligatorio 1, 

iscrizione che la famiglia effettua con la specifica richiesta di cambio della docente e della sede, pur 

rimanendo nel medesimo Comune. La richiesta dei genitori viene accolta e trascorsi dodici mesi dai 

primi fatti l’allievo frequenta nuovamente la SI presentando problematiche che, nonostante il 

trascorrere del tempo, non si sono attenuate. La docente riferisce che le relazioni del bambino nei 

confronti del resto del gruppo e della maestra sono caratterizzate da atteggiamenti violenti. Un 

quadro della situazione che nemmeno la lunga esperienza professionale della maestra, come quella 

della docente dell’anno precedente, riesce a gestire al punto che per la seconda volta viene richiesto 

l’intervento dei superiori e del SMP.  

Numerose riunioni di tutte le parti portano alla decisione di ridurre a tre mattine alla settimana la 

frequenza scolastica. Una docente d’appoggio accompagnerà l’allievo anche per evitare, 

eventualmente impedire, gesti pericolosi. Questa decisione genera disaccordo e mal contento nella 

famiglia, sfociando nell’assenza ingiustificata dell’allievo per qualche settimana, poi rientrata a 

seguito dell’intervento dell’Ispettore.  
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L’anno scolastico si conclude con l’aumento della frequenza a tutte le mattine, pranzi compresi, con 

numerosi incontri di tutte le parti coinvolte nel tentativo di mitigare le problematiche e favorire 

l’integrazione del bambino nel contesto scolastico.  

Dopo una riunione dell’équipe con i genitori anche l’anno scolastico Obbligatorio 2, come in 

precedenza, ha avuto inizio con un regime di frequenza ridotto a tre mattinate con il pranzo, ma 

senza la presenza della docente d’appoggio, per poi essere aumentata gradualmente sino a 

raggiungere la partecipazione completa alla SI.  

L’allievo manifesta ancora atteggiamenti e relazioni difficili con il resto del gruppo, ma la gravità 

degli episodi è meno importante rispetto al passato, lasciando intendere la possibilità di ulteriori 

miglioramenti.  

Anche le relazioni scuola-famiglia sono migliorate grazie ai risultati raggiunti dall’allievo. 

2.2. La classe 

La classe è composta da quattro allievi dell’anno Facoltativo, nove allievi dell’Obbligatorio 1 e 

dieci allievi dell’Obbligatorio 2. Nel merito della composizione del gruppo si possono constatare 

due elementi importanti: è una classe piuttosto numerosa e ben diciannove allievi dell’anno scorso 

sono nuovamente in sezione quest’anno. Questi diciannove allievi non hanno certamente scordato i 

fatti occorsi l’anno precedente e le reazioni di taluni hanno generato una dinamica complessa che 

certo non ha contribuito a semplificare i rapporti del gruppo con il bimbo in difficoltà. La situazione 

era così seria che alcuni bimbi manifestavano disagio o rifiuto nell’andare a scuola e quando forzati 

a farlo si attaccavano alle gambe della maestra in cerca di sicurezza. 

Il gruppo nel passato è stato costretto a vivere situazioni emotivamente e fisicamente difficili da 

gestire alla loro età, ad esempio il panico a causa di morsi sanguinanti o le urla per intere ciocche di 

capelli strappate dalla cute, per questo motivo ha sviluppato una forma di autodifesa tentando di 

allontanare, se non addirittura escludere, l’autore che ha generato in loro un forte senso di paura. 

Evidentemente questo tipo di reazione genera una spirale negativa perché il bimbo si sentirà a sua 

volta escluso fomentando di nuovo la rabbia e gli istinti maneschi. La giovane età dei bambini non 

permette ancora di discernere sulle responsabilità di causa ed effetto, nel senso che il bimbo escluso 

non capisce che la sua esclusione è conseguenza del suo comportamento, come anche il gruppo 

tende ad escluderlo non capendo che la sua rabbia e violenza può essere conseguenza della sua 

esclusione dal gruppo. Non interpretando queste dinamiche ai loro occhi la propria decisione 
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sembra giustificabile: da un lato ti escludo perché sei violento, dall’altro sono violento perché mi 

avete escluso. 

Questo circolo vizioso spinge i bambini del gruppo a rifiutare persino i gesti positivi nei loro 

confronti. Tutti possono immaginare quanto sia doloroso e spiacevole per il bambino vedere che i 

compagni di classe rifiutano a priori, solo per “ripicca”, i suoi biscotti preparati a casa 

appositamente per loro. 

Queste situazioni sviluppano nuove dinamiche nella sezione come ad esempio l’avvicinamento del 

bambino escluso verso i quattro allievi dell’anno Facoltativo, appena arrivati ed ancora all’oscuro 

della situazione. Nemmeno questo avvicinamento però è sempre apprezzato dai nuovi compagni, a 

causa del suo modo di fare spontaneo e poco delicato nelle interazioni.  

Degno di nota è pure l’atteggiamento dei genitori dei bambini che avevano già frequentato la SI 

l’anno precedente. Quest’ultimi sono più all’erta del solito, nel voler conoscere le vicende che si 

sviluppano in sezione allo scopo di difendere i propri figli.  

Un contesto che nella sua complessità ha forzatamente generato un impegno non indifferente della 

maestra per gestire il buon lavoro in classe, le buone relazioni con le famiglie ed i molti aspetti 

burocratici per la collaborazione con l’équipe competente e con il SMP. 
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3. Quadro teorico 

3.1. Le emozioni 

Innanzitutto sorge spontaneo chiedersi cosa possa significare il termine emozione. L’enciclopedia 

online Treccani definisce l’emozione “Processo interiore suscitato da un evento-stimolo rilevante 

per gli interessi dell’individuo. La presenza di un’e. si accompagna a esperienze soggettive 

(sentimenti), cambiamenti fisiologici (risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, 

reazioni ormonali ed elettrocorticali), comportamenti espressivi (postura e movimenti del corpo, 

emissioni vocali)”. 

Puggelli (2011) afferma che esistono altre parole per definire stati particolari come le emozioni, ad 

esempio: sentimento, sensazione, stato d’animo e scrive: “Tuttavia “emozione” è certamente il più 

adatto, in quanto è quello che, etimologicamente, rende meglio la natura attiva e non passiva di 

questo fenomeno: la parola deriva infatti dal latino volgare exmověre che significa “smuovere” ” (p. 

14). Vi sono molti eventi che possono suscitare delle emozioni, ma sono prevalentemente di natura 

sociale poiché avvengono in relazione con altri all’interno di una società. Una società che detta 

frequentemente regole severe per esternare le nostre emozioni, regole che spesso lasciano poca 

libertà di movimento.  

Definire con precisione il concetto di emozione non è cosa semplice a causa delle posizioni diverse 

tra gli autori che hanno trattato il tema, come pure delle variazioni di pensiero con lo scorrere del 

tempo. Come scrivono le autrici Camaioni e Di Blasio (2007) nel passato si riteneva che 

un’emozione fosse un’esperienza disorganizzante e negativa a base biologica. Effettivamente 

quanto appena letto potrebbe essere condivisibile consultando un vecchio vocabolario (Devoto & 

Oli, 1967, p. 904) che alla voce emozione cita testualmente “Vistoso turbamento provocato da 

commozione o da apprensione”. 

Oggi invece gli studiosi affermano che l’emozione rappresenta un’esperienza complessa con forte 

funzione d’organizzazione cognitivo-affettiva che mette in relazione l’organismo con l’ambiente.  

Camaioni e Di Blasio (2007) nel loro libro affermano un concetto semplice ma interessante: 

l’emozione è un allontanamento dal normale stato di quiete dell’organismo. 

Le emozioni si suddividono in primarie e secondarie. Ci sono molti tentativi di classificazione di 

quelle primarie, chiamate anche fondamentali o base, uno molto interessante è il modello di 

Plutchik elaborato nel 1981.  
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Figura 1 – Il modello circolare delle emozioni di Plutchik  

Il modello circolare delle emozioni (Plutchik, 1981, citato da Puggelli, 2011, p. 27) ne definisce 

otto primarie, dalle quali ne scaturiscono altre secondarie grazie all’accoppiamento di due primarie 

confinanti. Ad esempio: gioia ed accettazione generano amore. Ad onor del vero, consultando varie 

fonti, è emerso che ogni ricercatore definisce un numero diverso di emozioni fondamentali, da cui 

l’affermazione in entrata che le valutazioni complessive sul tema non sono univoche. 

Deve essere osservato che le emozioni primarie si differenziano da quelle secondarie per il fatto che 

sono innate ed universali, vengono espresse ed intese nel medesimo modo anche in società 

culturalmente e geograficamente molto lontane tra loro (Ekman, 1972; Ekman & Oster, 1979, citato 

da Camaioni & Di Blasio, 2007, p. 210). 

L’uomo ha subìto un’evoluzione lunga migliaia di anni ed evidentemente la natura non ha lasciato 

nulla al caso attribuendo una specifica utilità ad ogni parte del nostro corpo, fisica e psicologica. 

Anche le emozioni hanno degli scopi specifici nelle attività quotidiane: salvaguardare la nostra 

sicurezza e sopravvivenza, facilitare le interazioni in una società organizzata, condividere piaceri, 

individuare le proprie e le altrui difficoltà, ed altro ancora (Puggelli, 2011). 

Come menzionato da Querzè e Pini (2011), nella psicologia contemporanea molti concordano nel 

dire che l’emozione è un sistema complesso di modificazioni composto da eccitazione fisiologica, 

sentimenti, processi cognitivi e reazioni comportamentali. Tutte modificazioni importanti che il 

soggetto attua per mantenere il proprio equilibrio e benessere a seguito di uno stimolo. A loro volta 

le quattro modificazioni sono così composte: “L’eccitazione fisiologica include alterazioni neurali, 
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ormonali, viscerali e muscolari; i sentimenti includono stati affettivi lungo l’asse buono/cattivo o 

l’asse positivo/negativo; i processi cognitivi includono interpretazioni, ricordi e aspettative 

dell’individuo; le reazioni comportamentali includono sia quelle espressive (piangere, ridere…) sia 

quelle strumentali (chiedere aiuto, fuggire…)” (p. 26).  

Ecco uno schema riassuntivo che ho creato grazie alle nozioni lette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Schema riassuntivo concetto Querzè e Pini (2011)  

 

I due autori continuano con il sostenere che le emozioni sono associabili a diverse componenti: 

motorie (mimica facciale, tono della voce); vegetative (frequenza del respiro, battito cardiaco, 

sudorazione); soggettive (vissuto personale); cognitive (valutazione). 

Come sostiene Stefanini (2013) le emozioni sono motori e campanelli d’allarme per l’agire 

dell’essere umano ed influenzano le scelte orientando azioni e progetti. Permettono all’uomo di 

crescere, comprendendo, apprendendo e mettendo in relazione la mente cognitiva con la corporeità 

relazionale. Le emozioni contribuiscono allo sviluppo intellettivo e culturale della persona e le loro 

funzioni spaziano dall’ambito neurofisiologico per giungere fino a quello affettivo e cognitivo, 

fornendo l’opportunità di svilupparsi e crescere.  

Per meglio comprendere la funzione delle emozioni vediamo ad esempio quali sono gli effetti 

generati dalla paura.  

Molte persone hanno paura di essere seguiti o aggrediti camminando la notte, timore che innesca 

automaticamente delle reazioni come guardarsi spesso alle spalle ed ascoltare i rumori con molta 

attenzione. Anche le priorità vengono ridefinite, dando meno importanza a sensazioni secondarie 

come la fame o la sete per concentrarsi sulla sicurezza, privilegiando la percezione del pericolo 

rispetto alla comodità (percorrendo vie più scomode ma sicure). Vengono richiamati alla mente 

ricordi di eventi simili, vissuti nel passato, che possono contribuire ad operare scelte migliori. Le 
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persone possono reagire comunicando in modo insolito come le grida o il pianto, oppure addirittura 

paralizzandosi non riuscendo ad emettere una sillaba. Si attivano sistemi fisiologici e di 

apprendimento per decidere se reagire con la fuga o con l’attacco (Furnham, 2010). 

In conclusione si può dire che le emozioni nella nostra vita hanno ruoli molto importanti: valutare 

l’ambiente circostante adattando rapidamente il nostro comportamento, preparare il corpo a 

qualsiasi reazione grazie a modificazioni fisiologiche, adattare le reazioni in funzione delle 

esperienze pregresse, gestire i rapporti interpersonali grazie alle espressioni emotive, riflettere su sé 

stessi (Puggelli, 2011). 

3.1.1. La rabbia 

Numerose ricerche, che si sono occupate di studiare il comportamento degli animali nei rapporti 

reciproci e con l’ambiente naturale, hanno messo in evidenza che la rabbia è frequentemente 

connessa alla sopravvivenza della specie, infatti gli animali attaccano perché spaventati o aggrediti 

da predatori oppure per difendere prole e territorio. La rabbia è fra le emozioni primarie quella più 

precoce potendola osservare anche in bambini piccolissimi, oltre che in molte specie animali. 

Quella umana, dotata di ragione, si differenzia dagli animali grazie all’educazione, ed è proprio 

laddove l’educazione non c’è stata o ha fallito che è facile riscontrare una palese espressione di 

quest’emozione negativa con i suoi segnali tipici come alzare il tono della voce, irrigidire la 

muscolatura pronta all’attacco ed altro (Perla in Colli et al., 2009). 

Izard (1977) ha sostenuto che la rabbia è una reazione ad una costrizione fisica o psicologica, ma gli 

elementi determinanti che la costituiscono sono diversi: sottrazione di beni personali, offese subite, 

disagi fisici e mentali e fallimento educativo (Izard, 1977, citato da Perla in Colli et al., 2009, p. 

14). 

Tuttavia anche nelle persone educate con successo capita di farne esperienza nella vita, sia verso sé 

stessi che verso gli altri, i quali di solito sono considerati responsabili di originare tale emozione. È 

quindi necessario apprendere presto la capacità di gestire la rabbia ed anche conoscere i propri 

limiti e le proprie fragilità per applicare l’indicazione di Socrate che diceva: “Arrabbiarsi nella 

misura giusta, nel modo giusto, nel momento giusto e per la giusta causa”. 

È possibile educare la rabbia riconoscendone il potenziale positivo e sapendolo indirizzare 

costruttivamente, al contrario reprimerla senza comprenderne le ragioni può portare a conseguenze 

molto negative come l’esplosione della stessa in momenti inopportuni, riversarla sulle persone 

sbagliate, o trasformandola in depressione o disturbi psicosomatici. Dunque è fondamentale 
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imparare ad esprimere la rabbia in modo appropriato e costruttivo, manifestandola senza sovrastare 

l’altro e parlandone con le persone che possono capirci (Perla in Colli et al., 2009). 

Sin qui si è sviscerata la tematica nell’ambito degli adulti, cosa cambia per i bambini? 

Troppo spesso i bimbi che perdono il controllo vengono etichettati dagli adulti come cattivi e degni 

di punizione, senza rendersi conto che il bambino non ha ancora sviluppato la capacità di moderare 

lo stress nel suo cervello superiore e quindi si trova in stato di emergenza a causa della 

sovreccitazione corporea che non è in grado di gestire. Per questo motivo invece di valutare 

un’eventuale punizione dovrebbe essere valutata una strategia utile per riportare alla calma il bimbo 

(Sunderland, 2005). 

3.1.2. La felicità 

“Nel periodo dell’Illuminismo si afferma il principio della felicità come diritto. Significativo il 

concetto espresso nella Costituzione Americana del 1776, in cui si affermano tre diritti 

fondamentali dell’uomo: 1. La vita. 2. La libertà. 3. La ricerca della felicità.” (Bottura & Dondi, 

2014, p. 65).  

Riferito a quanto sopra non si può fare a meno di citare quanto asserito da Benjamin Franklin che fu 

uno dei padri fondatori degli Stati Uniti: “La costituzione garantisce al popolo americano solo il 

diritto di perseguire la felicità. Tu devi essere in grado di coglierla.” (Berghella, 2015, p. 11). 

Appare evidente agli occhi di tutti che la felicità sia un’emozione fra le più ricercate dalla specie 

umana. Il più grande studioso di quest’emozione, Argyle (1987), ha detto che la felicità è 

rappresentata da un senso generale di appagamento complessivo il quale può essere scomposto in 

diverse aree specifiche come il tempo libero, il lavoro, il matrimonio, i rapporti sociali, la salute 

(Argyle, 1987, citato da Fiorot & Andriola, 2010, p. 21). 

Ferraris (2012) elenca tre punti fermi per riconoscere la felicità: 1. Per essere felici è richiesta 

almeno una persona o una cosa o un’idea o una speranza; 2. La felicità non è un fatto individuale; 3. 

Una ricerca ossessiva della felicità non è auspicabile poiché diventa causa di infelicità (Ferraris, 

2012, citato da Bottura & Dondi, 2014). 

L’umanità è sempre stata appassionata del tema inerente alla felicità: filosofi, scrittori, persone 

comuni, tutti hanno pensato e descritto questo stato di grazia. Alcuni studiosi hanno tentato di 

definire questa condizione ponendo importanza sulla componente emozionale come sentirsi di buon 

umore, altri sull’aspetto cognitivo e riflessivo come sentirsi soddisfatti della propria vita.  
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Non è raro veder descritta la felicità con termini come gioia, piacere, divertimento, soddisfazione. 

Ciò ben giustifica per quale motivo tutti la desiderano.  

Il benessere complessivo regalato alle persone felici permette loro di avere la sensazione di libertà e 

spontaneità, attribuendo maggiore intensità a sensazioni corporee positive e meno alla fatica fisica. 

Queste sensazioni si manifestano a livello fisiologico con un’accelerazione della frequenza 

cardiaca, irregolarità della respirazione ed aumento del tono muscolare grazie all’attivazione 

generale dell’organismo. Le persone felici sorridono frequentemente con sguardo luminoso 

manifestandosi come segnale di felicità riconosciuto ovunque (Fiorot & Andriola, 2010). 

Tenuto conto dell’ambiente di lavoro attorno al quale si impernia questa ricerca potrebbe essere 

rilevante evidenziare come, dal profilo cognitivo, quando si è felici si apprenda con più facilità, in 

misura maggiore ed in modo più duraturo oltre ad essere maggiormente creativi. (Ellis, Thomas & 

Rodriguez, 1984; Ellis, Thomas, McFarland & Lane, 1985, citato da Fiorot & Andriola, 2010, p. 

23).  

3.1.3. La paura 

Il vocabolario online Treccani definisce la paura uno “Stato emotivo consistente in un senso di 

insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario o dinanzi a cosa o 

a fatto che sia o si creda dannoso: più o meno intenso secondo le persone e le circostanze”. 

Gli autori Ferrero e Residori (2013) affermano che è normale avere paura perché è un’emozione che 

costituisce un sistema di difesa di fronte ad un pericolo ed è presente non solo nella specie umana, 

ma anche nel regno animale.  

Sulla medesima linea Nardone (2010) definisce la paura un’emozione psicobiologica fondamentale 

per adattare all’ambiente circostante gli esseri umani e gli animali. La paura naturale è necessaria 

per sopravvivere essendo questa una reazione che allerta e, dopo aver riconosciuto e valutato il 

pericolo, permette di fronteggiare la situazione. È chiaro quindi che bisogna sfatare il pensiero che 

una persona possa vivere priva di paure. Un’emozione questa che deve essere ben dosata poiché 

quando supera una certa soglia blocca la persona rendendola incapace di avere reazioni adeguate di 

fronte agli eventi. Appare chiaro che un eccesso patologico di paura impedisce di gestire una realtà 

limitando, a causa del panico (che manda in corto circuito il cervello), le capacità della persona 

invece di aiutarlo per la sopravvivenza.  
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Goleman (2011) afferma che la paura si presta molto bene per comprendere la dinamica neurale 

delle emozioni tant’è che i neuroscienziati ne hanno esplorato i circuiti sin nelle più sottili 

diramazioni, appurando che nel nostro cervello l’amigdala ha una funzione centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Il cervello umano 

 

Ecco un breve esempio esplicativo per capire come funzionano i circuiti neurali della paura nel 

cervello in presenza di un rumore che ci allarma. 

L’orecchio trasforma il rumore nel linguaggio del cervello per essere trasmesso al tronco encefalico 

e poi al talamo. Da lì una via nervosa lo conduce all’amigdala e all’ippocampo, mentre un’altra alla 

corteccia uditiva nel lobo temporale dove i suoni vengono classificati e compresi. L’ippocampo, 

magazzino fondamentale per la memoria, confronta quel rumore con altri del passato. Intanto la 

corteccia uditiva cerca di capirne la fonte comunicandolo all’amigdala e all’ippocampo per essere 

paragonato a ricordi simili. Se il rumore viene riconosciuto l’allarme rientra, altrimenti 

dall’amigdala vengono richieste ulteriori verifiche alla corteccia prefrontale alzando il grado di 

preoccupazione. Per finire se non si ottiene risposta soddisfacente l’amigdala fa scattare l’allarme 

attivando l’ipotalamo, il tronco encefalico e il sistema neurovegetativo (battito cardiaco, 

sudorazione, ecc.). Tutto ciò in frazioni di secondo. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj11oCK2ePLAhWMWhQKHTNrDSsQjRwIBw&url=https://francescomarcelli.wordpress.com/category/pelle-e-psiche/&psig=AFQjCNFfCNhNOi1fdvDZbBRxIWoqiKjH2w&ust=1459263296745798
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3.2. L’educazione socio-emotiva 

Educazione socio-emotiva, un utile ed importante nuovo tassello da integrare nel complesso del 

processo educativo. Come si evince dal documento “Educare le emozioni” (Antognazza, Sciaroni, 

Rusconi-Kyburz, Schrimpf, 2013) si è appurato, grazie a verifiche puntuali effettuate all’università 

di Zurigo, che dare importanza al vissuto emotivo degli allievi e alle loro relazioni favorisce 

l’apprendimento e migliora i rapporti interpersonali non solo agli allievi di oggi, ma anche e 

soprattutto ai futuri adulti di domani. Oltre allo studio delle materie tradizionali, riconoscere e 

migliorare ogni giorno le abilità sociali ed emotive deve essere considerato uno fra gli obiettivi 

educativi della scuola. Un processo questo che per essere efficace deve iniziare già in età prescolare 

e continuare anche oltre la scuola dell’obbligo, agendo positivamente su comportamenti a rischio 

come bullismo, abuso di sostanze e abbandono scolastico.  

Conoscere e comprendere le proprie emozioni faciliterà la valorizzazione dei vissuti personali e 

delle diversità, educando così ad esprimersi pienamente. Sono note le difficoltà degli allievi che non 

conoscono questa forma educativa: difficoltà di relazione e gestione dei sentimenti a causa di un 

mancato riconoscimento delle proprie emozioni, ciò è identificabile come “Analfabetismo emotivo” 

(Ianes, 2007, citato da Antognazza, et al., 2013). Sono riscontrabili anche altre difficoltà come 

ansia, trasgressioni, carenza d’attenzione e di riflessione (Mariani et al., 2003, citato da Antognazza 

et al., 2013).  

Nel lontano passato le emozioni erano considerate come un disturbo all’attività di pensiero. Dopo lo 

studio di Salovey e Mayer (1990), ripreso poi da Goleman (1996), inerente al concetto di 

intelligenza emotiva, si è imposta una nuova chiave di lettura che attribuisce necessità ed 

importanza all’introduzione della componente emotiva nei processi educativi degli allievi in fase di 

sviluppo. 

L’istituto di ricerca CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) fondato 

da Goleman, ha identificato cinque gruppi principali di competenze sociali ed emotive che sono: 

consapevolezza di sé, capacità di gestirsi, consapevolezza sociale, abilità relazionale e capacità di 

prendere decisioni responsabili.  

La presenza costante degli allievi a scuola durante dieci mesi all’anno permette di affrontare il tema 

dell’educazione alle emozioni in modo propositivo e concreto. Il tema non è semplice a causa 

dell’enorme mole di letteratura di natura psicologica, pedagogica e neurofisiologica disponibile 

oggi in merito alle emozioni (Antognazza, 2016). 
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3.3. Le capacità relazionali 

Le capacità relazionali potrebbero essere definite come la capacità di gestire incontri con altre 

persone, nel presente e nel suo evolvere, gestendone la fatica emotiva. “Specificatamente si tratta 

delle capacità di sentire, di essere presenti nella relazione, di saper entrare in contatto con l’utente, 

comprenderne le richieste, i bisogni e il punto di vista. La capacità relazionale è dunque la capacità 

di gestire la complessità interpersonale“ (Blandino, 1996, p. 10).  

Ogni individuo sin dalla nascita è a contatto con altre persone, con regole di comportamento e 

norme che deve imparare a conoscere. Ciò significa che ogni individuo intrattiene dei rapporti 

sociali dovendo far capo alle proprie capacità relazionali. Ogni bambino deve imparare a 

comprendere che ogni persona, sé stesso compreso, ha emozioni, pensieri, scopi, stati d’animo, che 

influenzano il comportamento e le relazioni con gli altri. Comprendere sé stesso e gli altri è un 

requisito fondamentale per far parte di una società (Camaioni & Di Blasio, 2007).  

3.3.1. Le relazioni tra pari 

Già Piaget (1932), riferendosi ai bambini, evidenziava la differenza tra due tipi di relazione sociale: 

quella asimmetrica con l’adulto e quella simmetrica con i coetanei. La prima si poggia sul rispetto, 

l’obbedienza, il riconoscimento della competenza; la seconda si poggia sulla condivisione di paure, 

desideri, interessi e sulla cooperazione (Piaget, 1932, citato da Camaioni & Di Blasio, 2007). 

Per differenziare le due relazioni, Hartup (1989) fa riferimento a due tipi di strutture: di tipo 

verticale con gli adulti, per ricevere cure, protezione, apprendimento e sviluppo della persona e di 

tipo orizzontale con i coetanei, per apprendere come cooperare, negoziare e gestire i conflitti 

(Hartup, 1989, citato da Camaioni & Di Blasio, 2007). 

La relazione tra pari prende importanza già dai due-tre anni quando, potendo scegliere se rivolgersi 

agli adulti o ai coetanei, i bambini interagiscono sempre più spesso con i secondi pur considerando 

l’adulto fondamentale. Con il trascorrere del tempo l’importanza dell’adulto decresce al punto che 

nell’adolescenza i coetanei sono considerati vicini e di sostegno tanto quanto gli adulti. (Levitt, 

Guacci-Franco e Levitt, 1993, citato da Camaioni & Di Blasio, 2007).  

Il rapporto fra coetanei evolve con il passare del tempo, a due anni nel gioco si imitano non 

coordinandosi, dai due ai quattro aumenta l’interattività per raggiungere uno scopo comune, nel 

periodo prescolare, grazie alla capacità di comunicare desideri ed aspettative, fioriscono le attività 

di gruppo apparendo i primi fenomeni di inclusione-esclusione. Verso i sei-sette anni appaiono le 
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differenziazioni tra maschi e femmine in particolare nell’ambito del gioco competitivo (Camaioni & 

Di Blasio, 2007).  

3.3.2. I bambini con difficoltà relazionali  

Una ricerca osservativa svolta da Montagner (1978), sui modelli organizzativi di bambini dall’asilo 

nido agli otto anni, ha evidenziato l’importanza del comportamento non verbale nella dinamica di 

accettazione-rifiuto. Si individuano bambini leader che si differenziano tra popolari e rifiutati. I 

popolari rassicurano i compagni, sorridono, mediano nei conflitti e difendono quelli aggrediti. I 

rifiutati, detti anche «dominanti aggressivi» sono caratterizzati da “comportamenti di minaccia 

attraverso movimenti bruschi e disordinati, attività instabili, scarsa concentrazione, interventi 

disorganizzanti le attività altrui accompagnati da aggressioni fisiche che provocano pianto negli 

altri” (Montagner,1978, citato da Camaioni & Di Blasio, 2007, p. 189). 

Spesso i bimbi rifiutati manifestano aggressività ed è presumibile che ciò generi una spirale 

negativa tra aggressività e rifiuto sociale (Asher & Coie, 1990, citato da Camaioni & Di Blasio, 

2007). 

Il mancato controllo degli impulsi e l’aggressività sono gli aspetti che maggiormente influenzano la 

dinamica accettazione-rifiuto. “I bambini aggressivi hanno competenze sociali ridotte nel rapporto 

con i coetanei, che generano rifiuto e sono predittive di problemi di adattamento futuro, quali ad 

esempio difficoltà d’apprendimento, abbandono scolastico e comportamenti antisociali” (Camaioni 

& Di Blasio, 2007, p. 189). 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Modalità di ricerca  

La Tesi di Bachelor prevede un lavoro legato ad una sperimentazione all’interno del contesto 

educativo nel quale ci si trova, con l’apporto di riferimenti teorici connessi all’argomento. 

Come imparato nel modulo di Insegnamento e ricerca la Tesi è una ricerca in educazione e, nella 

modalità in cui viene svolta, è da considerarsi una ricerca-azione. Per il percorso che ho svolto la 

modalità di ricerca più appropriata è stata quella di tipo empirico, ovvero basata sull’esperienza e 

dimostrabile sperimentalmente grazie all’osservazione. 

La metodologia di raccolta dati rientra nella ricerca qualitativa. Questa ricerca ha quale scopo una 

descrizione completa e dettagliata. Lo strumento di acquisizione dei dati è il ricercatore stesso che 

tende ad essere soggettivamente immerso nell’argomento. I dati posso essere sottoforma di parole, 

oggetti o figure.  

All’interno della ricerca ho assunto un doppio ruolo. Da un lato quello di maestra, guidando i 

bambini durante il percorso di sperimentazione, dall’altro quello di ricercatrice. I dati raccolti sono 

stati soggetti a mie interpretazioni, confermando quanto il ricercatore sia coinvolto non solo 

fisicamente, ma anche emotivamente con valutazioni soggettive.  

4.2. Interrogativi di ricerca 

4.2.1. Domanda di ricerca 

La domanda alla base della mia ricerca è scaturita da un’attenta osservazione del gruppo-classe e 

dall’individuazione di un bambino che faticava a relazionarsi con i compagni e a confrontarsi con le 

emozioni. Mi sono quindi posta il seguente interrogativo: 

Come riuscire ad integrare in sezione un bambino con difficoltà emozionali e relazionali? 

Il quesito è senza dubbio ad ampio spettro e toccando aspetti psicologici che possono variare di 

caso in caso è impossibile fornire una risposta esaustiva. È stata mia intenzione però individuare 

una possibile via da percorrere nel caso in cui ci si trovi confrontati con simili problematiche.  
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4.2.2. Ipotesi di ricerca 

Non ho l’ambizione di sostenere che il percorso proposto sia utile ed applicabile a tutti i casi 

analoghi. Sono anche consapevole che non sarà questo progetto a risolvere tutte le difficoltà 

d’integrazione del bambino, come pure non cambieranno tutti gli atteggiamenti e le abitudini degli 

altri compagni, tuttavia ho valutato importante osservare l’evoluzione del processo. Condivido in 

cuor mio le parole di Madre Teresa di Calcutta che disse: “Quello che facciamo è soltanto una 

goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia, all’oceano mancherebbe”. Un pensiero questo 

che mi rafforza nell’affrontare con la classe un lavoro importante come l’educazione socio-emotiva. 

Vedere utilizzato positivamente dal bambino qualche suggerimento evidenziato da questa 

sperimentazione, che permette di meglio comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri, 

sarebbe soddisfacente e paragonabile alla goccia nell’oceano. Elementi che servono anche al gruppo 

per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e reazioni, aumentando la tolleranza, 

la comprensione e la disponibilità nei confronti di un compagno in difficoltà.  

Con l’avanzare della sperimentazione ho ipotizzato proficuo, nella quotidianità, il rapporto del 

bambino osservato con singoli elementi del gruppo che avevano già sviluppato buone competenze 

emozionali, al punto da permettere alla maestra di non fungere da mediatore tra i pari ma di 

assumere il ruolo di osservatrice esterna. 

Per finire ho ipotizzato di creare un rapporto più stretto tra maestra ed allievo, potendo così 

riportare all’attenzione del bambino argomenti già trattati in precedenza con la classe, ma che si 

rendevano nuovamente necessari per analizzare e risolvere suoi atteggiamenti fuori luogo.  

4.3. Strumenti di raccolta dati 

La Tesi ha permesso di utilizzare molteplici strumenti di raccolta dati. Le informazioni sono 

pervenute prevalentemente da due ambiti, la vita quotidiana e la sperimentazione.  

Per quanto riguarda il primo ambito ho compilato delle griglie d’osservazione del bambino, questo 

strumento è stato creato per raccogliere schematicamente i suoi comportamenti nell’arco della 

giornata scolastica. Parallelamente ho integrato nella zona della griglia riservata alle osservazioni 

un secondo strumento di raccolta, una sorta di diario di bordo, dove ho scritto degli appunti 

personali ottenuti grazie all’osservazione delle relazioni tra il bambino e i compagni, nello specifico 

annotando le loro reazioni e la loro evoluzione nel merito della situazione.  
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Nel secondo ambito, la sperimentazione, ho utilizzato un altro strumento di raccolta dati: la 

registrazione vocale con successiva trascrizione delle concezioni iniziali degli allievi riguardo 

all’emozione trattata. Ciò ha permesso, alla fine del percorso, di evidenziare la progressione 

ottenuta grazie all’educazione socio-emotiva.  

Le attività che sono state proposte durante la sperimentazione hanno permesso inoltre di ottenere 

altri elementi utili alla raccolta dati, ovvero i prodotti degli allievi. È stato interessante interpretare il 

frutto del loro lavoro come i disegni, le schede e le fotografie scattate in occasioni significative.  

La maggior parte dei dati raccolti sono qualitativi e non hanno permesso di ottenere delle 

conclusioni generalizzate. Le ventitre griglie d’osservazione del bambino, oltre che a consentire 

un’analisi qualitativa (con le osservazioni), avrebbero potuto anche consentire un’analisi 

quantitativa.  

Ecco di seguito illustrato il modello della griglia nel suo dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Griglia d’osservazione per il bambino 
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La griglia è stata allestita per annotare le capacità relazionali e le capacità affettive del bambino. Per 

quanto concerne le capacità relazionali si annota se vi è: condivisione di materiali, collaborazione 

con i compagni e reazioni fisiche/verbali. Per le capacità affettive si annota se il bambino esprime le 

proprie emozioni, se comprende quelle altrui e se ha reazioni di fronte alle difficoltà (cfr. griglia 

alla pagina precedente). 

4.4. Campione di riferimento 

Per la sperimentazione ho deciso di coinvolgere gli allievi dell’anno Obbligatorio 1 e 2: i compagni 

che conoscono meglio il bimbo e che con lui hanno vissuto anche le situazioni più difficoltose. La 

scelta di svolgere il lavoro con questi due livelli è nata dalla constatazione che i bambini avevano 

bisogno di esternare le forti emozioni provate in passato, rendendosi necessaria una svolta positiva 

verso la normalità.  

La maggior parte delle attività si sono svolte con i due livelli uniti, a volte però ho approfondito il 

lavoro solamente con i bimbi dell’anno Obbligatorio 2 nel quale era presente anche l’allievo 

interessato. Questo perché è stato riscontrato dall’équipe che il bambino lavorava meglio in un 

luogo e con un gruppo ristretto. Lavorare con i grandi era oltre più necessario nell’ottica di un 

migliore inserimento alla scuola elementare che sarebbe avvenuto a breve. 
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5. Sperimentazione 

5.1. Realizzazione dell’intervento 

Ho svolto un percorso basato sull’educazione socio-emotiva: nello specifico ho iniziato a parlare 

della rabbia poiché ho riconosciuto essere il primo sentimento del bimbo in difficoltà, ho continuato 

poi con la felicità per contrapporre della positività rispetto ai ricordi difficili che i bambini avevano 

affrontando l’argomento della rabbia. Infine abbiamo parlato della paura, permettendo a tutti di 

condividere possibili soluzioni per superarla.  

Sarebbe stato interessante poter vivere ed approfondire tutte le emozioni, ma il tempo a 

disposizione in sezione non era sufficiente. Ho valutato però molto produttivo cogliere di volta in 

volta le reazioni quotidiane degli allievi, per trarre spunti stimolanti anche in merito ad altre 

emozioni da discutere in gruppo. 

Per le tre emozioni scelte ho deciso di applicare uno schema comune che permettesse ai bambini di 

vedere la continuità nel lavoro. Ogni emozione trattata è stata introdotta grazie ad una storia, si sono 

raccolte le concezioni iniziali dei bambini, abbiamo lavorato sulle reazioni che queste suscitano 

nelle persone (mimica facciale e linguaggio del corpo), si sono disegnati dei personaggi con le 

caratteristiche individuate, abbiamo assegnato un colore ad ogni emozione, si sono immaginate 

situazioni che le scatenano, abbiamo fatto delle drammatizzazioni, si sono analizzate le emozioni 

dei personaggi sui libri ed abbiamo provato dei giochi inerenti al tema.  

La descrizione dettagliata di ogni intervento relativo al percorso di sperimentazione, come pure i 

prodotti svolti dai bambini sono visionabili negli allegati alle posizioni 9.1. e 9.2.. 
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6. Analisi dei dati  

Deve essere precisato che per l’analisi dei dati ho ottenuto nel corso dell’anno scolastico una mole 

di documenti e d’informazioni così ampia che non mi sono soffermata su ogni singolo intervento 

realizzato in classe, essendo questi più di una trentina, ma ho analizzato unicamente gli elementi 

maggiormente significativi. Ho raggruppato l’analisi dei fatti occorsi e dei lavori realizzati dai 

bambini in tre parti, corrispondenti alle tre emozioni trattate. Oltre a ciò mi sono occupata dei 

rapporti all’interno della classe tra l’allievo in difficoltà e il resto del gruppo.  

6.1. Analisi del percorso sulla rabbia 

Come detto in precedenza, per introdurre il discorso inerente alle emozioni spesso è stato utilizzato 

un libro che trattasse l’argomento. Nel primo intervento riguardante la rabbia i bambini dovevano 

individuare, tramite l’ascolto della lettura e la visione delle figure sull’albo illustrato, quale 

emozione s’iniziasse a trattare. Sin da subito tutti hanno attribuito una grande importanza al ruolo 

della mimica facciale per scoprire l’emozione che ci occupava in quel momento. 

Negli interventi successivi è emerso qualcosa d’inaspettato: immaginavo fosse una cosa semplice 

per un bambino rappresentare graficamente un viso felice diverso da uno arrabbiato grazie alla 

classica forma della bocca, invece ho constatato in alcuni bambini un automatismo nel disegnare il 

viso sempre sorridente anche quando il compito era di illustrarlo arrabbiato. Solo grazie 

all’esercizio di ricopiare più volte l’esempio di un viso arrabbiato i bambini sono riusciti a ridurre 

gli errori e a superare questo ostacolo. 

Al contrario è emersa una grande facilità nel citare dei motivi che suscitassero in loro rabbia, 

meravigliandomi come sapessero individuare in quale parte del corpo risiedesse quest’emozione. 

Dalla raccolta concezioni e dallo scambio di opinioni in classe è emerso che quasi tutti ubicavano 

questa forte emozione nel cuore, nella testa, nella pancia e nelle mani chiuse a pugno. La maggior 

parte degli allievi ha raccontato che per loro il miglior modo per riuscire a calmarsi era di appartarsi 

in solitudine per qualche momento, se possibile nella loro camera o altrove; pochi hanno detto di 

sentirsi meglio chiedendo scusa quando si sentivano responsabili di aver scatenato la rabbia. Solo 

un allievo, il soggetto della Tesi, ha detto: “Per calmarmi vado in camera e picchio il letto e il 

muro”. Ricollegandomi a quanto espresso nel quadro teorico (Perla in Colli et al., 2009) questi 

sfoghi potrebbero essere condotti all’espressione di un istinto primordiale non ancora “educato” dal 

profilo socio-emotivo. 
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In un’altra occasione il medesimo allievo si è trovato in difficoltà nel proporre una situazione usuale 

per la sua età, da rappresentare in una scenetta di fronte a tutti, dicendosi molto arrabbiato nel 

doversi sedere su un sedile del bus leggermente rovinato. Per paragone il resto del gruppo ha 

proposto drammatizzazioni come litigare con i fratelli, essere costretti a rinunciare al gioco o 

ricevere una punizione dai genitori. Questo fatto ancora una volta mette in evidenza la difficoltà 

d’individuare, con una certa precisione giustificabile alla sua età, situazioni che abitualmente 

generano la rabbia. 

Ho potuto osservare con interesse come sin da questa tenera età la mente dei bambini sia già 

influenzata da personaggi visti alla televisione. Pur avendo interrogato singolarmente ogni allievo 

per farmi dire quali personaggi rappresentassero al meglio la rabbia, qualcuno di loro ha indicato 

(come per le altre emozioni) i protagonisti del cartone animato Inside out. Per dovere di cronaca alla 

richiesta di indicare “se la rabbia fosse un personaggio” è anche stato nominato l’allievo in 

discussione “perché lui è cattivo!”. Questo mostra come le dinamiche di gruppo nella classe siano 

state modificate, con riferimento a quanto trattato nella parte di quadro teorico che parla dei 

bambini con difficoltà relazionali.  

In una delle ultime attività di lettura, che mostrava la protagonista del libro sempre arrabbiata, il 

bambino è intervenuto affermando “Ahh, assomiglia a me quando faccio il monello!”, lasciando 

trasparire di aver imparato ad essere consapevole del proprio comportamento grazie alla miglior 

conoscenza delle proprie emozioni ottenuta, tra l’altro, anche tramite il percorso svolto in classe. 

Dopo aver lavorato a lungo e condiviso con tutta la classe i propri pensieri e le proprie opinioni 

anche il gruppo ha mostrato dei progressi nel riconoscere la rabbia, mostrando dimestichezza nel 

individuarla grazie alla mimica facciale ed ai molti segnali che la caratterizzano. 

6.2. Analisi del percorso sulla felicità 

Probabilmente grazie al lavoro svolto in precedenza con la rabbia, quando si è trattata l’emozione 

“felicità” ho riscontrato nei bambini una maggiore facilità di approccio al tema, individuandola, 

disegnando correttamente l’espressione tipica e nominando degli esempi correttamente 

rappresentativi.  

La maggior parte degli allievi ha indicato due vie per essere felici: “mi piace fare” e “quando sono 

con”. Anche il nostro allievo in osservazione ha dimostrato una certa consapevolezza nel 

riconoscimento dei momenti felici e delle ragioni che hanno contribuito a raggiungere 
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quest’emozione: sintetizzando il suo pensiero, ad esempio, ha spiegato che quando può giocare con 

il suo giocattolo preferito è “felice perché se me lo danno vuol dire che sono stato bravo”.  

Nel gruppo è emersa da più allievi la consapevolezza che la felicità dei figli rende felici i genitori 

ed anche che si è felici quando non si è soli, ma in compagnia di altre persone. Ho valutato questo 

aspetto estremamente rilevante poiché il gruppo involontariamente ha preso coscienza che una 

socializzazione armoniosa regala felicità, ammettendo inconsapevolmente che isolare qualcuno dal 

gruppo genera infelicità ed altre emozioni negative. Naturalmente ho colto l’occasione per 

evidenziare a tutti questo concetto, collegandolo alla situazione in classe.  

Nel complesso il lavoro svolto dagli allievi nel riconoscere la felicità e nel rappresentarla 

graficamente è stato positivo e soddisfacente, potendo osservare una maggiore dimestichezza 

rispetto al passato nel suggerire soluzioni più consone all’emozione trattata, rispetto alle poche 

risposte non “corrette” di taluni.  

In questo frangente è stato piacevole osservare la stretta collaborazione di ogni alunno nel 

contribuire, con tasselli utili e necessari agli altri, al raggiungimento dell’obiettivo preposto. Ad 

esempio nel nono intervento, quando da una complessa lettura si doveva individuare l’emozione cui 

ci si riferiva senza nominarla, lo spunto di ognuno ha permesso alla classe di progredire nei 

ragionamenti fino a risolvere l’enigma.  

In questa fase della sperimentazione, dopo alcuni mesi dal suo inizio, si è rafforzata l’impressione 

che il gruppo avesse un’opinione più comprensiva, meno severa nei confronti del compagno in 

precedenza molto temuto. A più riprese la classe si è resa conto che spesso il bambino in difficoltà 

sosteneva argomenti contrari alla generale opinione del gruppo, ed alcuni di loro hanno commentato 

che forse il suo comportamento mirava ad ottenere l’attenzione, i commenti e qualche volta l’ilarità 

dei compagni. Probabilmente, grazie a questo approccio, che spesso ha privilegiato la condivisione 

del proprio sentire con tutti i compagni, il gruppo ha percepito il messaggio implicito di richiesta 

d’attenzione e d’accettazione inviato dall’allievo isolato.  

Una fase questa che ha permesso di constatare un’evoluzione positiva del gruppo nei confronti 

dell’allievo, passando da un rifiuto completo a dei segnali di apertura come l’accettare di fare dei 

complimenti; cosa che nel passato chiunque in quella situazione si sarebbe palesemente rifiutato di 

fare. 
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6.3. Analisi del percorso sulla paura 

Come menzionato nel quadro teorico la natura ci ha donato un sistema d’allarme per salvaguardarci, 

tuttavia abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente molto più protetto di altri per quanto concerne 

la nostra sicurezza. Non viviamo in un ambiente selvaggio e pericoloso, non siamo direttamente 

confrontati con guerra o disastri generati dall’uomo o dalla natura, per questi motivi ho riscontrato 

nelle esposizioni ascoltate in classe delle situazioni “normali” per l’età dei nostri alunni nel contesto 

in cui vivono.  

Frequentemente i bambini hanno menzionato il buio e le paure ad esso collegate.  

Pochissimi allievi si sono ostinati a dire di non avere delle paure, suscitando vivaci ed appassionate 

discussioni con chi sosteneva che tutti hanno delle paure, anche se forse non vogliono ammetterlo 

per orgoglio o vergogna.  

Quasi tutti hanno indicato il forte battito del cuore ed il tremolio di tutto il corpo come effetti di 

questa emozione. 

Quando si era chiamati alla discussione in gruppo dopo i vari interventi, tutti indistintamente 

esponevano le proprie opinioni in modo molto attivo e costruttivo. Anche il soggetto della mia Tesi 

ha immediatamente esplicitato ai compagni di avere delle paure, illustrando quali. Ancora una volta 

ho preso atto che, forse grazie ai nuovi rapporti instaurati, il gruppo ha ben accettato questa sua 

ammissione, dimostrandosi solidale sino ad offrirgli aiuto. Tutti i bambini hanno concordato che le 

migliori soluzioni per superare gli attimi di paura sono lo stare vicini fisicamente ed il tenersi per 

mano. 

Dal profilo pratico abbiamo potuto testare le sensazioni di paura con facilità grazie all’esperienza 

presso i rifugi della scuola. Proprio in quest’occasione ho riscontrato importanti manifestazioni di 

solidarietà, con segnalazioni e rassicurazioni protese alla sicurezza ed alla tranquillità di tutti. 

Con l’ultimarsi degli interventi programmati in questo percorso, nel complesso ho avuto la 

sensazione che il gruppo stesse svolgendo un importante cammino verso la coesione, anche nei 

confronti del bimbo che in precedenza era considerato in maniera ben diversa da tutti.  

6.4. Analisi dei rapporti tra il bambino in difficoltà e la classe 

Per la realizzazione di questo progetto ho valutato necessario un lungo periodo di lavoro che 

permettesse di riscontrare, nel corso del tempo, delle variazioni sia nel comportamento del soggetto 

della Tesi che dei rapporti tra il bambino e l’intera classe. Proprio per questo motivo ho svolto un 
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gran numero di attività e di osservazioni che suddivido in tre periodi: un Prima, un Durante e un 

Dopo; ognuno dei quali lungo circa due mesi. 

Nel primo periodo ho annotato le osservazioni con appunti spontanei. Nel corso del secondo 

periodo il metodo delle annotazioni è stato modificato, passando da appunti liberi ad una griglia 

d’osservazione che permette il rilevamento delle medesime situazioni nel corso del tempo. Le 

annotazioni tramite una griglia d’osservazione sono state mantenute anche nel terzo periodo.  

6.4.1. Prima 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico il quadro della situazione si è rivelato chiaro, da un lato grazie a 

quanto ho constatato nel corso dalle giornate di presenza in sezione, dall’altro grazie alle 

informazioni inerenti ai fatti pregressi ottenute dalla docente responsabile.  

Un quadro prevalentemente caratterizzato da inusuali comportamenti di un allievo nei confronti di 

altri, come pure da inusuali comportamenti di altri nei confronti dell’allievo. Difficile in questa 

primissima fase riuscire a stabilire le motivazioni, certo è che a più riprese il bimbo si relazionava 

con la maggior parte del gruppo tramite azioni di disturbo ripetute con frequenza elevata e con 

atteggiamenti maneschi fino ad essere violenti. Per azioni di disturbo intendo, ad esempio, 

danneggiare lavori altrui e giocattoli ad uso comune, oppure rallentare o interrompere attività come 

le lezioni di ginnastica o l’ascolto di letture. Ho avuto la sensazione che questo atteggiamento non 

fosse assunto fine a sé stesso, ma piuttosto richiamasse un bisogno di attenzione o, forse, una 

volontà di protagonismo. Questa sensazione si rafforzava constatando come il suo atteggiamento 

rientrasse nella norma quando veniva responsabilizzato e valorizzato, ad esempio se incaricato di 

distribuire il dentifricio o la mela a tutta la classe, oppure quando doveva convocare i compagni per 

essere pesati e misurati. 

Ad onor del vero in questo periodo ho anche constatato a più riprese che qualche elemento del 

gruppo provocava il soggetto, forse per mettere alla prova la sua sopportazione, ma lui invece di 

avvisare la maestra optava senza indugio per farsi giustizia da solo. A mio modo di vedere il 

complesso delle relazioni tra il soggetto ed il resto della classe meritava un’attenzione particolare ed 

un intervento mirato a ridurre le tensioni e le provocazioni, sino a normalizzare i rapporti entro un 

limite almeno accettabile. Prendendo spunto da quanto esposto nel quadro teorico, riferito alle 

relazioni tra pari, ho voluto lavorare sulle relazioni orizzontali in modo che gli alunni meglio 

apprendessero la capacità di negoziazione, la gestione dei conflitti e la cooperazione. Per fare ciò ho 
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progettato di far trascorrere alla classe più tempo possibile a stretto contatto socio-emotivo grazie 

alle molte attività, prestando attenzione anche ai fenomeni di inclusione-esclusione. 

Ecco qualche esempio specifico estrapolato dagli appunti spontanei che mi hanno motivato ad 

agire. Nel corso di un lavoro manuale il bambino ha intenzionalmente pasticciato una foto ricordo 

portata da un’allieva, foto necessaria per l’attività e raffigurante la mamma incinta. Anche in altre 

distinte occasioni, con gesti veloci ed imprevedibili, ha nuovamente pasticciato con i pennarelli e 

pastelli dei lavori svolti dai compagni, ha danneggiato i vestiti altrui scarabocchiando e scrivendo il 

suo nome sul retro delle maglie, fino al punto di spalmarvi della colla. Non sono mancate le vie di 

fatto, dalle tirate di capelli a calci e pugni.  

In altre occasioni, al contrario, ha subìto degli affronti da alcuni compagni come vedersi denigrare 

la qualità dei biscotti fatti con la nonna per loro, oppure sentirsi dire “Non vogliamo sederci vicino 

a te”. 

Per tutti questi atteggiamenti riscontrati in classe, con riferimento al capitolo trattato nel quadro 

teorico inerente alle capacità relazionali, ho valutato necessario approfondire una migliore 

conoscenza e gestione delle emozioni al fine di migliorare i rapporti intrattenuti dagli allievi. 

6.4.2. Durante 

Nel corso di questo periodo ho visto evolvere positivamente un ambiente di classe che nei primi due 

mesi era frequentemente teso e difficoltoso a causa di gesti inusuali, scortesi e spesso violenti. Certo 

è che anche nel secondo periodo non sono mancati i momenti difficili, ma sono diminuiti di 

frequenza e soprattutto d’intensità. L’aspetto interessante è che questi momenti negativi si 

alternavano a episodi sorprendentemente positivi, dove emergeva una migliore relazione con i 

compagni. Inizialmente la differenza si è vista soprattutto con i più piccoli; non era raro vedere il 

bambino osservato aiutare un compagno, da poco ospite a pranzo e non ancora completamente 

indipendente, nel tagliare il cibo e persino ad imboccarlo. In altre occasioni si è reso disponibile 

verso tutta la classe a far provare il proprio giacchetto, ad utilizzare un timer portato da casa ed a 

spiegare ad una compagna interessata quanto illustrato sul depliant delle sue vacanze.  

Nelle occasioni in cui il bimbo osservato riusciva ad infrangere il muro di esclusione che lo 

circondava, reagiva manifestando grande soddisfazione e senso di protezione nei confronti del 

singolo che aveva accettato l’avvicinamento. 

Da un’attenta lettura ed analisi delle griglie d’osservazione è emerso che questi gesti apprezzabili 

erano sempre più frequenti. Ipotizzo che questa evoluzione possa essere conseguenza di parecchi 
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fattori: ad esempio la consapevolezza dell’inizio di una migliore integrazione nel gruppo, oppure 

una migliore gestione delle proprie azioni e reazioni, oppure ancora la sua maturazione grazie allo 

scorrere del tempo. Non posso escludere che anche il resto del gruppo abbia modificato l’iniziale 

opinione negativa, apprezzando la sua disponibilità nel rendersi utile ai più piccoli. Questi 

atteggiamenti positivi, sommati alle prime scuse presentate spontaneamente a chi aveva infastidito, 

potrebbero essere collegabili a quanto detto in merito alle capacità relazionali nel quadro teorico, in 

particolare quando si spiegava la capacità di gestire la complessità interpersonale (Blandino, 1996). 

Le griglie d’osservazione hanno fatto emergere un altro aspetto interessante: ogni volta che il bimbo 

era chiamato di fronte a situazioni nuove, fuori dallo schema delle sue abitudini, il suo 

comportamento era corretto e contenuto, invece nei gesti quotidiani durante le lezioni la sua 

esuberanza era quasi incontenibile. Molto spesso le sue azioni di disturbo partivano da momenti di 

noia o di mancato interesse verso l’attività svolta in quel momento. Per questo motivo è sorto in me 

persino il dubbio che il bimbo potesse presentare alcune caratteristiche che ci potrebbero far 

ricordare l’iperattività, come un’eccessiva irrequietezza motoria, impulsività, disattenzione ed altri 

sintomi (Scheriani, 2007) che meritano un’attenzione particolare sotto questo punto di vista. 

L’osservazione ha permesso di appurare che la qualità dell’operato del bambino era migliore 

quando chiamato a lavorare a stretto contatto con la docente, dando chiari segnali di apprezzare un 

rapporto privilegiato uno a uno.  

In questa parte del percorso la presenza di un’allieva in particolare si è rivelata importante poiché in 

molte occasioni lo ha coinvolto in attività con il resto del gruppo, assumendo qualche volta il ruolo 

d’intermediaria nelle difficili relazioni con taluni altri allievi. Questo ruolo di leader popolare, già 

presentato nel quadro teorico al capitolo che tratta i bambini con difficoltà relazionali, ha 

certamente facilitato la consapevolezza del soggetto riguardo al proprio essere, che ha cominciato 

ad affermare frasi del tipo: “picchio perché nessuno gioca con me”, oppure, “A. adesso è mia amica 

perché non le tiro più i capelli”, aggiungendo di essere stato bravo. 

Le griglie d’osservazione hanno evidenziato come vi fossero ancora dei giorni a prevalenza 

negativa, caratterizzati da comportamenti improvvisi, come quando ha abbassato pantaloni e 

l’intimo sfilando e ballando di fronte a tutti i presenti come mamma lo ha fatto, oppure quando, 

dopo aver raccolto con un compagno briciole e resti dai tavoli da pranzo, ha volutamente rovesciato 

tutto per terra.  

Purtroppo ho dovuto constatare che il mio progetto non tutti i giorni offriva dei risultati 

soddisfacenti, costringendomi ad adottare in ogni occasione delle strategie per migliorare la 
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convivenza dei bambini ed i rapporti tra alcuni di loro. In particolare, con il parziale avvicinamento 

del soggetto ad altri due allievi del gruppo piuttosto irrequieti e simili a lui, si è instaurata una strana 

relazione di “amore-odio”, alternando momenti di solidarietà nel combinare marachelle e disturbare 

altri compagni, a momenti di litigi e lotte con tanto di botte. Una relazione, anche questa, di difficile 

gestione, con incessanti attrazioni e respingimenti, che interferiva con il normale svolgimento delle 

attività scolastiche.  

Un progetto d’integrazione che per avere successo necessita di molto tempo e molta tenacia, 

offrendo i suoi frutti diradati nel tempo potrebbe far sorgere dubbi e sconforto. Per quanto mi 

concerne sono sempre stata alimentata da ottimismo, osservando con piacere come i suoi genitori, 

con il trascorrere del tempo, mi abbiano accettata e dimostrato rispetto. Una situazione che 

necessita soprattutto della piena collaborazione dei genitori, chiamati a contribuire attivamente 

all’educazione dei comportamenti del figlio, oltre che allo scambio frequente d’informazioni con la 

scuola. Collaborazione che in questo caso era completamente assente ad inizio anno scolastico, a 

causa di tensioni e malintesi pregressi, migliorata sensibilmente con l’evoluzione positiva della 

situazione in classe. 

6.4.3. Dopo 

Terzo periodo: tempo di bilanci. L’analisi complessiva delle schede d’osservazione di quest’ultimo 

periodo ben conferma anche l’impressione che è maturata in me nel corso del tempo. Dovendo 

riassumere in pochissime parole le più adeguate sono: situazione migliorata, problema non 

completamente risolto.  

Non c’è dubbio che le relazioni iniziali tra il soggetto in difficoltà ed il resto del gruppo si siano 

modificate. In questa fase le due parti non erano più divise a compartimenti stagni come all’inizio 

dell’anno scolastico. Si erano create delle frequentazioni di quattro livelli diversi. Per il primo era 

molto gradevole vedere come il soggetto intrattenesse buoni rapporti con i bambini più piccoli, 

avendo sviluppato, o lasciando maggiormente trasparire, un forte senso di protezione nei loro 

confronti. In questo periodo ho visto molto raramente maltrattare un piccolo. Il secondo livello era 

quello intrattenuto con l’allieva mediatrice. In questo caso dalla grande mole di tempo trascorso con 

lei emergeva una prevalenza di scambi di buona qualità, seppur in qualche occasione ancora si 

presentassero tensioni e qualche scontro, sempre originati da lui. Il terzo livello, quello 

caratterizzato dalla relazione con gli altri due allievi più irrequieti della classe, è stato di difficile 

valutazione per capire se migliorato o peggiorato, essendo passato da un “non rapporto” ad un 

rapporto di “amore-odio”, al quale comunque veniva dedicato quotidianamente molto tempo. Per 
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finire, il quarto livello era il più neutrale e meno appariscente, intrattenuto con il resto degli allievi 

che non generavano in lui particolare fastidio o particolare interesse, livello al quale dedicava meno 

tempo ed attenzioni rispetto ai primi tre. 

Dalle griglie è emerso un aumento continuo e costante della consapevolezza del bambino, il quale 

spesso interrogava la maestra per chiedere conferma della qualità del suo comportamento, con frasi 

del tipo: “Sono stato bravo oggi, vero?”. 

Nel corso di questa terza fase si sono manifestati sempre più spesso suoi comportamenti 

apprezzabili. Ad esempio quando non riusciva ad ultimare un lavoro invece di abbandonarlo e 

disturbare gli altri chiedeva subito aiuto alla docente, oppure portava da casa delle schede 

chiedendo alla maestra di fotocopiarle e metterle a disposizione di tutti i compagni. 

È anche decisamente aumentata la volontà di contatto fisico positivo nei confronti degli altri allievi, 

volendo manifestare affetto ed attenzioni con carezze ed abbracci. Purtroppo questa espansività non 

sempre era ben accetta poiché il bimbo aveva oggettiva difficoltà nel dosare la forza, ottenendo 

qualche volta l’effetto contrario d’infastidire i destinatari.  

Ho avuto l’impressione che il bambino considerasse sempre i suoi interlocutori, anche quando gli 

scambi verbali non erano buoni, rivolgendosi sempre a loro chiamandoli per nome. Intravvedo in 

questo suo modo di fare un segnale di rispetto e considerazione.  

Dalle griglie ho rilevato che il bambino consolava e rassicurava spesso i compagni reduci da 

discussioni o litigi avvenuti con altri, dando importanza ai loro stati d’animo turbati in quei 

momenti, ma poi, nonostante fosse consapevole dei disagi cagionati da queste situazioni, ne creava 

molte per sua responsabilità, senza curarsi delle analoghe conseguenze. Ho rilevato la medesima 

incoerenza anche quando l’allievo correva a lamentarsi dalla maestra per aver subìto un torto, il 

medesimo che lui infliggeva spessissimo agli altri. Questi atteggiamenti mi hanno indicato la 

necessità di attirare la sua attenzione ogniqualvolta si presentava un avvenimento manifestamente 

incoerente, cercando di farlo ragionare al fine di ridurre al minimo le sue azioni di disturbo verso gli 

altri, per favorire la sua integrazione.  

Nell’approfondimento dell’emozione “rabbia” per la redazione del quadro teorico, ho appreso che 

non sempre i bambini riescono a gestire la loro sovreccitazione corporea, per questo motivo prima 

di valutare punizioni è meglio valutare come riportarli alla calma. Osservando questo allievo 

durante un periodo così prolungato, mi sono resa conto di quanto fosse corretta questa teoria. Ho 

visto molto spesso il soggetto al limite delle sue capacità di gestione della rabbia, manifestata con 

evidenti segnali corporei come mani e viso tesi, occhi sbarrati e persino l’imitazione del ringhiare. 
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Per questo motivo, ricordando “l’effetto terapeutico” presentato nell’estratto del libro di Pattis Zoja 

(2011) ricevuto lo scorso anno scolastico, ho scelto di proporre alla classe un laboratorio collegato 

alla sabbia, durato due mesi. Malgrado il mio non fosse il ruolo dello psicoterapeuta preparato e 

formato per interventi di questo tipo, ritengo che questa mia scelta sia stata molto soddisfacente, 

appurando come il gioco con questo materiale fosse molto apprezzato sia dall’allievo che dalla 

classe intera, favorendo così, per qualche momento, un ambiente più rilassato e privo di tensioni. 

Ricordo ad esempio con quale piacere il bimbo osservato si rilassava muovendo le dita delle sue 

mani sotterrate oppure manipolando la sabbia con movimenti tipici e ripetuti, come il lasciarla 

cadere lentamente dal pugno quasi fosse una clessidra. 

Nel complesso questo terzo periodo mi ha convinta che, nonostante il lungo lasso temporale 

dedicato a questo progetto, il bimbo meriterà anche in futuro ulteriore tempo, impegno ed 

attenzione per favorire i suoi rapporti con gli altri. 
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7. Conclusioni 

7.1. Percorso verso l’integrazione  

La progettazione del mio intervento ha avuto inizio per tentare di rispondere alla domanda di ricerca 

che ricordo era: 

Come riuscire ad integrare in sezione un bambino con difficoltà emozionali e relazionali? 

Lo scopo del progetto era bivalente, da un lato far conoscere a tutti gli allievi le proprie emozioni, 

dall’altro integrare il bambino in difficoltà grazie ad una più stretta frequentazione che permettesse 

di conoscersi meglio, di aumentare lo scambio di idee, di far conoscere agli altri i propri pregi ed i 

propri difetti, riuscendo a collaborare per giungere ad una normalità. Questo obiettivo è stato 

facilitato in parte dal fatto che la frequenza dell’alunno è passata da un tempo parziale ad una 

frequenza completa, permettendo così un continuo lavoro a contatto con gli altri, condividendo ogni 

emozione. A prima vista i trentatre interventi potevano sembrare eccessivi e qualcuno forse anche 

banale, ma in realtà sono stati pensati allo scopo mirato di far trascorrere agli allievi moltissimo 

tempo a stretto contatto emotivo.  

Tutti i bambini si sono dimostrati molto sensibili ed interessati all’approfondimento delle proprie 

conoscenze sulle loro emozioni, tant’è che ho potuto osservare delle reazioni che non mi attendevo. 

Quando ad esempio ho trattato la rabbia, a seguito della loro totale immedesimazione ho visto 

crescere la tensione in taluni di loro, agitando tutto il gruppo. Al contrario, quando ho trattato la 

felicità, con le loro osservazioni ed interventi si è creato un ambiente divertente e disteso, 

suscitando sorrisi a tutti. Quando ci siamo occupati della paura si è invece sviluppata una grande 

solidarietà tra di loro, rompendo così il muro che era stato eretto per altre ragioni. Una solidarietà 

particolare verso chi si è dimostrato più sensibile, uno dei quali era proprio l’allievo isolato dal 

gruppo. Quindi, nel complesso, il lavoro svolto ha rafforzato non solo il riconoscimento delle 

proprie emozioni, ma anche la collaborazione nella classe per trovare delle soluzioni e raggiungere 

un obiettivo comune. Purtroppo non è stato possibile raggiungere prima questo risultato, perché 

l’immediata interruzione del primo anno Facoltativo e la frequenza molto ridotta e turbolenta 

dell’Obbligatorio 1 hanno senz’altro reso più difficile l’integrazione, non permettendo al bambino 

di acquisire i giusti strumenti per relazionarsi con i suoi compagni.  

Difficile stabilire con certezza se il suo comportamento aggressivo derivasse dalla mancata 

abitudine a socializzare con altri coetanei, o dalla mancata educazione socio-emotiva oppure da altri 
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fattori, certo è che quando si è relazionato lo ha fatto con violenza ottenendo il risultato inatteso di 

essere isolato.  

Nel corso della mia formazione durata tre anni, mai come in questa occasione ho raggiunto la 

convinzione di come sia importante intrattenere delle buone relazioni scuola-famiglia, affinché si 

possa collaborare per il bene dei bambini dando loro certezze e serenità.  

Si sa, quando ci si addentra con anima e corpo in un lavoro si maturano convinzioni che potrebbero 

anche non essere condivise da altre persone, in questo progetto invece mi è stata regalata grande 

soddisfazione nel constatare come le mie opinioni e valutazioni fossero riscontrate anche dalla 

docente titolare, che ha vissuto questo percorso in divenire dall’esterno. Da uno scambio di opinioni 

occorso alla fine della sperimentazione, la mia docente di pratica professionale (DPP) si è 

pronunciata sostenendo di aver notato dei risultati tangibili. Ad esempio il soggetto della Tesi, che 

prima non riconosceva né le sue emozioni né quelle degli altri, aveva acquisito questa capacità. La 

DPP ha anche apprezzato come il bimbo, a fine percorso, fosse più tranquillo rispetto all’inizio, 

probabilmente perché più consapevole delle sue emozioni e dei loro effetti, emozioni che prima 

stentava a comunicare ed ora non più.  

La DPP ha constatato anche come la conoscenza delle emozioni si ripercuota nei disegni dell’intera 

classe, che ora raffigura le persone riuscendo a far intendere quale emozione volesse illustrare, 

dando segnali di migliore competenza nell’ambito emotivo. I bambini sono così attenti e sensibili 

che per gioco commentano spontaneamente, anche quando non richiesto, l’emozione riconosciuta in 

ogni situazione, come sui libri, sui pupazzi, o sulle persone che vedono.  

I limiti della Tesi sono stati prevalentemente di carattere temporale. Uno svantaggio importante è 

stato di non aver avuto tempo a sufficienza per poter trattare molte più emozioni delle tre di cui mi 

sono occupata. Il quesito era: trattarne superficialmente molte oppure approfondire le più importanti 

per la risoluzione del problema in questa classe? Ho scelto di concentrarmi sulla conoscenza delle 

tre emozioni necessarie per agevolare un ambiente più tranquillo e sereno.  

Un altro limite della Tesi è stato il non lavorare quotidianamente in sezione, potendo così vedere 

solo a singhiozzo gli effetti di quanto trattato, un giorno sì e due no, mentre sarebbe stato più 

produttivo poter intervenire ed eventualmente correggere subito i vari comportamenti, anche grazie 

ad un’educazione trasversale nel corso di tutte le altre attività. 

Traendo un bilancio al termine della sperimentazione ho individuato ulteriori possibilità di sviluppo 

del progetto, se fosse stato disponibile ulteriore tempo. Non solo avrei approfondito altre emozioni 

ma avrei anche lavorato per di aumentare la delicatezza del bimbo, migliorando il dosaggio della 
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sua forza nei contatti interpersonali. Ad esempio avrei fatto vivere a tutta la classe delle esperienze 

di contatto fisico, come i massaggi, potendo così apprendere quali gesti sono apprezzati e quali al 

contrario risultano fastidiosi alle persone destinatarie di attenzioni. Un altro aspetto da risolvere 

sarebbe stato poter evitare il rapporto di “amore-odio” tra il soggetto ed i due compagni. 

Un’eventuale soluzione sarebbe potuta essere riuscire a separarli il maggior tempo possibile, ad 

esempio valorizzandoli attribuendo ad ognuno di loro il ruolo di responsabile di qualcosa, in modo 

che fossero costretti a dare il buon esempio perché osservati da tutti i compagni. Pur rendendomi 

conto della complessità, anche altri due fattori avrebbero meritato ulteriore attenzione: l’insistere 

nel far perdere al bambino l’abitudine di essere manesco ed il riuscire a coinvolgere maggiormente i 

suoi genitori con resoconti dettagliati e scambi di opinioni.  

Sarebbe interessante, e potrebbe essere la base di una nuova ricerca, osservare il comportamento del 

bambino nel nuovo ambiente della scuola elementare, caratterizzato da nuove regole, abitudini, 

compagni e docenti. Qualora le problematiche, seppur alleviate, dovessero riconfermarsi, 

probabilmente avvierei anche una ricerca per delucidare se vi sia correlazione con l’iperattività. 

La Tesi mi ha permesso di apprendere come effettuare una ricerca, consultando la teoria e trovando 

delle possibili soluzioni pratiche da applicare, evidenziando anche l’importanza di un’osservazione 

e di un ascolto attento di quanto succede in classe.  

7.2. Sviluppo professionale e personale 

Le competenze di un buon docente sono molte e spaziano in campi diversi, dalle specifiche materie 

alla psicologia, alle condotte motorie ed altro ancora, ma come spiegato nel video di Luca Sciaroni 

(Supsi, 2013) che riprendeva concetti espressi da Blandino (1996), bisogna prestare attenzione alla 

formazione emotiva dell’insegnante, perché nell’ambiente scolastico le emozioni sono sempre 

presenti. I docenti devono riuscire a distinguere il loro mondo emotivo ed interiore dalle emozioni 

dei bambini, potendo così attuare degli interventi di successo che potranno garantire un clima di 

classe favorevole e migliori apprendimenti degli allievi. 

Ho avuto l’opportunità di vivere tre pratiche professionali a stretto contatto con altrettante DPP, 

molto diverse tra di loro, per età, idee, mentalità ed interessi, ciò mi ha molto arricchito 

permettendomi di selezionare, a mio giudizio, il meglio di ognuna di loro.  

Il mio sviluppo professionale mi ha convinta che sia necessario sin dall’inizio dedicare 

un’attenzione particolare alla creazione di un gruppo solidale, riducendo probabilmente in questo 

modo eventuali problemi nel futuro come mancate integrazioni o peggio ancora bullismo. Inoltre 
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dalla classe si otterranno migliori risultati se si saprà responsabilizzare gli allievi più competenti, 

valorizzandoli e permettendo loro di contribuire il più possibile alla progressione di tutti.  

Poter raggiungere la capacità e la competenza d’insegnare a bambini così piccoli, che frequentano 

per la prima volta il mondo della scuola, è stato il mio sogno sin da bambina, senza mai avere 

ripensamenti o pentimenti. Oggi, grazie al percorso formativo effettuato, sono consapevole di quali 

siano gli obiettivi che un allievo deve raggiungere. Le interessanti conoscenze acquisite nella 

formazione hanno arricchito il mio essere nella vita privata. Giunta a questo punto sento forte in me 

il cambio di ruolo da allieva a maestra e ciò mi riempie di soddisfazione. Tuttavia non perdo di vista 

il principio che non si smette mai d’imparare, non solo grazie ai corsi d’aggiornamento, ma anche 

grazie alle molteplici situazioni che vivrò a contatto con i bambini e le loro famiglie. 

Mi piace ricordare, in conclusione di questa Tesi, un concetto già espresso tre anni fa nella 

documentazione personale per essere ammessa al DFA, concetto che sento tuttora fortemente vivo 

in me: sapere, saper fare, ma anche saper essere.  
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9. Allegati 

9.1. Descrizione del percorso di sperimentazione 

La sperimentazione si è basata principalmente su tre emozioni: rabbia, felicità e paura.  

Ecco il lavoro svolto da settembre ad aprile. 

9.1.1. Percorso sulla rabbia 

Primo intervento. Durante il primo incontro ho introdotto il tema grazie alla lettura del libro “Che 

rabbia!” (D’Allancé, 2015). Il libro parla di un bambino che, dopo aver trascorso una terribile 

giornata, si rinchiude in camera e sente salire dentro di sé un qualcosa di irrefrenabile. 

All’improvviso dalla sua bocca esce un enorme mostro rosso che si scaraventa contro tutto ciò che 

vede nella cameretta, fino addirittura a rompere il suo giocattolo preferito. In quel momento il 

protagonista si rende conto cos’ha combinato il bestione e lo caccia via. Appena lo ritrova si 

accorge che il mostro rosso era diventato piccolissimo, potendolo così rinchiudere in una scatola. 

Grazie a ciò il bambino esce dalla sua camera più tranquillo.  

Questa lettura ha permesso di poter riflettere con gli allievi su cosa rappresentasse il mostro e da 

dove venisse, consentendoci così di iniziare a parlare della rabbia e di capire che è un qualcosa che 

nasce dentro di noi.  

Ci siamo anche chiesti perché il mostro fosse rappresentato con quel colore e grazie alla discussione 

abbiamo abbinato il rosso alla rabbia.  

 

Secondo intervento. Dopo l’attività introduttiva dedicata al libro ciascun bambino è stato chiamato 

a disegnare una situazione che lo fa arrabbiare. La maestra nel frattempo chiedeva individualmente 

ai bambini di descrivere il disegno, rispondendo a tre domande: quando ti arrabbi? Come ti senti? 

Cosa fai per calmarti?  

Conclusosi il lavoro vi è stata la condivisione delle situazioni disegnate dai bambini (cfr. Allegato 

9.2.1.). Gli allievi hanno avuto l’occasione di farsi conoscere e raccontare per quali motivi si 

arrabbiano e come stanno in quel momento. 
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Terzo intervento. Prima di procedere con il percorso sulla rabbia ho voluto raccogliere le 

concezioni dei bambini sull’emozione. Ho sottoposto agli allievi un’immagine di un uomo 

arrabbiato e hanno discusso liberamente esponendo le loro idee (cfr. Allegato 9.2.2.). 

 

Quarto intervento. Dopo una breve ripresa delle concezioni espresse dai bambini abbiamo messo 

in scena dei momenti di drammatizzazione concernenti la rabbia.  

Durante la prima attività ho proposto ai due gruppi una scenetta che rappresentava quanto espresso 

dai bambini nella raccolta concezioni, loro dovevano reagire di conseguenza con la mimica facciale 

ed il corpo. La trama riassunta per sommi capi era questa: devo andare a lavorare e mi sono 

svegliato di buon umore, cammino fino alla fermata del bus e mi rendo conto di averlo perso per un 

minuto innervosendomi molto. Mi avvio a piedi verso l’ufficio arrivando in ritardo ed il datore di 

lavoro si arrabbia molto sgridandomi. Sono anche fortemente rimproverato per una piccola 

dimenticanza e non vengo valorizzato per il resto del lavoro fatto bene. Mi arrabbio ancora di più 

quando vedo il capo fare dei complimenti al collega che non li merita.  

La seconda attività invece prevede che ogni bambino faccia una scenetta davanti ai compagni. Le 

loro proposte riguardanti la rabbia sono state: arrivare in ritardo ad un appuntamento, subire 

l’ordine della mamma di riordinare la camera, rinunciare al gioco con il cugino non presentatosi a 

casa per un malinteso, perdere il bus per venire a scuola, sottostare al divieto di giocare con il 

cellulare dei genitori, litigare con il fratello maggiore, doversi sedere su un sedile rovinato del bus. 

 

Quinto intervento. Dopo le drammatizzazioni ci siamo concentrati sulla mimica facciale. Prima 

abbiamo condiviso le concezioni dei bambini sulle espressioni del volto, poi ogni bambino ha 

osservato nello specchio il proprio volto arrabbiato, dovendolo rappresentare in un autoritratto (cfr. 

Allegato 9.2.3.). 

 

Sesto intervento. Dopo essermi resa conto che i bambini disegnavano dei volti sorridenti 

nonostante descrivessero a parole delle persone arrabbiate, ho valutato necessario esercitare 

nuovamente la loro capacità di rappresentare un viso arrabbiato. Ho posto a centro pagina un 

esempio illustrativo che permettesse loro di riflettere e ricopiare molte volte la medesima 

rappresentazione, volendo ridurre il loro automatismo di rappresentare i volti sempre felici (cfr. 

Allegato 9.2.4.). 
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Settimo intervento. Ho proposto il gioco “Se la rabbia fosse”. I bambini prima d’iniziare l’attività 

sono stati chiamati individualmente e si è chiesto loro di rispondere a quattro domande: se la rabbia 

fosse un animale? Un personaggio? Un colore? Una parte del corpo? Ogni bambino ha risposto 

spontaneamente senza venir influenzato dai compagni e ha giustificato la sua risposta.  

Appena raccolti tutti i dati i bambini sono stati chiamati a disegnare quanto detto alla maestra. Il 

risultato finale, completato con le risposte testuali, è stato discusso e condiviso con i compagni (cfr. 

Allegato 9.2.5.). 

 

Ottavo intervento. In questo incontro è stata presentata ai bambini la prima metà del libro “Anna è 

furiosa” (Nöstlinger, 1993) che è stata scelta come lettura continuata. La protagonista Anna si 

arrabbia per ogni cosa e ha reazioni violente, imprevedibili e poco giustificate. Il racconto offre gli 

spunti per discutere sulle sue reazioni e come può reagire chi le sta accanto.  

La lettura ha inoltre offerto l’occasione di trattare i sinonimi della parola arrabbiato. Grazie alle 

illustrazioni pubblicate nel libro “Emozioni” (Van Hout, 2015), che rappresentano degli stati 

emotivi di vari pesci, gli allievi hanno scoperto nuove parole come infuriato, imbestialito, 

infastidito, nervoso, furibondo, imbronciato, incavolato, irritato, potendole collocare in una 

graduatoria con intensità maggiore o minore rispetto ad arrabbiato. 

 

Nono intervento. Con i bambini è stato fatto il gioco del minestrone della rabbia, un’attività colta 

dalle proposte del CAS (Certificate of Advanced Studies) di educazione socio-emotiva (Galli & 

Rusconi-Kyburz, 2011). 

Ogni persona del gruppo, disposto in cerchio, doveva gettare una pantofola al centro dopo aver 

descritto una situazione che lo fa arrabbiare, fingere di mescolare e bere il minestrone che genera un 

viso arrabbiato. Successivamente ognuno doveva gettare l’altra pantofola al centro dopo aver 

descritto cosa lo fa sentire meglio, fingere nuovamente di rimestare e bere il minestrone che genera 

un viso sorridente.  

 

Decimo intervento. Nell’ultimo incontro è stata presentata ai bambini la seconda metà del libro 

“Anna è furiosa” (Nöstlinger, 1993), permettendo di riflettere sull’evoluzione del comportamento 

della protagonista grazie alla variazione delle sue reazioni conseguenti allo stato di rabbia. Prima 

picchiava amici e rompeva oggetti, poi ha imparato a scaricare le proprie tensioni picchiando sul 

tamburo regalatole dal nonno senza arrecare danni ad oggetti o persone. Questo intervento ci ha 
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permesso di riprendere ed evidenziare quanto emerso nell’attività precedente, in particolare cosa ci 

fa sentire meglio quando siamo arrabbiati.  

A conclusione del percorso sulla rabbia i bambini sono stati chiamati a disegnare sulla scheda la 

protagonista e le sue emozioni presentate nelle varie scene del libro (cfr. Allegato 9.2.6.).  

9.1.2. Percorso sulla felicità 

Primo intervento. La lettura del libro “Il pacchetto rosso” (Wolfsgruber & Alberti, 1995) ci ha 

permesso nel primo incontro di affrontare un’altra emozione: la felicità. Il libro racconta la storia di 

un misterioso pacchetto rosso che passa di mano in mano in un paese dove gli abitanti avevano 

smesso di sorridere. Nonostante tutti ricevessero questo regalo nessuno poteva aprirlo, non 

potendone conoscere quindi il contenuto, ma magicamente portava fortuna e felicità a tutti coloro 

che erano entrati in contatto con il pacchetto.  

Questo momento ci ha regalato l’occasione di evidenziare i pregi di essere altruisti e la doppia 

valenza del regalo, che rende felice chi lo riceve ma anche chi lo dona. Abbiamo voluto concludere 

questo spazio imitando quanto appena letto, augurando fortuna e felicità ad ogni bambino che a 

turno riceveva da un suo compagno un pacchetto rosso appositamente confezionato. 

 

Secondo intervento. Quale passo successivo è stato richiesto ai bimbi di riflettere sulle proprie 

esperienze e di disegnare un momento che li ha resi particolarmente felici. I risultati (cfr. Allegato 

9.2.7.) sono stati condivisi, discussi e valorizzati con l’intero gruppo.  

 

Terzo intervento. Abbiamo analizzato le emozioni della protagonista presentata nel libro “La stella 

di Laura” (Baumgart, 2010), partendo da un’immagine lì raffigurata ogni allievo ha potuto 

esprimere le proprie opinioni e specifiche concezioni sulla felicità in generale (cfr. Allegato 9.2.8.). 

Di fronte agli specchi dei bagni tutti hanno mostrato contemporaneamente la mimica facciale che 

rappresenta una persona felice. I bambini, molto coinvolti nell’attività, hanno poi espresso anche 

altre emozioni come la rabbia e lo stupore, potendone cogliere le evidenti differenze nelle 

espressioni sui loro volti.  

Per concludere abbiamo dato spazio anche al linguaggio del corpo, invitando ogni alunno ad una 

sfilata che meglio rappresentasse secondo loro una camminata felice. 
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Quarto intervento. Dopo aver ricapitolato quanto già trattato in precedenza in merito alla mimica 

facciale, ogni bambino ha ricevuto un piccolo specchio con il compito di osservarsi e svolgere 

l’autoritratto del viso felice (cfr. Allegato 9.2.9.). Per prendere maggiore consapevolezza 

dell’espressione ogni bimbo doveva sfiorarsi con le proprie mani, cogliendone le particolarità come 

gli estremi della bocca rivolti verso l’alto, gli zigomi contratti e le sopracciglia elevate. 

A conclusione dell’intervento è stato confrontato l’autoritratto del viso felice con quello del viso 

arrabbiato mettendo in evidenza le differenze dei tratti somatici che permettono di intuire lo stato 

d’animo di una persona. 

 

Quinto intervento. Come già fatto in precedenza con l’espressione della rabbia gli allievi sono stati 

invitati ad allenare la propria capacità di rappresentare un viso felice, ponendo un esempio a centro 

pagina e dovendo raffigurarlo più volte nel medesimo foglio (cfr. Allegato 9.2.10.).   

 

Sesto intervento. Grazie alla lettura del racconto “Felicità” (Dodd, 2014) ogni bambino è stato 

chiamato a condividere con i compagni delle situazioni felici vissute con particolare riferimento alla 

propria mamma. Come nel libro anche dalla discussione è emerso quanto la felicità sia contagiosa. 

Tutti gli allievi sono giunti alla conclusione che la felicità della mamma genera in loro benessere, 

serenità e felicità, come pure viceversa. 

Successivamente si è proceduto a rappresentare con un disegno la risposta ai quesiti: se la felicità 

fosse un animale? Un personaggio? Un colore? Una parte del corpo? Con il medesimo schema di 

lavoro già utilizzato in passato, le loro risposte sono state verbalizzate ed accumunate ai disegni. Il 

prodotto finale (cfr. Allegato 9.2.11.) è stato condiviso e valorizzato nella presentazione del proprio 

lavoro ai compagni.  

 

Settimo intervento. Lo spunto per questo lavoro è stato preso dalle proposte del CAS di 

educazione socio-emotiva (Galli & Rusconi-Kyburz, 2011), in particolare dall’attività intitolata “Ti 

rende felice?”.  

Ho sottoposto all’attenzione degli allievi molte situazioni diverse per valutare se vi fossero delle 

differenze nelle reazioni dei bimbi per un medesimo evento. Ecco un elenco non esaustivo di 

contesti che hanno stimolato le risposte: sono ammalato e non posso andare a scuola, c’è la neve, 
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oggi si va in passeggiata scolastica, è ora di andare a dormire, è ora di svegliarsi, il mio compagno 

ha finito il compito prima di me.  

Agli allievi è stato chiesto di disegnare su di un foglio un viso che esprimesse felicità e di mostrarlo 

agli altri quando la situazione sottoposta suscitava in loro quest’emozione. Se al contrario lo stimolo 

suscitava un’emozione diversa dalla felicità l’allievo doveva far capire al resto del gruppo la sua 

sensazione grazie all’espressione del proprio viso, motivando la loro scelta.   

Lo scopo di quest’attività era di far prendere atto agli alunni che persone diverse possono provare 

emozioni diverse nelle stesse situazioni. Questa valutazione implica elasticità ed ampiezza di vedute 

non potendo considerare il giusto o lo sbagliato in maniera categorica.  

 

Ottavo intervento. Anche per questo momento è stato utilizzato uno spunto offerto dal CAS di 

educazione socio-emotiva (Galli & Rusconi-Kyburz, 2011), con titolo “Il cerchio dei complimenti”.  

Prima di entrare in materia abbiamo ben approfondito cosa fosse un complimento, dopo di che tutti 

gli allievi disposti in cerchio dovevano fare un complimento ad uno di loro che per l’occasione 

portava la corona.  

L’obiettivo di questo esercizio era d’illustrare le molteplici vie percorribili per rendere felice 

qualcuno. A seconda delle situazioni che si presentano può essere più opportuno un’espressione 

verbale come un complimento piuttosto che un contatto fisico come un abbraccio, ciò a dipendenza 

della confidenza che c’è tra le persone interessate. 

 

Nono intervento. Anche per quest’attività lo stimolo dei ragionamenti si è presentato con una 

lettura, questa volta ben più complessa delle altre. Infatti nel racconto “La gigantesca piccola cosa” 

(Alemagna, 2011) sin dall’inizio si allude all’emozione “felicità” senza mai nominarla, creando un 

effetto di suspense. Ad ogni pagina l’autrice stimola l’intelletto dei bimbi con dei ragionamenti 

sofisticati e non evidenti. Ecco qualche esempio proposto nel testo: c’è chi l’aspetta per anni senza 

mai incontrarla, chi la incontra e non sa riconoscerla, chi la incrocia per caso, chi pensa di 

comprarla, chi cerca di afferrarla a tutti i costi, chi la riconosce in un odore, chi in una lacrima, chi 

ne ha paura.  

Un libro che ha permesso una discussione profonda ed appassionata anche solo per interpretare 

correttamente ogni pagina.  
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Decimo intervento. Preso atto della difficoltà dei bambini ad esternare complimenti che fossero 

diversi dalla qualità dell’abbigliamento, abbiamo approfondito quali altri aspetti potessero suscitare 

motivo di complimento. In particolare sono stati elencati ed approfonditi valori come la qualità del 

carattere della persona, la qualità dei suoi lavori, la sua disponibilità verso gli altri, l’estetica della 

persona, le sue buone azioni ed altro ancora. Grazie alle nuove riflessioni abbiamo citato degli 

esempi specifici e successivamente abbiamo ancora giocato al “Cerchio dei complimenti”, 

evidenziando l’aspetto che un complimento assume maggior valore se espresso con sincerità.  

 

 9.1.3. Percorso sulla paura 

Primo intervento. Durante il primo intervento è stato introdotto il tema tramite l’albo illustrato “Le 

paure di Gaia” (Baldisserotto & Trevisan, 2012). La protagonista è una puzzola estremamente 

paurosa che ad ogni spavento emette una puzzetta e per questo i compagni di classe la prendono in 

giro, ma più la deridono più lei si agita e fa puzzette. Gaia si isola sempre più fino al giorno in cui si 

rende conto che il suo “difetto” si rivela una fortuna per l’autodifesa.  

Gli allievi, superato il momento d’ilarità del racconto, hanno espresso le loro concezioni iniziali in 

merito alla paura (cfr. Allegato 9.2.12.), nuova emozione trattata.  

 

Secondo intervento. I bimbi sono stati chiamati a rappresentare graficamente delle occasioni in cui 

hanno paura (cfr. Allegato 9.2.13.), lasciando trasparire la difficoltà di disegnare un volto impaurito 

diverso da uno felice o da uno triste. Nella discussione in gruppo sono anche stati ventilati dei 

possibili rimedi per superare questi disagi.  

 

Terzo intervento. Constatata la difficoltà nell’intervento precedente ho voluto approfondire la 

corretta mimica facciale di una persona impaurita con il supporto del libro “Ho paura!”(Lastrego & 

Testa, 1995). Gli allievi sono stati incaricati di riprodurre più volte un viso posto ad esempio (cfr. 

Allegato 9.2.14.) e di correggere gli errori commessi nei disegni precedenti. 

 

Quarto intervento. “Io non ho paura” (Crisp & Wildish, 2015), il libro letto in questo spazio, ha 

presentato di pagina in pagina motivi diversi che possono generare paura come mostri, ragni, 
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scricchiolii, eccetera. Il messaggio che gli autori vogliono trasmettere è che nonostante il 

protagonista tenti di minimizzare la sua emozione, l’accumulo di molteplici situazioni elencate fa 

emergere la verità al punto da costringerlo a scappare terrorizzato.  

Il libro conclude il suo racconto con il ritorno del protagonista che affronta tutte le sue paure e le 

supera. I bambini nella discussione dopo la lettura hanno convenuto che effettivamente il miglior 

modo per dissipare le proprie paure è quello di affrontarle.  

 

Quinto intervento. Per dare continuità al lavoro già svolto con le emozioni trattate in precedenza 

abbiamo giocato a “Se la paura fosse”. Ho verbalizzato da ogni singolo allievo le risposte spontanee 

ai quattro quesiti: se la paura fosse un animale? Un personaggio? Un colore? Una parte del corpo? 

Successivamente gli allievi hanno disegnato quanto detto, generando il documento (cfr. Allegato 

9.2.15.) che è stato presentato ai compagni.  

 

Sesto intervento. Altro momento di lettura in classe: “Nero-coniglio” (Leathers, 2014). In 

quest’occasione si racconta di un coniglietto impaurito dalla propria ombra che scappa nel bosco 

per non vederla, lì incontra un lupo che vuole mangiarlo facendolo scappare nuovamente fuori dal 

bosco. Il coniglio si salva grazie alla sua ombra che per le grandi dimensioni impaurisce il lupo 

facendolo desistere. Tramite questa lettura è emersa nella discussione di gruppo come nonostante 

qualche paura sia infondata debba essere anch’essa affrontata e superata.  

 

Settimo intervento. Come per la rabbia e la felicità, anche per la paura i bambini hanno svolto il 

proprio autoritratto (cfr. Allegato 9.2.16.) grazie ad uno specchio. In quest’occasione ho limitato al 

minimo i miei interventi per poter osservare le progressioni acquisite rispetto al passato.  

  

Ottavo intervento. Per questo incontro inerente alla paura è stato preso lo spunto dalle proposte del 

CAS di educazione socio-emotiva (Galli & Rusconi-Kyburz, 2011) per svolgere l’attività intitolata 

“Il campanello d’allarme” (variante di “Ti rende felice?”). Non mi soffermo nella descrizione 

dettagliata in quanto già esposta nel settimo intervento che ha trattato la felicità. In questa occasione 

sono state sottoposte agli allievi delle situazioni diverse come: c’è un temporale, non vedo più la 

mamma al supermercato, devo scendere da solo in cantina al buio, non riesco più a controllare la 
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mia bicicletta in una discesa molto ripida. Anche questa volta gli allievi dovevano esprimere 

l’emozione suscitata in loro. 

 

Nono intervento. Questo momento è stato ispirato da una scheda del CAS (Galli & Rusconi-

Kyburz, 2011) con titolo “Le statuine paurose”. L’attività prevedeva che i bambini si muovessero 

nello spazio ascoltando della musica, non appena essa si interrompeva la maestra evocava diverse 

situazioni. Se quanto esposto ispirava paura i bambini dovevano mostrarlo con mimica facciale e 

corpo, caso contrario dovevano rimanere in piedi senza esprimere emozioni.  

 

Decimo intervento. A conclusione degli interventi sulla paura ho voluto far vivere una delle poche 

sensazioni riproducibili in piena sicurezza nell’ambiente scolastico: il buio.  

Ho condotto la classe presso i rifugi di protezione civile della scuola e dopo essersi seduti li ho 

informati che avrei spento la luce creando il buio completo. Da rilevare che l’unico allievo che ha 

dichiarato apertamente di avere paura del buio è il soggetto della Tesi. Prima di procedere 

nell’esercizio abbiamo discusso con la classe intera quale nostro atteggiamento avrebbe meglio 

rassicurato i più sensibili durante l’esperienza, al fine di favorire la loro tranquillità ed evitare inutili 

spaventi. Lo scopo era duplice: da un lato quello di immergersi in una situazione che potesse creare 

paura per riconoscerla, dall’altro affrontarla e cercare di superarla anche nel futuro. 

Ho raccontato a luce spenta la storia intitolata “Tea. Perché il buio è così nero?” (Serreli, 2013). A 

conclusione di questo momento gli allievi hanno raccontato le loro sensazioni ed emozioni, 

mettendo in evidenza che tutti hanno prestato particolare attenzione ai rumori non potendo vedere. 

Ciò ha permesso di discutere, tra le altre cose, su come i sensi si compensino tra di loro. 

9.1.4. Altre emozioni  

Prima di nominare altre emozioni ho voluto dedicare qualche minuto ad un gioco musicale che 

permettesse agli allievi di verificare le capacità acquisite nel riconoscere le tre emozioni trattate a 

fondo. In particolare, grazie all’ascolto di diversi brani, i bambini dovevano riconoscere quale 

emozione il brano ispirasse e rappresentarla con movimenti del corpo ed espressioni del volto. 

Come già scritto in precedenza il lavoro sin qui svolto si è imperniato in modo particolare attorno a 

rabbia, felicità e paura con l’obiettivo mirato di capire e migliorare i rapporti interpersonali tra tutti i 

membri della classe, tuttavia ho voluto perlomeno menzionare quali altre emozioni esistono ed 
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influenzano il comportamento di una persona. Per l’occasione ho fatto capo al libro pop-up “I colori 

delle emozioni” (Llenas, 2014) il quale porta alla luce argomenti sul tema, elenca diverse altre 

emozioni, spiega le sensazioni vissute in quei momenti, le rappresenta con differenti colori e mostra 

le corrispondenti mimiche facciali. A conclusione dell’intervento gli alunni dovevano colorare il 

protagonista illustrato più volte sulla scheda, utilizzando il colore corretto secondo l’emozione 

raffigurata dalla mimica facciale (cfr. Allegato 9.2.17.).  

Nel corso di parecchie attività svolte durante l’anno scolastico i bambini, con i loro commenti, 

hanno fatto riferimento al film “Inside out” che proprio quest’anno è stato presentato nelle sale 

cinematografiche. I racconti di chi lo ha visto hanno molto incuriosito gli altri e per questo motivo 

ho voluto proiettarlo a tutti. Questo film, sottoforma di cartone animato, descrive le molte emozioni 

che animano un bambino in crescita e fa ben capire il ruolo di ognuna nell’ambito della vita 

quotidiana. Come per ogni altra attività abbiamo discusso quanto visto e condiviso dubbi e 

curiosità, tentando di dare risposte a tutti, prestando attenzione anche a quanto scritto da Davide 

Antognazza (2015) nel documento allestito appositamente allo scopo.  
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9.2. Materiale ottenuto dal percorso di sperimentazione 

9.2.1. Lavori dei bambini sulle situazioni che creano rabbia 
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9.2.2. Raccolta concezioni sulla rabbia 
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9.2.3. Autoritratti inerenti alla rabbia  

    
 

  

  



Lui, loro… e le loro emozioni  

54 

9.2.4. Copiatura del volto arrabbiato 
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9.2.5. Attività “Se la rabbia fosse” 
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9.2.6. Scheda sul libro “Anna è furiosa” 
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9.2.7. Lavori dei bambini sulle situazioni che creano felicità 
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9.2.8. Raccolta concezioni sulla felicità 
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9.2.9. Autoritratti inerenti alla felicità  
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9.2.10. Copiatura del volto felice 
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9.2.11. Attività “Se la felicità fosse” 
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9.2.12. Raccolta concezioni sulla paura 
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9.2.13. Lavori dei bambini sulle situazioni che creano paura  
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9.2.14. Copiatura del volto impaurito  
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9.2.15. Attività “Se la paura fosse”  
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9.2.16. Autoritratti inerenti alla paura  
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9.2.17. Scheda sul libro "I colori delle emozioni" 
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