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1. Introduzione  

“Spesso la rabbia è un problema per i bambini. Altrettanto spesso lo è per gli insegnanti e i genitori. 

Perché? Perché la rabbia fa paura. Può essere l’espressione di una nostra perdita di controllo nei 

riguardi di qualcuno. Può essere l’espressione di rifiuto nei nostri confronti. Può essere 

un’espressione concreta di violenza” (Whitehouse e Pudney, 1999, p. 5). 

Quando un allievo si arrabbia mette l’insegnante in difficoltà, a volte manifestando un 

comportamento difficile da gestire, altre volte rispondendo verbalmente in maniera apparentemente 

provocatoria. Cosa fare? Insegnare agli allievi a riconoscere le proprie emozioni, e quindi 

riconoscere in questo caso quando si è arrabbiati, a verbalizzare ciò che si prova e, come docenti, 

fornire loro degli strumenti per migliorare la gestione delle proprie emozioni può essere utile anche 

per facilitare la gestione di questo tipo di situazioni. 

Considerando la rabbia come una delle sei emozioni di base (Ekman, 1984, citato da LeDoux, p. 

116) possiamo dire che dovrebbe essere più semplice per i bambini condividere le proprie 

sensazioni e comprendere ciò che un compagno prova (Darwin, 1872)
1
, ma è necessario fornire 

all’allievo gli strumenti necessari per poter prendere consapevolezza dei propri pensieri e di 

conseguenza dei propri comportamenti, per poterli gestire nel modo migliore. 

Nella mia classe di pratica sono presenti due allievi che sembrano far fatica a trovare la maniera più 

vantaggiosa per far uscire la propria rabbia nei momenti in cui essa viene provata. Il primo, quando 

prova un’emozione di rabbia, mastica gli oggetti che lo circondano (es: maglietta, penna,..), mentre 

il secondo si affianca a un compagno e lo spinge con le mani, alza il tono di voce e/o lancia oggetti 

a lui vicini. Per questo motivo ho deciso di proporre a tutta la classe un percorso che consentisse 

agli allievi di acquisire nuovi strumenti che dessero loro l’opportunità di migliorare la gestione di 

queste reazioni. Allo stesso tempo queste attività mi hanno fornito la possibilità di indagare quale 

tipo di attività consentisse agli allievi di migliorare il controllo delle reazioni risultanti da 

un’emozione provata. 

Il docente può quindi portare il bambino a riflettere sul fatto che un’emozione non è possibile 

definirla positiva o negativa, ma che è piuttosto il comportamento che ne risulta, quindi il modo in 

                                                 

 

1
 Informazioni tratte dagli appunti del corso di scienze dell’educazione, tenuto da Davide Antognazza, seguito durante il 

III anno di formazione Bachelor (SUPSI-DFA). 
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cui facciamo “uscire” quest’emozione, che può essere positivo o negativo. Non insegniamo quindi 

ai nostri allievi come non essere mai arrabbiati, ma li portiamo a riflettere su come fare ad esserlo 

nel modo migliore. Insegnare “affatica emotivamente, in quanto presuppone il pescare da sé stessi 

ogni mattina competenze, motivazioni ed emozioni utili a stabilire i migliori contatti con gli alunni” 

(Mariani e Schiralli, 2012, p. 38). Per poter quindi educare gli allievi a gestire le proprie emozioni è 

importante che noi adulti per primi riflettiamo e impariamo a farlo poiché i bambini, molto spesso, 

ci vedono come figure di riferimento e tendono ad imitare i nostri comportamenti. 

Sul territorio ticinese per i docenti esistono già dei corsi di formazione inerenti all’educazione 

socio-emotiva e sono disponibili anche dei materiali concreti di attività spendibili nelle classi. Per 

esempio vi è un progetto denominato Chiamale emozioni, tra i cui coordinatori troviamo Davide 

Antognazza e Luca Sciaroni, due formatori del DFA. Essi sostengono che l’educazione socio-

emotiva “non è mai trattata in modo troppo preciso in ambito scolastico” e ritengono che “una 

buona conoscenza di sé, una buona gestione delle proprie emozioni e la capacità di parlare e dare 

voce ai propri stati d’animo possa aiutare i bambini ad ottenere migliori risultati scolastici sia ad 

essere più inseriti nella propria società […] in modo da poter diventare dei buoni cittadini nella 

società di domani”
2
. 

L’educazione socio-emotiva quindi non consente solo di rendere il bambino più consapevole delle 

proprie emozioni, ma permette all’individuo stesso di intraprendere un percorso che gli darà la 

possibilità di migliorare come persona, ottenendo dei risultati sia a “breve termine” (magari a livello 

scolastico) sia in un futuro più prossimo, quando diventerà adulto e quindi parte integrante della 

società. Come docente, cercare di impedire al bambino di esprimere la propria rabbia, corrisponde 

perciò non a fare il suo bene, ma a danneggiarlo notevolmente nel suo processo di crescita” 

(Marcoli, p. 277).  

                                                 

 

2
 Davide Antognazza, disponibile su http://dfa-blog.supsi.ch/chiamalemozioni/ , visitato il 16 marzo 2016. 

http://dfa-blog.supsi.ch/chiamalemozioni/
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2. Quadro teorico 

2.1. Emozione e cervello emotivo 

Dal latino “e-“ (movimento da) e -moveo, ovvero “muovere”. Con questo termine si indica quindi 

che ogni emozione implica una tendenza ad agire (Goleman, 1996, p. 107). Essa implica una 

tendenza ad andare verso qualcosa, solitamente una cosa buona o utile, o andare via da qualcosa, 

generalmente una cosa pericolosa o brutta (Piatti e Terzi, 2008, p. 33). Johnson-Laird e Oatley 

(1992), due psicologi, sostengono che “ogni emozione ci spinge in una direzione che nel corso 

dell’evoluzione si è dimostrata migliore di altre in circostanze ricorrenti” (LeDoux, p. 129). 

Il nostro corpo riceve uno stimolo (es: vedo qualcosa) che successivamente viene trasmesso al 

talamo, ovvero quella parte del cervello che smista le informazioni ricevute. Dopodiché 

l’informazione passa all’amigdala, la quale valuta emotivamente lo stimolo senza che l’essere 

umano se ne accorga. L’amigdala a sua volta attiva il battito cardiaco e allo stesso tempo il talamo 

manda l’informazione alla corteccia prefrontale. Questo circuito viene definito emozione e consiste 

sostanzialmente in una reazione fisica. Ogni emozione prepara il nostro corpo ad una reazione 

diversa. Per esempio quando siamo arrabbiati il sangue affluisce nelle mani, aumenta il battito 

cardiaco e via dicendo (Goleman, 1996, p. 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: tratta dal libro Neuroscienze, di Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A, 2007, p.607. 
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L’emozione è anche il modo in cui ci sentiamo quando accade qualcosa o lo stato d’animo quando 

non succede nulla. Proviamo delle emozioni in ogni istante della giornata e, come scrivono 

Whitehouse e Pudney (1999, p. 3), “molte volte nella relazione con i bambini sottovalutiamo la 

dimensione emotiva dimenticando che la nostra esperienza quotidiana, così come la loro, è densa di 

emozioni e quel che muore nella pancia conta più di quel che frulla nella testa”. Le emozioni sono 

dunque “adattamenti comportamentali, funzionali alla sopravvivenza e al benessere dell’individuo” 

(Piatti e Terzi, 2008, p. 40). 

Sono state inoltre individuate due strutture cerebrali, denominate “cervello emotivo” (emisfero 

destro) e “cervello cognitivo” (emisfero sinistro). Il primo è legato, come si può dedurre dal nome, 

alle emozioni mentre il secondo alla razionalità. LeDoux sostiene che il cervello emotivo agisce al 

di fuori dell’esperienza cosciente. 

Per quanto riguarda soprattutto rabbia e paura l’amigdala riceve degli stimoli attraverso due 

possibili vie: 

- la via diretta consente di far arrivare l’informazione direttamente dal talamo all’amigdala e 

questo comporta una risposta rapida. Così facendo la persona reagisce “d’istinto” in caso di 

pericolo (es: tocco con la mano un fornello caldo e istintivamente la tolgo rapidamente). 

Questa via viene definita da Goleman “dirottamento emotivo”, proprio per la capacità del 

sistema emozionale di agire indipendentemente dalla neocorteccia. Si pensa addirittura che 

il cervello emozionale possa prevalere sul cervello razionale, arrivando fino a paralizzarlo; 

- la via indiretta invece consente di valutare la situazione prima di reagire (più razionale) e 

l’informazione, prima di raggiungere l’amigdala, parte dal talamo e attraversa la 

neocorteccia (es: vedo una macchina che arriva verso di me e allora decido di spostarmi 

perché se no mi investe). 

Keltner e Haidt (1999, citato da Ristori, 2009, p. 3) sostengono che le emozioni siano necessarie per 

preparare il corpo ad agire e rendano possibile l’espressione e la comunicazione delle proprie 

intenzioni. 

2.2. Le emozioni universali 

Con il termine emozioni universali si intendono tutte quelle emozioni universalmente riconosciute, 

a prescindere dalla cultura di appartenenza. Vengono considerate emozioni innate tutte quelle 

emozioni che qualunque essere umano prova nel corso della propria vita. Sono anche chiamate 

emozioni primarie poiché, dall’unione di due o più emozioni universali, ne possono nascere molte 

altre (frustrazione,..). 
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Ekman (1984, citato da LeDoux, p. 116) sostiene che le emozioni universali sono sei e 

comprendono: rabbia, gioia, disgusto, sorpresa, tristezza e paura. Plutchik (psicologo statunitense) 

“immagina le emozioni come dei colori elementari disposti su un cerchio, che nel mischiarsi ne 

producono di nuovi” (LeDoux, p. 116), quindi dalla fusione di due o più emozioni universali ne 

possono nascere molte altre, come per esempio il senso di colpa (gioia + paura). 

Darwin (1872) è il primo studioso ad ipotizzare l’esistenza di espressioni emotive universali. Egli 

sostiene che ci siano delle espressioni facciali che possono essere riconosciute e associate alla stessa 

emozione, a prescindere dalla cultura di appartenenza del soggetto che le interpreta. Quelle relative 

alle emozioni universali vengono “interpretate correttamente e uniformemente” da ogni specifica 

popolazione
3
. 

Per dimostrare la veridicità dell’ipotesi già precedentemente avanzata da Darwin, Ekman (psicologo 

statunitense che ha collaborato con la Pixar nella creazione del film d’animazione Inside out) ha 

effettuato un esperimento in cui mostra a diverse persone appartenenti a culture differenti delle 

espressioni facciali. I soggetti coinvolti devono associare una parola presente in una lista data (tra le 

cui parole vi erano i nomi delle 6 emozioni universali) all’espressione osservata. Si è notato quindi 

che tutti, nonostante l’appartenenza a culture differenti, riconoscono e associano la stessa emozione 

alla stessa espressione facciale. “Per Ekman, il concetto di emozioni elementari spiega la 

somiglianza delle espressioni tra gli individui e le culture, e le regole dell’esibizione
4
 spiegano 

molte differenze” (LeDoux, p. 121). 

La differenza risiede nella capacità di controllare o meno il manifestarsi di queste espressioni 

facciali. L’attivazione di alcuni muscoli può essere involontaria o volontaria. Di conseguenza la 

differenza culturale non risiede nell’espressione facciale in sé, ma nell’istante in cui essa viene o 

non viene controllata. 

Grazie a 46 muscoli facciali è possibile assumere più di 10'000 espressioni differenti (Ekman)
5
. 

Ogni muscolo corrisponde a un’unità d’azione (chiamata anche AU, action unit). Per esempio 

quando si è arrabbiati le unità d’azione sono le sopracciglia, gli occhi (e le palpebre) e la bocca. 

                                                 

 

3
Igor Vitale, http://www.igorvitale.org/2014/03/06/le-emozioni-universali-secondo-ekman/, consultato il 19 febbraio 

2016. 
4
Con il termine “regole dell’esibizione" Ekman intende quelle “convinzioni, norme e abitudini che le persone 

sviluppano per gestire le espressioni delle emozioni” (LeDoux, p.121). 
5

Citato da Pulvienti, E., in Quello che dice il volto: le espressioni nell’arte. Disponibile in 

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=4327, consultato il 26 febbraio 2016. 

http://www.igorvitale.org/2014/03/06/le-emozioni-universali-secondo-ekman/
http://www.didatticarte.it/Blog/?p=4327
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Quando viene provata questa emozione le sopracciglia si abbassano, si avvicinano, e tra queste si 

formano delle rughe verticali. Gli occhi invece si rimpiccioliscono superiormente mentre la 

palpebra superiore viene spinta verso il basso e le palpebre vengono tese. La bocca può aprirsi 

oppure le labbra possono serrarsi a seconda dell’azione svolta (Ekman)
6
. 

Sulla base di tutto ciò Darwin sostiene inoltre che, dal momento che le emozioni universali 

provocano in tutti reazioni simili, è possibile parlarne con terzi. A scuola quindi si può aiutare il 

bambino a riconoscere e chiamare le proprie emozioni, per poi riuscire a discuterne con altre 

persone. Soprattutto i bambini piccoli quando avvertono un’emozione reagiscono emotivamente 

prima ancora di riuscire a dare un nome a quello che sentono. Non è sufficiente però solo saper 

riconoscere l’emozione provata. Per poter gestire la reazione che quest’ultima provoca, bisogna 

essere in grado di controllare il proprio pensiero. Se ci sentissimo arrabbiati e continuassimo a 

pensare negativamente sarebbe più probabile che la reazione nata dall’emozione provata in quella 

determinata situazione sia negativa. Se riuscissimo a trasformare i nostri pensieri negativi in 

pensieri positivi dovrebbe essere più semplice reagire in maniera equilibrata e tranquilla. 

Se chiamassimo A un evento, B i pensieri che riguardano l’evento (A) e C la reazione emotiva, 

potremmo dire che B determina e influenza C. Capire come migliorare il dialogo interiore 

renderebbe quindi al bambino più semplice controllare il comportamento manifestato (Di Pietro, 

2014, pp.66-67). Per esempio un compagno mi spinge e io cado: 

- Pensiero negativo: “ora mi alzo e lo concio per le feste!” 

- Pensiero positivo: “magari non ha fatto apposta, mi calmo e poi gli parlo per cercare di 

capire come mai mi ha spinto”. 

Torey Hayden (2012, p.161) scrive che “i pensieri precedono sempre le azioni, anche le reazioni 

emotive molto forti che avvengono istantaneamente, e ci mostrano anche che, una volta che siamo 

diventati consapevoli di qualcosa, possiamo cambiare le nostre azioni”. Quello che l’allievo dovrà 

però comprendere sarà che il cambiamento è tutt’altro che semplice da attuare. 

È bene ricordare che (Piatti e Terzi, 2008, pp.42-44): 

- Tutti, in quanto esseri umani, proviamo emozioni. Nessuna emozione ci è estranea; 

- Le emozioni in sé non sono né buone né cattive, né giuste né sbagliate; 

- I comportamenti non sono tutti accettabili; 

                                                 

 

6
Citato da Desirio, R., in Microespressioni di rabbia secondo il FACS di Ekman (Facial Action Coding System). 

Disponibile in http://www.igorvitale.org/2013/11/25/microespressioni-di-rabbia-secondo-il-facs-di-ekman-facial-

action-coding-system/, consultato il 26 febbraio 2016. 

http://www.igorvitale.org/2013/11/25/microespressioni-di-rabbia-secondo-il-facs-di-ekman-facial-action-coding-system/
http://www.igorvitale.org/2013/11/25/microespressioni-di-rabbia-secondo-il-facs-di-ekman-facial-action-coding-system/
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- Le emozioni sono al servizio del nostro e altrui benessere; 

- Le emozioni sono il nostro nucleo più intimo e originale, sono loro a renderci unici e 

diversi; 

- Al medesimo stimolo non corrispondono necessariamente uguali reazioni emotive né tanto 

meno uguali comportamenti; 

- Successivamente è possibile vedere la situazione o l’evento in modo diverso, così da viverli 

anche in modo diverso; 

- I comportamenti che vengono messi in atto a seguito delle emozioni non sempre sono 

adattivi e funzionali; 

- È possibile incrementare la frequenza e l’intensità di stati emotivi piacevoli e analogamente 

diminuire quelli spiacevoli; 

- Nei confronti delle emozioni sono possibili diversi atteggiamenti. 

2.3. Howard Gardner e la teoria delle intelligenze multiple 

Howard Gardner oggi è conosciuto soprattutto per la sua teoria delle intelligenze multiple, in 

seguito approfondita da altri autori, tra cui Daniel Goleman. Durante un’esperienza durata 

vent’anni, egli cerca di comprendere come “le abilità umane sono organizzate all’interno del 

cervello” (Gardner, 2003, p.2). Gardner critica la teoria secondo cui vi è una sola intelligenza 

misurabile grazie al test del QI (Quoziente Intellettivo). All’inizio delle sue ricerche sosteneva ci 

fossero almeno 7 intelligenze, non dipendenti tra loro, presenti in tutti gli esseri umani, ed erano le 

seguenti: 

- Intelligenza musicale: riconoscere suoni uditi, saper suonare molto bene uno strumento, 

avere una buona percezione e una buona abilità nella produzione musicale; 

- Intelligenza cinestetica: utilizzo preciso del proprio corpo per compiere determinati gesti 

che abbiano senso in un certo contesto, particolarmente presenti in alcuni giocatori di calcio, 

di tennis, ballerini,...; 

- Intelligenza logico-matematica: tutto ciò che ha a che fare con il ragionamento, capacità 

sviluppata soprattutto dagli scienziati; 

- Intelligenza linguistica: presente più frequentemente negli scrittori e nei poeti, consiste nella 

buona capacità di esprimersi adattando il lessico in funzione del contesto; 
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- Intelligenza spaziale: buon senso dell’orientamento, organizzazione spaziale e 

manipolazione di oggetti presenti e non presenti, sviluppata soprattutto nei pittori e negli 

scultori; 

- Intelligenza interpersonale: riuscire a percepire le emozioni e le intenzioni altrui; 

- Intelligenza intrapersonale: saper riconoscere i propri sentimenti e le proprie emozioni per 

guidare il proprio comportamento. 

 

Le ultime due intelligenze sopra elencate costituiscono quella che viene definita “intelligenza 

psicologica”. 

Nel 1994-1995, Gardner dimostra l’esistenza di un’intelligenza naturalistica, ovvero quella 

capacità di riuscire a distinguere diverse specie di piante, animali e via dicendo, e postula la 

presenza di un’intelligenza esistenziale, relativa al ragionamento astratto e al saper porre domande 

su problemi esistenziali (Gardner, 2003, p.5). 

Egli introduce inoltre tre modi diversi di intendere il termine “intelligenza” (Gardner, 2003, p.6): 

- caratteristica posseduta da tutti gli esseri umani: le 8 o 9 intelligenze sopra citate sono 

presenti in ognuno di noi, seppur sviluppate in maniera differente; 

- elemento che distingue un essere umano dall’altro: nessuno di noi ha lo stesso profilo di 

intelligenze rispetto a qualcun altro; 

- modo di affrontare e risolvere un compito in funzione dell’obiettivo che ci si è prefissati. 

2.4. Daniel Goleman: intelligenza emotiva ed educazione emozionale 

Daniel Goleman nasce in California nel 1946. Ha conseguito il suo dottorato all’Università di 

Harvard, nella quale ha successivamente insegnato. Ha scritto degli articoli relativi alla scienza 

comportamentale per il New York Times e oggi è il direttore dell’Emotional Intelligence Services 

(Massachussetts), associazione che offre dei corsi inerenti allo sviluppo e alla valutazione 

dell’intelligenza emotiva.  

Goleman è molto conosciuto per aver affermato, a metà degli anni ’90, l’esistenza di un mondo 

emotivo interno, studio già precedentemente sviluppato da Gardner, sostenendo che un QI alto non 

è sinonimo di successo nella vita. Egli suddivide l’intelligenza emotiva in due tipi di competenze: 

quelle personali e quelle sociali. 
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2.5. Intelligenza emotiva ed educazione emozionale 

Inizialmente con il termine “intelligenza emotiva” si pensava al quoziente intellettivo di una 

persona. In realtà quindi si parlava di “intelligenza” ritenendo che questo termine e la parola 

“emozioni” non potessero venir accostati. 

I primi a parlare di intelligenza emotiva sono stati Salovey e Mayer (1989/1990). Essi sostenevano 

che ci fosse una componente che andasse oltre alla razionalità e che servisse per riconoscere e 

gestire le proprie e le altrui emozioni. Questi due autori definiscono l’intelligenza emotiva come “la 

capacità che hanno gli individui di monitorare le sensazioni proprie e quelle degli altri, 

discriminando tra vari tipi di emozione ed usando questa informazione per incanalare pensieri ed 

azioni” (Ristori, 2009, p.5). 

Si può quindi dire che “l’intelligenza emotiva è una miscela equilibrata di motivazione, empatia, 

logica e autocontrollo, il tutto guidato dalla consapevolezza di sé” (Visentin, 2007, p.3). 

Daniel Goleman segue il pensiero di Salovey e Mayer e definisce l’intelligenza emotiva come la 

“capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire 

positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali” (Visentin, 

2007, p.3). Bar-On (1997-2000, citato da Ristori, 2009, p.5) con questo termine indica l’insieme di 

competenze emozionali e sociali che definiscono il comportamento assunto da un individuo nelle 

relazioni con gli altri e con sé stesso (Ristori, 2009, p.5). 

Con “intelligenza emotiva” quindi non si intendono più solo le capacità di un individuo di 

perseguire determinati obiettivi, ma si dà importanza anche al ruolo delle emozioni nel raggiungere 

questi successi. 

Goleman inoltre definisce due competenze che rientrano in questa intelligenza: 

- competenza sociale, ovvero tutto ciò che è legato all’empatia e alle abilità sociali; 

- competenza personale, cioè la consapevolezza di sé, la padronanza di sé e la motivazione. 

Grazie a questi autori è stato dimostrato che queste competenze sono tanto importanti quanto la 

competenza analitico-razionale, se non addirittura più importanti. 

Alla base dell’intelligenza emotiva viene identificata la capacità di riconoscere le emozioni, poiché 

essa permette di controllare e gestire meglio la propria vita. Per poter acquisire questo controllo è 

necessario però imparare anche a comunicare i propri stati d’animo (Goleman, 1995, citato da 

Ristori, 2009, p.6). 

Stando alla definizione di questo termine data da Goleman (sopra citata) risulta molto importante 

educare le emozioni poiché, se siamo in grado di riconoscerle e gestirle possiamo imparare meglio. 
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Block (1995, citato da Ristori, 2009, p.7) parla anche di “resilienza dell’ego” (simile all’intelligenza 

emotiva) e dimostra che le persone con un alto QI sono abili nei momenti in cui devono usare la 

mente, ma risultano meno competenti dal punto di vista delle relazioni personali. Coloro che hanno 

dimostrato di avere una grande intelligenza emotiva, invece, sono risultati generalmente allegri ed 

espansivi, con una buona capacità di dedicarsi ad altre persone. Essere intelligenti emotivamente 

consente di apprendere dalle proprie emozioni e da quelle altrui. Si lavora quindi non solo 

sull’intelligenza interpersonale, ma anche su quella intrapersonale. 

L’intelligenza “sociale o emotiva comprende tutti questi aspetti dello sviluppo personale, sociale ed 

emotivo che sono parte integrante di un mezzo (milieu) focalizzato sulla relazione” (Hayden, 2012, 

p.146). 

Le competenze sociali ed emotive non hanno mai avuto una grande importanza all’interno 

dell’istruzione poiché le intelligenze considerate, come già accennato precedentemente, erano 

prevalentemente due: quella logico-matematica e quella linguistica. I docenti di conseguenza non 

possedevano gli strumenti necessari all’educazione emotiva dell’allievo, mentre oggi è possibile 

acquisire queste competenze attraverso letture o seguendo dei corsi/progetti (come per esempio il 

PATHS
7
: Promoting Alternative Thinking Strategies). 

Un aspetto fondamentale dell’educazione emotiva è portare l’allievo a sviluppare la capacità di 

generalizzare ciò che gli viene insegnato a scuola, così come dovrebbe imparare a fare nelle altre 

discipline, riuscendo in questo modo a gestire le proprie emozioni non solo all’interno del contesto 

scolastico ma anche nel corso della vita di tutti i giorni. 

Dal momento che la nostra memoria di lavoro si trova nella corteccia prefrontale è importante 

riuscire a gestire le proprie emozioni in modo da limitare l’influenza che queste possono avere sulla 

memoria di lavoro, cioè su quella capacità cognitiva che consente di tenere a mente le informazioni 

necessarie per portare a termine un determinato compito. In altre parole “quando i circuiti del 

sistema limbico che affluiscono alla corteccia prefrontale sono in preda alla sofferenza emotiva, a 

rimetterci è proprio l’efficienza della memoria di lavoro. Non riusciamo più a pensare lucidamente” 

(Goleman, 1996, p.105). Lo scopo dovrebbe essere quello di aiutare l’individuo a non concentrare 

tutta l’attenzione su ciò che sta facendo, quanto più sull’emozione elicitata da quell’azione. 

                                                 

 

7
Il PATHS è “un intervento […] che mira a promuovere nei bambini in età scolare le competenze emotive e sociali e a 

ridurre i problemi di aggressività e di comportamento, potenziando allo stesso tempo i processi educativi in aula” 

(Greenberg e Kusché, 2009, p. 13) ideato dai due autori del libro e adottato sia nelle scuole degli Stati Uniti (infanzia e 

elementare) sia in scuole di altri paesi del mondo (Greenberg e Kusché, 2009, p. 8). 
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Si tratta quindi di portare i bambini a riconoscere e nominare le proprie emozioni al fine di aiutarli a 

gestire le situazioni in maniera più controllata e consapevole: essi imparano a scegliere la giusta 

reazione a un’emozione. 

Alcune ricerche dimostrano che le emozioni hanno un’influenza sull’apprendimento, l’attenzione, 

la memoria, le relazioni, la salute fisica e mentale
8
. Di conseguenza un bambino con delle buone 

abilità emotive potrà avere un rendimento scolastico migliore, delle buone relazioni con chi lo 

circonda e dei comportamenti pro sociali. Al contrario, una persona con competenze emotive scarse 

potrebbe riscontrare difficoltà nel mantenere l’attenzione a lungo, essere iperattivo, presentare 

problemi di condotta e arrivare a manifestare comportamenti aggressivi. 

“I bambini che imparano a gestire le proprie emozioni e a controllare i propri istinti tollerano 

meglio le situazioni stressanti, imparano a comunicare meglio i propri stati emozionali e sono in 

grado di sviluppare relazioni positive con la famiglia e gli amici” (Ristori, 2009, p.15). 

2.6. Le emozioni: la gestione della rabbia 

“La rabbia è una normale e salutare emozione umana. I bambini piccoli hanno bisogno di aiuto per 

poter imparare a gestire con successo i propri sentimenti di rabbia. La rabbia infantile non va 

temuta, negata o repressa” (Plummer, 2008, p.8). 

La rabbia spesso viene vista come un’emozione negativa e per questo risulta un argomento tabù, 

qualcosa da evitare. In realtà non è corretto definire un’emozione negativa o positiva: essa è 

qualcosa di naturale che tutti gli esseri umani provano nel corso della propria esistenza. “È 

importante imparare a distinguere fra rabbia e rabbia, fra quelle evolutive perché preparano e 

aiutano e quelle involutive che seminano germi di sofferenza futura” (Marcoli, p.279). Ciò che può 

essere negativa o positiva è la reazione che nasce nel momento in cui proviamo un’emozione. “La 

rabbia è un sentimento e i sentimenti sono spontanei. La rabbia è positiva. Il sopruso e la violenza, 

invece, sono negativi” (Whitehouse e Pudney, 1999, p.3). Il bambino deve capire che non è 

sbagliato provare e manifestare emozioni, ma è importante controllare il modo in cui vengono 

espresse. La rabbia può essere un’emozione molto difficile da gestire “può andare e venire, ma con 

alcuni rimane dentro e bisogna trovare il modo per farla uscire in modo sicuro” (Hendry, Smith e 

                                                 

 

8
Informazioni tratte dagli appunti del corso di scienze dell’educazione, tenuto da Davide Antognazza, seguito durante il 

III anno di formazione Bachelor (SUPSI-DFA). 
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McIntosh, 2011, p.4). Di conseguenza anche la rabbia non dovrebbe essere associata a qualcosa di 

brutto, da eliminare, ma bisognerebbe imparare a riconoscerla, nominarla per poi riuscire a gestirla 

in modo tale che i comportamenti che potrebbero insorgere con questa emozione siano adatti alla 

situazione vissuta. È bene che fin da bambini questo concetto sia esplicato in modo da far capire 

che provare emozioni non è sbagliato, ma che è qualcosa che accomuna tutti gli esseri umani. 

La rabbia in alcune situazioni è necessaria, poiché ci consente di “reagire istantaneamente alle 

situazioni minacciose e di difenderci nei momenti di crisi” (Plummer, 2008, p.16), può fungere da 

“stimolo” nel raggiungimento di determinati obiettivi. 

Imparare a gestire ed esprimere la rabbia vuol dire aiutare il bambino a (Hendry, Smith e McIntosh, 

2011, p.11)
9
: 

- allentare la tensione una volta condiviso con altri come ci si sente; 

- difendersi; 

- dire quello che si pensa; 

- fare dei cambiamenti. 

La rabbia, così come le altre emozioni, ha diverse sfumature o gradazioni, ovvero diversi livelli di 

intensità: possiamo essere infastiditi, frustrati o addirittura furiosi. “L’uscita della rabbia […] 

avviene spesso con modalità distruttive che si ritorcono contro di noi e le persone che ci circondano. 

Ed ecco che […] cerchiamo di prendere le distanze, perché non ci complichi ulteriormente la vita e 

il rapporto con gli altri” (Marcoli, p.33). Quello che tutti, fin da piccoli, possiamo imparare e 

abituarci a fare è riconoscere che si sta provando un’emozione, dare un nome a ciò che si sente e 

cercare un modo per esprimerlo in modo “sicuro”, senza evitare di affrontare e parlare 

dell’emozione stessa. “Le rabbie dei bambini non dovrebbero mai essere ignorate o sottovalutate, 

ma ascoltate e rispettate” (Marcoli, p.281). 

Come un bambino, ma anche un adulto, riesce a vivere ed esprimere un’emozione  può dipendere 

anche dal suo vissuto. Per esempio se un bambino ha sempre visto i genitori picchiare qualcuno in 

un momento di rabbia, egli potrebbe cresce con l’idea che una reazione di quel tipo, a quella 

determinata emozione, sia normale e accettabile da tutti. 

Le sensazioni e le manifestazioni di rabbia possono essere legate a diversi contesti e fattori 

(Plummer, 2008, pp.20-22): 

- minacce all’autostima: se la persona ha una bassa autostima questo può influenzare il livello 

di sopportazione e anche per una piccola minaccia può verificarsi una reazione collerica; 

                                                 

 

9
Ho dovuto tradurre il testo in italiano poiché tratto da un’edizione del libro scritta in inglese (lingua originale). 
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- stress: quando si è frequentemente o per lungo tempo sotto stress il nostro corpo produce 

molto cortisolo (ormone dello stress) e questo può portare alla facile nascita di sentimenti di 

rabbia; 

- insicurezza, tristezza e frustrazione. 

“Tutti possono arrabbiarsi, è facile. Ma farlo con la persona, al livello, al momento, per il fine e nel 

modo giusto non lo è per niente” (Aristotele, citato in Plummer, 2008, p.12). 
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3. Motivazione della scelta 

L’idea di proporre alla classe in cui svolgo la pratica professionale, ovvero una quarta elementare 

con sede a Castel San Pietro, un percorso di educazione emotiva, più precisamente un breve 

itinerario che consenta agli allievi di “imparare” a riconoscere la rabbia nei momenti in cui viene 

provata e di conseguenza tentare di attuare delle strategie che consentano di controllare, gestire e 

modificare la reazione che essa provoca, è dovuta ad alcuni allievi presenti in questo gruppo di 

lavoro. 

Durante i giorni di lavoro mi è capitato di assistere a situazioni non semplici da gestire. 

Una volta, dopo ricreazione, due allievi sono rientrati e sembravano arrabbiati. Mi hanno raccontato 

che durante l’intervallo hanno giocato a calcio, ma alcuni non rispettavano le regole e 

commettevano dei falli. T. che sembra essere un bambino che fa fatica ad accettare che qualcuno 

non rispetti le regole, dopo questo episodio ha iniziato a discutere verbalmente con un compagno 

“accusandolo” di non aver giocato lealmente e di avergli quasi fatto male. La conversazione tra i 

due è continuata per qualche minuto e la tensione tra i soggetti coinvolti aumentava, fino a quando i 

due allievi hanno iniziato a spingersi e T. è caduto a terra. Al termine della faccenda T. piangeva e 

il compagno è tornato al suo posto. 

Dopo alcuni episodi simili a quello precedentemente raccontato ho pensato che sarebbe potuto 

giovare all’intero gruppo poter lavorare sulle proprie emozioni. In particolare ho pensato che 

potesse aiutare a migliorare il clima di classe, in modo che tutti si sentissero maggiormente a 

proprio agio all’interno del gruppo. 

Inizialmente parlerò delle emozioni in generale per poi pian piano focalizzare l’attenzione sulla 

rabbia. Mi piacerebbe aiutare gli allievi a capire quali comportamenti o situazioni fanno provare 

quest’emozione e in che modo possono provare a controllare le proprie reazioni e i propri 

comportamenti. 

Anche leggendo i nuovi Piani di studio della scuola dell’obbligo ticinese (HarmoS) si può notare 

come alcuni aspetti dell’educazione emotiva rientrino nelle competenze trasversali, ovvero quelle 

competenze che contribuiscono allo sviluppo globale del bambino e che vengono apprese nel corso 

di tutte le discipline insegnate. Si parla infatti di sviluppo personale
10

 e più precisamente di 

                                                 

 

10
 Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. pp. 29-31. 
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consapevolezza di sé. Essa implica una conoscenza da parte dell’allievo dei propri limiti e delle 

proprie capacità, ma anche di saper riconoscere i propri stati d’animo. Inoltre le competenze 

trasversali includono lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico
11

, il quale porta l’allievo, in 

determinate situazioni, a considerare i fatti e le proprie emozioni in modo da poter considerare più 

punti di vista differenti nell’analisi della situazione. Così facendo impara a regolare il proprio 

comportamento in funzione dell’analisi della situazione precedentemente fatta, competenza appresa 

anche durante le attività legate all’educazione emotiva, poiché in quel caso l’allievo impara a 

riconoscere l’emozione provata e nominarla, individua il problema che ha portato alla nascita di 

determinati pensieri, valuta le strategie risolutive che si potrebbero attuare per risolvere il problema 

(modificando il pensiero di partenza), poi sceglie quella “migliore” e la mette in atto. 

Posso dire quindi che, in futuro, anche con i nuovi programmi di studio, i docenti saranno chiamati 

ad educare gli allievi emotivamente, poiché le competenze sviluppate con questo tipo di educazione 

rientrano in quelle che in HarmoS vengono definite competenze trasversali, sviluppate 

inevitabilmente nel corso di ogni singolo giorno di scuola. 

  

                                                 

 

11
 DECS. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. pp. 36-37. 
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4. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Come già esposto precedentemente attraverso questo breve percorso di educazione emotiva ho 

deciso di focalizzare la mia ricerca sulla gestione della rabbia e, per realizzare questa tesi, mi sono 

posta le seguenti domande di ricerca a cui cercherò di dare una risposta grazie ai dati che 

raccoglierò successivamente: 

1. Attraverso un percorso di educazione emotiva quali risultati si ottengono in merito alla 

capacità di riconoscere le proprie e altrui emozioni? 

2. Attraverso un percorso di educazione emotiva quali risultati si ottengono in merito alla 

gestione emotiva della classe? 

Stando al quadro teorico precedentemente elaborato credo che sia possibile abituare gli allievi a 

riconoscere e nominare le proprie emozioni, ma credo anche che il tempo a mia disposizione non 

sia stato molto. Probabilmente con alcuni bambini il percorso dovrebbe continuare nel tempo 

perché la regolarità e la costanza li aiuterebbe a migliorare la propria competenza emotiva. 

Ci sono diverse attività che si potrebbero proporre alla classe, ma probabilmente l’efficacia di uno 

strumento piuttosto che un altro è molto soggettiva. Pensando alla classe in cui ho operato e al 

tempo a mia disposizione ho ritenuto che le attività più complesse potessero essere quelle in cui 

bisogna esporre situazioni che riguardano il soggetto in prima persona. Invece lavorare attraverso il 

racconto di storie (es: la tartaruga, il vulcano,..) o con il supporto di un film d’animazione, come 

Inside Out, potrebbe aiutare gli allievi ad esprimersi e capire come poter far uscire la propria rabbia 

in modo sicuro, provando a mettersi nei panni di qualcun altro. 
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5. Metodologia di raccolta dati 

La metodologia di raccolta dati è stata prevalentemente di tipo qualitativo. Dal momento che gli 

strumenti principali di raccolta dati sono stati l’osservazione di quanto prodotto dagli allievi e 

l’ascolto di quanto essi hanno verbalizzato, sono consapevole che quanto osservato non è 

totalmente oggettivo, poiché chiunque osservi non può garantire la totale oggettività. Infatti si 

ritiene che non sia possibile osservare senza interpretare quanto osservato. Questo è dovuto al fatto 

che ognuno di noi continua a “interpretare e reinterpretare la realtà” che lo circonda (Felisatti e 

Mazzucco, 2013, p.72) secondo il proprio pensiero e il proprio punto di vista, di conseguenza un 

minimo di soggettività è sempre presente. Durante questo percorso è capitato di registrare le 

discussioni che hanno avuto luogo e gli allievi sono stati avvisati prima dell’inizio dell’attività, 

quindi anche questo elemento può aver influenzato le risposte date e potrebbe aver alterato 

l’autenticità di quanto espresso dagli allievi. 

Durante l’ultimo intervento è stato utilizzato un metodo di raccolta dati di tipo quantitativo, ovvero 

un questionario. Le domande sottoposte alla classe erano inizialmente chiuse, con la richiesta poi di 

raccontare un episodio realmente accaduto che potesse “giustificare” la risposta chiusa data 

precedentemente. Così facendo l’allievo ha avuto la possibilità di sentirsi preso in considerazione 

come partecipante attivo di questo percorso e ha potuto esprimere il proprio parere a riguardo, 

cercando di essere il più autentico possibile. Inoltre egli, durante la compilazione, aveva l’occasione 

di chiedere eventuali chiarimenti nel caso in cui le domande non risultassero sufficientemente 

comprensibili. 

Lo svantaggio di questo strumento è che, in questo caso, non è stato garantito l’anonimato delle 

informazioni date poiché, conoscendo gli allievi ed essendo presente durante la compilazione, mi è 

stato possibile capire o ricordare di chi fosse ciascun formulario, nonostante non fosse stato scritto 

il nome sui fogli. 
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6. Sperimentazione 

6.1. Analisi dei dati raccolti 

Durante la prima attività di questo percorso sono stati mostrati agli allievi i primi 5 minuti del film 

d’animazione intitolato “Inside Out”, in modo da poter introdurre il tema delle emozioni. Dopo aver 

individuato la tematica di cui ci saremmo occupati nel corso delle settimane è stato chiesto agli 

allievi di provare a definire che cosa fosse un’emozione. Dalla discussione che ha avuto luogo
12

 è 

emerso che si trattasse di qualcosa di astratto e alcuni sostenevano che solo chi la prova può 

accorgersi dell’emozione sentita, mentre altri ritenevano che anche chi ci circonda, osservandoci, 

potrebbe intuire e/o capire che cosa proviamo in determinati momenti. 

Alcuni allievi hanno esplicitato che l’emozione è qualcosa che ti fa vivere, che ti rende unico, che 

non si può controllare, che ti porta a reagire e non puoi trattenere. Un’allieva ha inoltre aggiunto che 

secondo lei alcune emozioni durano poco e quando durano poco lei non si accorge che le sta 

provando. 

Domandando loro come fanno a capire quando stanno provando un’emozione è emerso che, 

secondo alcuni, ogni emozione è collegata a una parte del corpo. Per esempio la rabbia la sentono 

nelle mani, perché magari hanno voglia di tirare dei pugni, oppure “ti viene il comando di dire una 

cosa brutta”. A questo proposito ho proposto un’attività in cui ogni allievo ha ricevuto sette 

immagini e ad ognuna di esse si doveva associare il nome di un’emozione, per poi scrivere 

brevemente quali sono stati gli elementi osservati che hanno portato a pensare a quel determinato 

termine. 

L’espressione del viso che tutta la classe ha associato alla medesima emozione è stata quella 

relativa alla gioia
13

. Per quanto riguarda l’espressione di noia 15 bambini su 16 hanno scritto il 

termine corretto mentre uno non ha scritto nulla. La rabbia è stata riconosciuta da 14 allievi, uno 

non si è espresso e l’ultimo ha utilizzato il termine “paura”. L’immagine relativa alla paura è stata 

associata alla parola corretta da 10 bambini, gli altri hanno scritto “stupore”, “gioia” o “morente”, 

mentre due allievi non hanno scritto nulla. La tristezza è stata riconosciuta da 14 bambini, mentre 

gli altri due non hanno associato l’espressione a un termine. L’immagine relativa al disgusto è stata 

descritta correttamente da 9 allievi, 2 bambini hanno detto che si trattava di “rabbia”, altri di 

                                                 

 

12
 Vedi allegato 1: protocollo della discussione a grande gruppo, pp. 30-32. 

13
 Vedi allegato 2: termini associati dagli allievi alle immagini proposte, p. 33-39. 
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“pigrizia”, “depressione” e “fastidio”, e ancora 2 allievi non hanno scritto niente. L’espressione di 

sorpresa è stata definita da 11 allievi “gioia”, da 4 “entusiasmo” e un allievo non ha inserito nulla. 

Gli elementi che la classe ha osservato al fine di poter definire un termine adeguato all’espressione 

presa in considerazione sono stati: 

- Il naso; 

- Gli occhi: comprese le ciglia e le sopracciglia; 

- La bocca; 

- Le orecchie; 

- La postura; 

- Le “rughe” che si formano sul viso quando sorrido, corrugo la fronte e via dicendo. 

Per poter iniziare a parlare di gestione delle emozioni è stato proposto agli allievi di costruire un 

barattolo delle emozioni. Intorno ad esso sono state rappresentate alcune emozioni e tutti hanno 

disegnato i personaggi di Inside Out oppure delle espressioni facciali che facessero comprendere 

l’emozione che si intendeva raffigurare
14

. Un solo allievo non ha voluto raffigurare le emozioni in 

questo modo ma ha insistito per poter disegnare dei pianeti. Una volta terminato i bambini avevano 

la possibilità di tenerlo sopra o sotto al banco e, ogni volta che sentivano il bisogno di esprimere 

un’emozione potevano scrivere su un foglietto ciò che pensavano e poi inserirlo nel barattolo. Nel 

momento in cui l’emozione passava, e l’allievo lo riteneva opportuno, il barattolo veniva svuotato. 

Il contenuto del barattolo era accessibile solo al proprietario di quest’ultimo ed eventualmente a 

persone con cui il proprietario voleva condividere quanto scritto e inserito. 

Abbiamo iniziato a trattare il tema della gestione della rabbia attraverso una lettura intitolata “il 

tecnogenitore”
15

. Grazie ad essa è stato possibile discutere di alcune strategie che consentono di far 

uscire in modo più sicuro la rabbia, e le emozioni in generale, poiché all’interno del racconto si dice 

essere stato inventato un oggetto in grado di dare consigli e far riflettere le persone prima che 

quest’ultime agiscano. Alla fine del racconto il protagonista è in grado di modificare 

autonomamente il proprio pensiero, senza più necessitare del “tecnogenitore” e ora, prima di agire, 

si ferma a riflettere in merito al comportamento migliore da adottare. Gli allievi sono stati chiamati 

a raccontare una situazione in cui hanno provato rabbia, individuando il motivo che li ha portati a 

                                                 

 

14
 Vedi allegato 3: il barattolo delle emozioni, p. 40-41. 

15
 Vedi allegato 4: il testo della storia “il tecnogenitore”, p. 42-44. Storia tratta dal libro intitolato Ho un vulcano nella 

pancia. 
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sentire quell’emozione, per poi analizzare il comportamento attuato ed ipotizzare possibili 

comportamenti che avrebbero potuto attuare. 

È emerso che tutti gli allievi sono riusciti ad individuare un momento in cui si sono sentiti arrabbiati 

e alcuni di essi hanno dichiarato di non riuscire a pensare a comportamenti o parole gentili da poter 

utilizzare nel momento in cui si sentono così. Un allievo ha detto che “quando sono arrabbiato mi 

accorgo che mi vengono in mente solo soluzioni perfide”
16

, quindi il comportamento che consegue 

ad un’emozione di “rabbia” non sempre risulta essere positivo. Altri bambini hanno esplicitato di 

ritenersi molto buoni e in grado di controllare il proprio comportamento, riuscendo ad ignorare la 

cosa o la persona che li ha fatti arrabbiare. 

A questo punto del percorso è stato presentato il semaforo
17

 come possibile strategia di gestione 

della rabbia, poiché risultava una buona alternativa al “tecnogenitore”, dal momento che 

quest’ultimo abbiamo capito essere un oggetto di fantasia. Con l’aiuto degli allievi è stata inscenata 

una situazione in cui un compagno A ruba una penna a B. B quando lo scopre si arrabbia e al posto 

di reagire subito segue il semaforo. Ci siamo fermati (colore rosso) e insieme abbiamo ipotizzato le 

possibili strategie (colore arancione). Abbiamo immaginato che la prima strategia applicata non 

risultasse efficace (colore verde) quindi siamo tornati alle soluzioni possibili precedentemente 

elencate (colore arancione), ne abbiamo scelta un’altra e abbiamo finto che funzionasse. 

Approfittando di quanto scritto da un allievo ho chiesto alla classe cosa potrebbe succedere se al 

posto di esprimere la rabbia, o le emozioni in generale, la tenessimo dentro. Alcuni hanno risposto 

che potrebbe accadere che ad un certo punto non si provino più emozioni, come se diventassimo 

insensibili, altri invece hanno detto che, a furia di reprimere la rabbia, un giorno saremmo 

“scoppiati”. 

Per concludere questo percorso è stato somministrato un questionario a ciascun allievo, in cui 

veniva chiesto un parere riguardo all’efficacia o l’inefficacia di ogni strategia proposta. Per strategia 

si intende uno strumento che poteva aiutare l’allievo nei momenti del bisogno a “controllare” il 

proprio pensiero in modo da gestire il comportamento conseguente ad un’emozione provata. In 

questo modo il bambino cercava di reagire in maniera più controllata in momenti in cui egli sentiva 

un’emozione. 

                                                 

 

16
 Vedi allegato 5: domande di riflessione relative alla storia letta e risposte date dagli allievi, p. 45-47. 

17 
Vedi allegato 6: il semaforo delle emozioni, p. 48. 
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Le risposte date sono state raccolte in una tabella excel
18

 e da essa possiamo dire che il barattolo 

delle emozioni è stato utilizzato da 14 allievi, su un totale di 16 bambini. I due bambini restanti non 

hanno sperimentato l’efficacia/l’inefficacia di questo strumento poiché non avevano terminato il 

lavoro oppure non lo trovavano più. Per quanto riguarda il tecnogenitore/tecnoamico/tecnomaestra 

6 bambini sono riusciti ad individuare una persona di riferimento che è risultata d’aiuto in momenti 

di difficoltà, 9 non hanno sentito la necessità o non hanno trovato nessuno che desse loro dei 

consigli in situazioni complicate, mentre un allievo non ha risposto alla domanda posta. 

Cinque allievi hanno applicato la strategia del semaforo per poter trovare la strategia più adatta da 

applicare in una situazione particolare, mentre 11 non hanno avuto occasione di mettere in pratica 

quanto visto in classe ,oppure non si sono ricordati di provare a sperimentare questo strumento di 

gestione della rabbia (o delle emozioni). Quattro allievi su 16 hanno adottato altre strategie di 

gestione dei comportamenti in situazioni difficili, una delle quali consisteva nel chiudersi in camera 

e restare solo/a. 

6.2. Interpretazione dei dati raccolti 

Cos’è un’emozione? 

Analizzando le definizioni date dagli allievi a questa domanda emergono degli aspetti molto 

interessanti. Alcuni di loro sembrano consapevoli del fatto che un’emozione viene provata senza 

che la persona possa decidere quando e cosa sentire. Viene definita dai bambini stessi come 

qualcosa di astratto, spontaneo, che non si può controllare, che si prova dentro e che chi ci circonda 

può vedere (grazie all’espressione del viso, la postura,…). Sembra quindi che gli allievi ritengano di 

saper riconoscere quando un compagno o un amico sta provando un’emozione, ma non tutti sono 

d’accordo sul fatto che si riesca sempre a rendersi conto quando si sta sentendo qualcosa. Di 

conseguenza si potrebbe dire che non tutti riconoscono di essere empatici, quindi di saper mettersi 

nei panni degli altri per riuscire a comprendere quando qualcuno sta provando un’emozione. 

Un’allieva ha inoltre esternato la sua consapevolezza relativa al fatto che ci sono momenti in cui 

l’emozione dura talmente poco che non ce ne accorgiamo ma, conoscendo l’allieva, potrebbe averlo 

letto su un libro oppure averlo appreso da terzi. 

 

                                                 

 

18
 Vedi allegato 7: risposte date dagli allievi alle domande del questionario sottoposto, p. 49-52. 
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Riconoscere l’emozione 

Per indagare maggiormente sul grado di competenza degli allievi relativa al riconoscimento di 

un’emozione provata da una persona grazie all’osservazione della sua postura e del suo viso, ho 

proposto alla classe sette fotografie da associare ognuno al nome di un’emozione. 

Analizzando le risposte date dagli allievi è possibile notare che le espressioni riconosciute 

correttamente dalla maggior parte degli allievi, seppur descritte con termini diversi (es: felicità e 

gioia), sono state la tristezza, la rabbia, la noia e la gioia. Forse ciò è dovuto al fatto che sono 

emozioni con cui gli allievi si confrontano spesso e, essendo tre di queste quattro delle emozioni 

primarie, come sostenuto da Ekman e già citato nella parte teorica di questo lavoro, il loro 

riconoscimento dovrebbe risultare più semplice. Avendo scritto il termine corretto posso dire che 

molti allievi sembrano avere una buona capacità non solo di riconoscere le emozioni, ma anche di 

nominarle. 

L’allievo che ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere i momenti in cui egli stesso prova 

delle emozioni, soprattutto ha detto di non capire quando è felice, è riuscito a nominare 

correttamente cinque di queste sette espressioni facciali proposte. Ciò mi ha portata a pensare che 

forse alcuni allievi hanno delle buone competenze emotive, ma non sono molto abituati ad 

esternarle. Di conseguenza pensano di non saper riconoscere e nominare le emozioni, ma 

probabilmente ciò è dovuto al fatto che, il più delle volte, nessuno chiede loro di farlo, quindi 

parlare di emozioni diventa un argomento tabù, qualcosa da tenersi dentro. 

 

Strategie per gestire la rabbia 

Durante questo percorso, come precedentemente accennato, sono state proposte le seguenti strategie 

per poter provare a controllare i comportamenti conseguenti ad un’emozione provata: 

- Il barattolo della rabbia; 

- Il tecnoamico, tecnogenitore e via dicendo, ovvero una persona in grado di dare dei consigli 

nel momento del bisogno; 

- Il semaforo. 

Gli allievi sono stati coinvolti in prima persona attraverso la compilazione di un questionario, il 

quale ha consentito di raccogliere l’opinione dei bambini in merito all’efficacia o la mancata utilità 

di ognuna di queste strategie. 

Trattandosi di un breve percorso bisogna ricordare che anche il tempo a disposizione degli allievi 

per poter sperimentare e mettere in pratica gli strumenti e le strategie proposte non è stato molto. 

Tenendo presente questo aspetto e analizzando i dati raccolti posso dire che la strategia di gestione 

della rabbia maggiormente utilizzata è risultato il barattolo della rabbia, il quale è stato anche il 
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primo ad essere stato introdotto. Successivamente sono stati presentati gli altri due strumenti sopra 

citati, però si può notare che più della metà della classe non ha avuto occasione di sperimentarli. 

Questo può essere dovuto al fatto che il periodo in cui l’allievo poteva sperimentare 

l’efficacia/inefficacia degli strumenti presentati in classe era sempre più breve. Più il tempo a 

disposizione diminuisce più il numero di allievi che hanno usato quel determinato strumento cala. 

Potrebbe quindi sembrare che il metodo più efficace per gestire la rabbia e i comportamenti che ne 

conseguono sia il barattolo delle emozioni, ma bisogna considerare che il tempo in cui la classe ha 

potuto far uso di questo strumento è stato maggiore rispetto a qualsiasi altra strategia. Inoltre il 

barattolo delle emozioni era l’unico strumento che gli allievi avevano sottomano durante l’intera 

giornata, dal momento che esso poteva essere tenuto sopra o sotto il banco. Posso quindi dire che, 

oltre ad essere il primo strumento presentato, era forse anche il più comodo da utilizzare. 

Si può inoltre leggere alcuni esempi di situazioni raccontate dagli allievi che potrebbero rientrare 

nelle tre strategie presentate durante il percorso. Per esempio l’allievo che ha raccontato alla 

maestra quanto accaduto, quindi che ha fatto uscire la sua emozione attraverso la parola, potrebbe 

rientrare nella categoria della “tecnomaestra”, poiché successivamente la docente ha dato dei 

consigli all’allievo in merito a come si sarebbe potuta comportare rispetto alla situazione vissuta. 

È interessante inoltre leggere gli esempi di episodi accaduti raccontati in forma scritta dagli allievi 

poiché, dalla loro narrazione, sembra quasi che questi tre strumenti siano come degli strumenti 

magici. Infatti c’è chi dice di aver scritto sul bigliettino il nome dell’emozione, per esempio 

“rabbia” e, dopo averlo inserito nel barattolo, la rabbia era sparita. Forse anche il fatto che l’allievo 

possa credere o meno nell’efficacia degli strumenti presentati può influenzare l’effetto che l’utilizzo 

degli stessi può avere sulla persona. Per esempio se un bambino ritiene che scrivendo su un biglietto 

quanto accaduto l’emozione “esce e se ne va”, magari subito dopo aver utilizzato il barattolo della 

rabbia si sentirà meglio. Al contrario, se un allievo dovesse avere dei pregiudizi negativi nei 

confronti di questo strumento, potrebbe non sentirsi meglio dopo averlo utilizzato.  
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7. Conclusione  

7.1. Interrogativi e risposte 

Gli interrogativi di ricerca che mi ero posta prima di proporre il percorso precedentemente 

presentato erano i seguenti: 

1. Attraverso un percorso di educazione emotiva quali risultati si ottengono in merito alla 

capacità di riconoscere le proprie e altrui emozioni? 

2. Attraverso un percorso di educazione emotiva quali risultati si ottengono in merito alla 

gestione emotiva della classe? 

A questo punto del mio lavoro posso dire che la classe sembra avere delle buone capacità rispetto al 

riconoscimento delle emozioni provate da sé stessi e dagli altri e lo posso affermare grazie ai dati 

raccolti con le prime attività proposte. In particolare è emersa una buona capacità di riconoscere e 

nominare le emozioni primarie, come gioia, tristezza e rabbia. 

Nel breve periodo di tempo durante il quale è stato svolto questo percorso, lo strumento che sembra 

risultare più efficace è il barattolo delle emozioni, ma come già esplicitato precedentemente bisogna 

ricordare che è stata la prima strategia di gestione delle emozioni presentata alla classe e quella che 

l’allievo aveva a disposizione per gran parte della sua giornata scolastica. Per quanto riguarda 

questa classe il modo che ha consentito una migliore gestione e controllo dei comportamenti 

conseguenti ad una determinata emozione, nello specifico della rabbia, è stato poter scrivere il 

nome dell’emozione provata su un biglietto che successivamente veniva inserito nel barattolo. 

Questo può portare a pensare che, come approfondito nel quadro teorico, riuscire a riconoscere e 

nominare l’emozione provata è una tappa importante per poter aiutare il bambino a gestire meglio il 

comportamento che ne consegue. Infatti il barattolo delle emozioni metteva l’allievo nella 

situazione di denominare ciò che provava per poter poi esprimere l’emozione in modo “sicuro”. 

In ambito di ricerca, per poter generalizzare i risultati, bisognerebbe ampliare il campione di ricerca 

in modo tale da poter raccogliere un numero maggiore di informazioni. Per quanto riguarda la mia 

classe posso dire di aver osservato dei cambiamenti nell’approccio adottato nei confronti di queste 

attività e nel comportamento di alcuni bambini conseguente a un’emozione provata. Per esempio un 

allievo che inizialmente non sembrava minimamente interessato alle attività di educazione emotiva 

proposte, successivamente ha dimostrato di essere maggiormente coinvolto poiché partecipava 

attivamente e ha raccontato di aver messo in atto alcune strategie proposte in classe. Inoltre, dopo 

l’attività introduttiva, durante la quale aveva esternato la sua convinzione in merito al non 
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necessitare di queste emozioni, ha raccontato tutto ciò che abbiamo detto e fatto in aula alla 

famiglia e alla fine ha chiesto di poter ricevere in regalo il film d’animazione Inside Out. 

7.2. Nuovi interrogativi ed eventuali sviluppi 

Analizzando i dati ottenuti nascono inevitabilmente nuovi quesiti e se dovessi continuare questa 

ricerca mi chiederei: 

- Se presentassi gli stessi strumenti e consentissi agli allievi di poterli utilizzare per lo stesso 

periodo di tempo, i risultati ottenuti cambierebbero oppure lo strumento più efficace 

risulterebbe comunque il barattolo delle emozioni? 

Inoltre mi piacerebbe indagare per scoprire se: 

- Gli strumenti utilizzati in classe, in questo caso soprattutto il barattolo delle emozioni, 

risultano egualmente efficaci anche al di fuori della scuola, quindi nel corso della vita 

quotidiana? 

Infatti un aspetto molto importante, già precedentemente esposto, è lo sviluppo della capacità del 

bambino di generalizzare un apprendimento, in questo caso riuscire ad applicare gli strumenti di 

gestione delle emozioni presentati e utilizzati nel contesto scolastico, anche al di fuori di queste 

situazioni specifiche. 

7.3. Riflessioni personali 

Come futura docente posso affermare che questo breve percorso di educazione emotiva mi ha 

portata a riflettere sull’importanza di queste attività nella vita di un bambino. Come scritto nella 

parte introduttiva alcune emozioni, come per esempio la rabbia, sono emozioni che spaventano, di 

cui si cerca di evitare di parlarne e le si etichetta come “emozioni negative”. In realtà non è 

necessario, né tantomeno giusto, cercare di eliminare e/o mettere da parte queste emozioni, poiché 

di esse ne abbiamo bisogno, sia da adulti sia da bambini. 

Mi sono accorta che è possibile limitare la rabbia e, grazie ad alcune attività, l’allievo apprende ad 

essere più consapevole delle proprie emozioni e impara a nominarle. Il fatto di riconoscere 

l’emozione provata può aiutare il bambino a modificare il proprio pensiero e successivamente il 

proprio comportamento. 

Quello che potrò fare durante la mia pratica professionale sarà portare la classe a prendere 

coscienza del fatto che non è sbagliato provare emozioni che ci fanno reagire in modo spesso 
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istintivo, ma che è importante riflettere prima di agire. Spesso si dice agli allievi di fermarsi a 

pensare prima di parlare o agire, ma non così spesso si insegna al bambino come è possibile 

raggiungere questo obiettivo. 

Educare emotivamente, come docente, risulta importante anche pensando al futuro dei nostri allievi. 

Insegnando loro come poter limitare la rabbia penso di insegnar loro anche a vivere meglio 

all’interno della società. Riuscire a gestire i propri comportamenti consente di vivere e relazionarsi 

meglio con le persone che ci circondano. Per questo motivo è importante iniziare ad educare 

emotivamente l’allievo fin da piccolo, quindi anche alla scuola elementare. 

Forse l’errore che commettiamo come docenti è legato al fatto di considerare queste attività come 

un carico ulteriore di lavoro. Quello che però ho imparato è che tutti i giorni, mentre insegniamo, 

abbiamo l’occasione di educare il bambino emotivamente. Di conseguenza l’educazione emotiva 

non risulterà un lavoro aggiuntivo al programma che già dobbiamo seguire, ma sarà un aspetto che 

potrà essere trattato in modo congiunto e spesso in modo implicito. Rendere il bambino 

consapevole delle proprie emozioni vuol dire anche dargli la possibilità di elaborare le proprie 

emozioni ed eventualmente utilizzarle per poter apprendere meglio ciò che noi docenti vogliamo 

insegnargli. Allo stesso tempo “per l’insegnante si tratta di andare a trovare l’altro là dove 

emotivamente è” (Blandino,G., Granieri, B., 1995, p.19) in modo da rendere l’insegnamento più 

incisivo. 
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10. Allegati 

10.1. Allegato 1: protocollo della discussione a grande gruppo 

 

COS’È UN’EMOZIONE, COME LA RICONOSCO? 

 

AM: se doveste spiegarlo a parole vostre a qualcuno, come definireste l’emozione? Cos’è 

un’emozione? 

- 1: un’emozione è un sentimento che hai dentro che ogni tanto ti esce e ogni tanto ti arrabbi. C’è 

la rabbia, la tristezza, la gentilezza, c’è il disgusto e poi ce ne sono... c’è la paura, l’amore, e ce 

ne sono altri che ogni tanto tu le fai.. non so come si dice.. le provi (suggerito da Alan). 

- 2: l’emozione secondo me è qualcosa che ti fa vivere, come un po’ alla fine di Inside Out si 

vede come senza le emozioni la bambina è lì triste…poi dopo lei si trasferisce però in quella 

casa non si sente bene quindi le emozioni hanno avuto un’idea quindi vuole tornare nel 

Minnesota perché i suoi ricordi base sono lì. Ecco si vede proprio che la bambina è sempre 

triste con la faccia seria. 

AM: quindi tu dici che le emozioni sono qualcosa che ci fanno vivere perché come alcuni di voi 

hanno visto alla fine del film Raily è sempre triste, con lo sguardo perso nel vuoto. 

- 2: sì. 

- 3: per me l’emozione è quando per esempio tu sei triste, c’è un sentimento triste e ti senti triste 

o se no tipo Raily quando non c’erano più gioia tristezza era sempre triste o arrabbiata. I 

sentimenti sono una cosa così. Non è che ti viene spontaneo quando tu sei... ti vuoi tenere, c’è 

la rabbia che è un’emozione che ti viene da picchiare... è una cosa un po’ così. 

- 4: secondo me le emozioni sono qualcosa che provi dentro di te. Per esempio sei molto 

arrabbiato e quella è un’emozione.  

- 5: quando tu provi un’emozione l’emozione va a farti fare delle reazioni. La paura per esempio 

ti fa spaventare e non vuoi fare più una cosa. E la rabbia a volte ti fa reagire male insieme al 

disgusto. 

- 6: le emozioni sono qualcosa che non puoi toccare e che poi è qualcosa, tipo la rabbia, poi è 

qualcosa che fai e che provi a farlo. Come anche... 

- 7: per me le emozioni sono cose astratte, mi sembra… che tipo sono felice e solo io lo posso 

percepire. Magari gli altri lo vedono e lo possono capire. 

- 8: ma se uno è felice lo possono vedere anche gli altri perché lo vedi che scherza e ha il sorriso, 

se è triste lo capisci. Con il disgusto secondo me non è tanto facile da capire. 
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AM: quindi è qualcosa di astratto, qualcosa che sento io e che gli altri non possono sentire, giusto? 

- 8: però gli altri possono vederlo. 

- 7: gli altri possono vederlo e magari le emozioni ti rendono unici e diverso dall’altro. 

- 9: un’emozione è quello che senti, come hanno detto gli altri, puoi vederlo e non puoi sentirlo. 

Puoi farlo vedere. 

- 10: per me sono come nel film, non proprio dei personaggi, ma che sono in testa e sono delle 

cose che ci sono già nel nostro corpo quando siamo appena nati. Quando sono felice gli altri di 

solito lo capiscono perché mi vien da ridere, scherzo e così, invece quando sono arrabbiato mi 

vien da picchiare. 

- 5: ma le emozioni tu non le riesci a trattenere, se non ti impegni proprio. Perché sono spontanee 

e non riesci a trattenerle. Quando ti arrabbi ti viene e non puoi non farla vedere. Non puoi 

impedirle di uscire. 

AM: visto che è qualcosa di spontaneo, che viene da dentro, a voi è già capitato in un determinato 

momento di accorgervi che state provando un’emozione? 

- 11: io non mi accorgo mai. 

- 12: sì perché quando faccio qualcosa di bello mi accorgo che sto facendo qualcosa di bello e 

quindi provo che sono felice. 

AM: come fai a dire che stai provando quell’emozione? Cosa te lo fa capire? 

- 12: i movimenti che faccio, e anche la faccia contenta. 

AM: quindi secondo te lo capisci dai movimenti che fai? 

- 12: sì, da tutti i movimenti e anche dalla faccia. 

- 13: è una cosa che io capisco anche dalle espressioni facciali. 

- 11: questa cosa è noiosa… 

AM:  Cosa ti fa dire che stai provando noia in questo momento? 

- 11: questa attività non capisco, non mi piace. 

AM: dove senti la noia? 

- 11: nelle orecchie (sorride) perché ascolto qualcosa di noioso. 

AM: però vedi che adesso hai riconosciuto che stai provando un’emozione e quest’emozione è la 

noia. Quindi non è vero che non ti accorgi mai. 

- 11: sì ma solo tipo con la noia, con le altre non mi accorgo… quasi mai mi accorgo della 

felicità. 

- 1: io mi accorgo quasi sempre e le volte in cui dura poco, per esempio la felicità che dura poco, 

a volte non mi accorgo. E io però le mie emozioni le sento nella mia testa. 
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- 10: per me sentire un’emozione per esempio quando sei felice io di solito se dovrei indicare 

una parte del corpo indicherei o la bocca o le orecchie perché se è qualcosa di divertente ti vien 

da ridere, felicità, oppure dalla bocca perché se dici qualcosa di divertente sempre ti vien da 

ridere. 

- 9: per me la rabbia la indico soprattutto dalla forza che mi viene, dai pugni che do, e colpevole 

mi sento quando ho fatto qualcosa che non dovrei fare. 

- 2: secondo me ogni emozione è abbinata a una parte del corpo. Felicità è abbinata alla bocca 

perché di solito quando sei felice sorridi, fai così. La tristezza invece per gli occhi, ti senti 

depresso. Anche la tristezza è abbinata agli occhi perché quando uno è triste mette gli occhi a 

metà. La rabbia è abbinata un po’ alla faccia: occhi arrabbiati, bocca arrabbiata... invece il 

disgusto ti allontani. 

AM: quindi ogni emozione associata a una parte del corpo diversa, giusto? 

- 7: secondo me si sentono nel cuore perché secondo me il cuore è quello che crea un’emozione. 

- 6: di solito quando sento un’emozione, per esempio quando sono arrabbiata, lo sento nelle 

mani perché mi verrebbe da tirare dei pugni perché si è arrabbiati. 

- 5: la rabbia si riconosce perché quando tu senti la rabbia ti viene da fare il comando di dire una 

cosa brutta a qualcuno o alzare le mani contro qualcuno. Con il disgusto invece ti viene da non 

guardare più una cosa e se è un alimento di non mangiarlo. Con la gioia ti viene il sorriso 

stampato sulla faccia. 

AM: quindi secondo te sono tutte cose che vedo? 

- 5: che vedono gli altri e tu se ti guardi allo specchio. E la tristezza invece la puoi anche sentire 

te stesso perché quando piangi senti le lacrime. 

- 4: io tipo la rabbia la percepisco se un compagno picchia l’altro e l’altro compagno si fa male 

allora io sono molto arrabbiata con il compagno che l’ha picchiato. 

AM: e come fai a dire che sei arrabbiata? 

- 4: e perché qualcuno fa qualcosa di brutto a un’altra persona. E tipo il disgusto, se devo 

mangiare il pesce, io non lo mangio. 
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10.2. Allegato 2: termini associati dagli allievi alle immagini proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disgusto: occhi mezzi chiusi e la bocca un po’ diritta. 

- Disgusto: occhi quasi chiusi (per non vedere la cosa) bocca un po’ aperta. 

- Disgusto. occhi a mandorla. 

- Disgusto: occhi un po’ chiusi, bocca parallela e retta. 

- Disgusto: smorfia. 

- Disgusto: sopracciglia in alto, naso strano, bocca non felice. 

- Disgusto: naso corrucciato, bocca corrucciata e occhi semichiusi. 

- Disgusto: bocca e occhi. 

- Schifo: perché ha il naso corrucciato. 

- Rabbia: occhi a metà.  

- Arrabbiata 

- Depressa: faccia e occhi chiusi. 

- Pigrizia: dagli occhi. 

- Seccata: occhi molto chiusi e bocca. 

 

 

DISGUSTO = 9 PERSONE   RABBIA = 2  ALTRO = 3 

  

DISGUSTO 
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- Sorpresa 

- Sorpresa, felice: sorriso e mani. 

- Felicità: bocca molto aperta e occhi un po’ chiusi. 

- Felicità: bocca.  

- Felicità: bocca spalancata e fa vedere i denti. 

- Felicità: bocca all’insù. 

- Gioia: bocca spalancata. 

- Gioia: dalla bocca. 

- Gioia: perché è felice. 

- Gioia: mani sulle guance, bocca spalancata, occhi aperti. 

- Gioia  

- Entusiasmo: bocca sorridente, occhi aperti, sopracciglia in su. 

- Entusiasmo: la bocca spalancata, gli occhi spalancati. 

- Entusiasmo: occhi spalancati, bocca spalancata e mani alla faccia. 

- Entusiasmo: sorriso. 

- -: mani sulle guance e gli occhi aperti. 

 

 

GIOIA/FELICITÀ = 11 PERSONE  ENTUSIASMO = 4  NULLA = 1 

  

STUPORE 

SORPRESA 



  Borrelli Sara 

  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gioia: bocca felice e occhi un po’ chiusi. 

- Gioia: bocca sorridente, occhi contenti. 

- Gioia: sorriso stampato sulla faccia. 

- Gioia: perché felice. 

- Gioiosa 

- Felice: sorride, denti si vedono. 

- Felicità: bocca. 

- Felice: perché si vedono i denti. 

- Felicità: bocca in su. 

- Felice: sorriso. 

- Felicità: dagli occhi e dalla bocca. 

- Felicità: bocca all’insù. 

- Felicità: sorriso non troppo ampio e occhi. 

- Felicità: sorriso. 

- Felicità: denti che si vedono. 

- Contentezza: sorriso. 

 

GIOIA/FELICITÀ = 15 PERSONE    ALTRO = 1 

  

GIOIA 
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- Rabbia: occhi mezzi chiusi e con la bocca aperta.  

- Rabbia: bocca aperta, naso arricciato, occhi quasi chiusi (in segno di sfida). 

- Rabbia: occhi a mandorla. 

- Rabbia: bocca spalancata, gli vengono rughe. 

- Rabbia: bocca e occhi. 

- Rabbia: bocca aperta e sopracciglia all’ingiù. 

- Arrabbiatissimo 

- Rabbia: bocca aperta e sopracciglia arricciate. 

- Rabbia: bocca aperta. 

- Rabbia: bocca spalancata e occhi quasi chiusi. 

- Rabbia: occhi semichiusi, naso corrucciato e bocca spalancata. 

- Rabbia: perché è arrabbiato. 

- Rabbia: occhi corrucciati, bocca aperta.  

- Rabbia: bocca aperta, occhi semichiusi, naso arricciato. 

- Paura: bocca aperta. 

- Indemoniato: espressione facciale e bocca spalancata. 

 

 

 

RABBIA = 14 PERSONE  PAURA = 1   ALTRO = 1 

  

RABBIA 
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- Tristezza: occhi molto aperti e la bocca all’ingiù. 

- Tristezza: occhi lucidi, bocca all’ingiù. 

- Tristezza: occhi lucidi. 

- Tristezza: occhi lucidi, bocca in giù. 

- Tristezza: occhi lucidi. 

- Tristezza: occhi. 

- Tristezza: faccia triste effetto luce. 

- Triste 

- Tristezza: bocca in giù e sopracciglia basse. 

- Triste: dalla bocca chiusa. 

- Triste: perché è triste. 

- Triste: bocca leggermente abbassata. 

- Triste: occhi lucidi, bocca verso il basso. 

- Triste: occhi lucidi, bocca in giù. 

 

 

TRISTEZZA = 14 PERSONE  NULLA = 2 

 

  

TRISTEZZA 
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- Paura: bocca aperta e occhi grandi. 

- Paura: bocca aperta. 

- Paura: occhi e bocca. 

- Paura: bocca aperta. 

- Paura: bocca spalancata e occhi spalancati. 

- Paura: bocca aperta, occhi. 

- Paura: occhi spalancati, bocca molto aperta, naso largo. 

- Spaventato: occhi spalancati, bocca spalancata. 

- spaventato: bocca aperta e occhi sbarrati. 

- Spavento bocca aperta e occhi. 

- Stupore: bocca aperta. 

- Gioia: bocca aperta per la felicità. 

- Morente: bocca spalancata e stesso per gli occhi. 

 

 

PAURA/SPAVENTO = 10 PERSONE  ALTRO = 3  NULLA = 3 

  

PAURA 
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- Noia: occhi un po’ chiusi e la bocca diritta. 

- Noia: bocca a metà, occhi mezzi chiusi. 

- Noia: occhi a mandorla. 

- Noia: bocca di lato, occhi stanchi. 

- Noia: occhi annoiati. 

- Noia: mani. 

- Noia: espressione perché non è felice né triste. 

- Annoiata 

- Noia: braccia che tengono la testa. 

- Noia: mano sulla guancia. 

- Noia: dal viso, la mano, lo sguardo. 

- Noia: sguardo vuoto, espressione vuota e mano che tiene la bocca. 

- Noia: mano sulla guancia. 

- Noia: testa appoggiata alla mano. 

- Noia: bocca diritta, sopracciglia in alto. 

 

 

NOIA = 15 PERSONE  NULLA = 1 

 

  

NOIA 
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10.3. Allegato 3: il barattolo delle emozioni creato dagli allievi 
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10.4. Allegato 4: il testo della storia “il tecnogenitore” 

 

IL TECNOGENITORE 

 

Piero apre con un calcio la porta della camera del suo amico e salta sul letto, facendolo 

scricchiolare: “Ehi, che cosa stai facendo lì, saputello? Vieni fuori che facciamo una gara!”. 

“Ce l’ho fatta! Urrà, ho finito!” grida Matteo, detto il Saputello. 

“Cosa? Che cosa hai finito, capoccione?” dice Piero con tono spazientito. Avere per amico un genio 

della tecnologia è un vero disastro, se non per fare trucchetti ai giochi elettronici. 

“Ho costruito il Tecnogenitore, il genitore tascabile! Così non avremo più bisogno di loro per dirci 

quando sbagliamo. Non ci sarà più bisogno di tutti quei noiosissimi consigli della mamma e del 

papà. Basterà questo, capisci Piero? È il sostituto dei bravi genitori,” spiega Matteo. 

“Ma va’, non scherzare. È una vecchia calcolatrice! Una delle tue solite cavolate, testa di cavolo che 

non sei altro!”. 

Piero ha la brutta abitudine di insultare sempre gli amici. In quel momento la calcolatrice si mette a 

lampeggiare con lucine di diversi colori. “Funziona, funziona! Schiacciamo totale e vediamo a 

quale conclusione è arrivato”. Matteo è eccitatissimo: è la sua prova finale. Ha messo in memoria 

tutti i discorsi più ricorrenti fatti dai genitori alla tv nell’ultimo anno, più qualcuno registrato su 

cassetta quando suo padre era arrabbiato. Il calcolatore lampeggia di nuovo e i ragazzi scrutano 

impazienti il piccolo schermo. 

“PIERO HA CHIAMATO MATTEO TESTA DI CAVOLO PERCHÉ, QUANDO MATTEO 

INVENTA QUALCOSA DI BELLO, LUI SI SENTE UNO SCIOCCO. HA PAURA CHE 

NESSUNO LO PRENDA IN CONSIDERAZIONE E COSÌ VUOLE CHE ANCHE MATTEO 

NON SIA PRESO IN CONSIDERAZIONE DA NESSUNO. DOVREBBE DIRE CHE AMMIRA 

LA CREATIVITÀ DI MATTEO.” 

“Ma che stupido aggeggio sputasentenze! Adesso lo faccio a pezzi, razza di sbruffone che non sei 

altro!” sbotta Piero diventando tutto rosso. La calcolatrice lampeggia di nuovo. 

“PIERO È ARRABBIATO PERCHÉ HO DETTO LA VERITÀ. ADESSO DOVREBBE 

AMMETTERE CHE È VERO, MA CHE ANCHE LUI, PIERO, È IN GAMBA COME 

MATTEO”. 

“È vero, anch’io sono in gamba! Hai sentito, Matteo? Questo aggeggio è proprio una meraviglia. 

Me lo presti?” dice Piero, che adesso si sente sollevato. 

“Beh, visto che sei in gamba, per oggi te lo presto, ma me lo devi restituire”, risponde Matteo, tutto 

contento di non sentirsi insultare, una volta tanto. 
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Piero esce, questa volta senza dare il solito calcio alla porta e si mette a correre verso casa con tanta 

furia che va a sbattere contro Matilde, una sua compagna di classe che stava uscendo dal portone. 

“Oh, s-s-scusa”, dice lei rialzandosi. “Ehi, ma perché non guardi dove vai, sciocca?”, dice lui 

massaggiandosi la guancia. Immediatamente la calcolatrice si mette a lampeggiare. 

“PIERO ERA MOLTO ECCITATO E NON GUARDAVA DOVE ANDAVA. HA DATO LA 

COLPA A MATILDE. HA PAURA DI FARE LA FIGURA DELLO SCIOCCO E CHE 

NESSUNO LO PRENDA IN CONSIDERAZIONE. DOVREBBE DIRE CHE È STATA COLPA 

SUA E POI CONGRATULARSI PER AVER AVUTO IL CORAGGIO DI ESSERE ONESTO”. 

Piero balbetta: “Scusami tanto! Non stavo guardando dove andavo!”. 

“È tutto a posto! Che bel gioco che hai! Ciao, ciao!”, Matilde se ne va con passo aggraziato. Piero si 

sente strano: si sente bene dentro, e non ci è abituato. Di solito ha sempre come una specie di paura 

o di rabbia dentro e, per darsi un tono di sicurezza, insulta tutti e fa il prepotente. Ma adesso si sente 

coraggioso e soddisfatto. 

“Questo Tecnogenitore è proprio un gioco fantastico”, pensa. “Adesso vado a vedere se funziona 

anche con i ragazzi della sala giochi”. Parte di corsa e arriva tutto trafelato nella saletta buia, 

punteggiata di luci lampeggianti. “Arriva Faccia di cavolo!” qualcuno dice ad alta voce in modo che 

tutti sentano. È Stefano, un ragazzino che abita da quelle parti che trova sempre qualche scusa per 

litigare con Piero. Sta lì con aria beffarda a guardare Piero che arriva ansimando. Piero, dal canto 

suo, già pensa come rispondergli per le rime, quando il Tecnogenitore comincia a lampeggiare tra le 

sue mani: 

“STEFANO VUOLE SOLO SEMBRARE GRANDE COME TE. NON DEVI DARGLI CORDA. 

TU DÌ A TE STESSO CHE NON SEI UNA FACCIA DI CAVOLO MA CHE SEI UN TIPO IN 

GAMBA E CORAGGIOSO. E A LUI DÌ QUALCOSA DI CARINO”. 

Piero ci pensa su un attimo e dice: “Ciao Stefano. Come va la partita? Sei sempre il più forte?”. 

Stefano fa una faccia stupitissima. È la prima volta che Piero non gli risponde male. Riparte 

all’attacco: “Ma che cavolo vuoi, pezzo di sciocco?”. 

“FA FINTA DI NON AVER SENTITO” fa eco il Tecnogenitore. 

“Oggi sto proprio bene e tu, Stefano?”. Stefano fila via nel buio della sala giochi con un’espressione 

molto confusa. Piero non si sarebbe sentito in gamba se non lo fosse stato davvero: ora sta ancor 

meglio di prima. Si rimette in tasca il Tecnogenitore e ritorna pensoso verso casa. 

Dalla porta socchiusa, sente subito il papà e la mamma litigare in cucina. Non sopporta che i suoi 

genitori litighino, ma purtroppo succede spesso. Quando loro litigano a lui viene voglia di prendere 
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a calci tutto e sta quasi per darne uno alla porta della sua camera quando si accorge che il 

Tecnogenitore sta lampeggiando: 

“TU HAI PAURA CHE I TUOI GENITORI SI SEPARINO, CHE NON TI AMINO PIÙ E CHE SI 

DIMENTICHINO DI TE. NON PRENDERTELA CON LE PORTE O CON GLI ALTRI. 

PARLANE CON LORO”. 

“Ma che cosa dici, stai scherzando?” pensa Piero. Poi ci ripensa: “Forse è vero, però… E perché 

no?”, prende carta e penna e si siede a scrivere: 

 

Cari Mamma e Papà, 

io proprio non sopporto che voi litighiate sempre. Ho una paura matta che voi vi separiate, di 

restare senza una casa e di essere dimenticato. 

Qualche volta mi sembra che voi ve la prendiate con me perché avete dei problemi vostri. Vorrei 

che la smetteste. 

Il vostro Piero 

 

Mette il Tecnogenitore sotto il cuscino, ripiega la lettera e si dirige verso la cucina. Si ferma un 

momento davanti alla porta e sente il papà che dice: “… E tu devi smetterla di sprecare soldi in cose 

superflue! Non possiamo permetterci di comprare tutte quelle cianfrusaglie che piacciono solo a te. 

Mi hanno ridotto l’orario di lavoro e non abbiamo più soldi…”. 

Piero apre la porta ed entra in cucina. È come se gli sia scattato un pulsante nel cervello: 

“Papà, tu dai la colpa alla mamma, ma in realtà sei mortificato perché non guadagni abbastanza per 

tutti e hai paura che, se non fai bene il tuo lavoro, non diventerai mai qualcuno. Devi dirlo 

chiaramente e discutere con la mamma su che cosa si può fare. E cerca di convincerti che sei una 

brava persona e un bravo papà”. 

Piero posa la lettera sul tavolo, gira i tacchi ed esce. Non gli sembra vero di essere riuscito a dire 

quel che ha detto. Wow! Si precipita al telefono e chiama Matteo, quel supergenio di Matteo. 

“Matteo, sei un genio! Funziona! È fantastico! Adesso non ne ho più bisogno. Posso farne a meno 

perché mi funziona in testa. Sono un Tecnoragazzo! Olé!”. 
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10.5. Allegato 5: domande di riflessione relative alla storia letta e risposte date dagli 

allievi 

 

RACCONTA UN EPISODIO IN CUI TI SEI SENTITO ARRABBIATO. CHE COSA TI AVEVA 

FATTO ARRABBIARE? 

7: in un episodio io mi sono arrabbiata perché mia mamma mi ha sgridata. 

5: Io mi sono sentito molto arrabbiato oggi quanto il T. H. è venuto nella mia squadra a ginnastica e 

mi ha detto “perdenti! Perdenti!” perché mi dava sui nervi. 

2: quando mia sorella ha cancellato tutti i miei giochi sull’Ipad, mi sono sentito vendicativo. 

12: mi sono arrabbiato con il T. H, perché mi ha tirato addosso una palla con i piedi. 

8: una volta mi sono arrabbiato dopo una partita di tennis perché l’avversario ha detto una bugia che 

mi ha fatto perdere la partita. 

10: quando i miei genitori si sono arrabbiati e separati. 

11: io mi sono arrabbiato quando la V. non mi dava un libro. 

13: un giorno mia sorella mi aveva preso in giro per niente e quindi mi sono arrabbiato. 

14: sabato mi sono arrabbiato con mio papà perché mentre mi spiegava un compito sulle frazioni 

urlava perché non le capivo. 

9: mi fa arrabbiare quando qualcuno mi prende in giro. 

15: quando ha detto “testa di cavolo a Matteo”. 

6: stavo scrivendo e una mia amica mi dice “come scrivi male”. Mi ha fatto arrabbiare perché mi ha 

detto che scrivevo male. 

4: la K., la G,e l’A. mi hanno detto scema e stupida e questo mi ha fatto arrabbiare. 

3: ho litigato con un mio amico perché mi ha preso un gioco a cui tenevo. 

1: L’episodio che mi ha fatto arrabbiare è stato quando il T. H. ha picchiato l’An. di seconda. 

16: Mi sono sentito arrabbiato quando una bambino di nome G. ha fatto la prepotente buttandomi a 

terra dall’altalena. 

 

 

COME HAI REAGITO IN QUELLA SITUAZIONE? 

7: ho reagito andando in camera mia e giocando al Nintendo 3DS 

5: ho reagito stando zitto. 

2: ho reagito bene, non le ho fatto niente. 
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12: mi sono arrabbiato e non gli ho parlato più. 

8: tenendola dentro di me e sfogandomi in macchina. 

10: ho reagito piangendo. 

11: ho reagito male cercando di strapparle il libro. 

13: Io ho reagito male e le ho urlato contro. 

14: ho rovinato una foto di mio papà e di mia mamma. 

9: controllandomi. 

15: in quella situazione ero incavolato. 

6: in quella situazione non ho fatto niente, sono stata calma. 

4: me ne sono andata fingendo di non aver sentito. 

3: io l’ho picchiato. 

1: non ho reagito perché sono brava e gentile e avevo paura che picchiasse anche me. 

16: ci sono rimasto male e ho detto delle parolacce e in più ho picchiato la bambina. 

 

 

PENSANDO ORA A QUELLA SITUAZIONE, AVRESTI POTUTO REAGIRE 

DIVERSAMENTE? IN CHE MODO? 

7: no non avrei pensato di reagire diversamente. 

5: ripensando a quella situazione secondo me non avrei potuto reagire in un altro modo se non 

volevo offenderlo. 

2: sì avrei potuto reagire in un altro modo tipo picchiandola. 

12: avrei potuto chiedergli di smetterla. 

8: sì avrei potuto tenerla dentro di me e basta. 

10: no, e se avessi avuto il tecnogenitore mi avrebbe detto di aspettare perché col tempo la rabbia 

sarebbe passata ed è quello che ho fatto. 

11: avrei potuto reagire diversamente chiedendole il libro. 

13: sì, avrei potuto reagire diversamente, cioè ignorandola. 

14: avrei potuto reagire allo stesso modo però senza rovinare la foto. 

9: non avrei potuto. 

15: Sì ora che so la storia sono più calmo. 

6: ora gli avrei detto che non aveva rispetto per gli amici. 

4: no, io non avrei reagito diversamente. 

3: sì, avrei potuto gentilmente chiedergli di ridarmelo, senza alzare le mani. 

1: se ci penso sarei potuta andare a dirlo alla maestra. 
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16: avrei potuto spiegarle che non si spinge sull’altalena. 

 

SECONDO TE QUALE POTREBBE ESSERE L’INSEGNAMNEOT CHE QUESTA STORIA 

VUOLE DARTI? 

7: secondo me questa storia vuole insegnare a dire quello che pensi senza dover usare oggetti che ti 

aiutano. 

5: secondo me l’insegnamento che vuole dare questa storia è che non si deve sempre reagire male 

con qualcuno che ti sta offendendo. 

2: l’insegnamento è che non devi mai insultare nessuno. 

12: la storia insegna di non reagire subito e male. 

8: questa storia mi ha insegnato a reagire sempre in modo positivo. 

10: l’insegnamento è che non si deve insultare e prendersela con gli oggetti. Ci si potrebbe calmare 

con la camomilla o dormendo. 

11: l’insegnamento di questa storia è che tutti possono cambiare carattere. 

13: Secondo me l’insegnamento di questa storia è che quando ti arrabbi, non devi reagire male. 

14: Per me dà l’insegnamento di non insultare gli altri, di comportarsi bene e in modo gentile con il 

prossimo. 

9: di non avere paura. 

15: secondo me è rispettare gli altri (amici, genitori,…) 

6: questa storia vuole dare come insegnamento che se uno è arrabbiato non deve tirare calci agli 

oggetti ma deve parlarne con la persona che l’ha insultata. 

4: l’insegnamento è che si deve cambiare. 

3: prima di agire bisogna pensare. 

1: l’insegnamento che la storia vuole dare è che non si picchia e non si insulta. 

16: l’insegnamento che la storia vuole dare è che con i modi gentili si ottengono risultati migliori. 
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10.6. Allegato 6: il semaforo delle emozioni 
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10.7. Allegato 7: risposte date dagli allievi alle domande del questionario sottoposto 

  barattolo episodio barattolo emozioni 

1 sì Mi è stato utile quando mia mamma mi a comperato un pupazzo. 

2 sì Perché avevo pre 6 in ginnastica. Perche ovvo corso 13 min senza fermarmi è 13 min sono gà di tempo in 5a. 

3 sì Un giorno mio fratello mi ha strappato di mano una cosa e mi sono arrabbiata. Ho messo il biglietto nel barattolo e mi sono calmata. 

4 sì Il barattolo delle emozioni mi è servito a non essere troppo arrabbiato quando la squadra contro cui ho giocato ha barato sempre. 

5 sì Ero molto arrabbiata con mia sorella e poi, subito ho infilato il cartellino “incavolata” nel barattolo e mi sono sentita meglio. 

6 sì Quando i miei amici si scambiavano le figurine e io senza ero triste. 

7 sì Non è che mi è servito tanto. 

8 sì quando ero arrabbiato e annoiato perche succedeva che ogni giorno certi si picchiavano e non volevo andare più a scuola. 

9 sì Quando il T. mi a picchiato. 

10 sì quando mi sono arrabiato con mio fratello. 

11 no  non ne ho. 

12 sì Quando mi hanno preso in giro. 

13 sì Io o paura dei mostri e o scritto mostri e e scomparsa la senzazione dei mostri. 

14 sì 

Avevo portato il barattolo a casa e una bambina mi aveva rubato dei gessi e dei pennarelli e io sono riscita a calmarami e a chiedere gentilmente di 

darmeli e lei mè la dati. 

15 sì Il barattolo mi è servito quando non potevamo andare co il papà e la mama allo zoo safari perche avevo la spalla rotta. 

16 no Ma io non l’ho usato?!?! 

      

no. risposte "sì" 14   

no. Risposte "no" 2   

no. Risposte "-" 0   
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 tecnoamico episodio tecnoamico 

1 sì Non mi e mai capitato. 

2 sì le avevo detto alla mamma e la mamma mi a detto bravo. 

3 no - 

4 no non l'ho chiesto. 

5 no - 

6 no - 

7 no Non mi è mai successo o ho reagitto male. 

8 no non mi e mai successo di avere un tecnoamico. 

9 sì Quando il M. mi a picchiato o avuto un techenoamico. 

10 no Non mi è stato d'aiuto nessuno. 

11 sì Un tecnogenitore. Mi è stato daiuto quando mi hanno e sono riuscito a chidermi nella bolla. 

12 no - 

13 sì Io o sbagliato una cosa e L'allenatoro diceva che non giocavo poi papa a risolto tutto. 

14 - - 

15 no Non è capitato che un tecnoamico mi ha aiutato. 

16 sì 

Quando stavo per tirare un pugno a mia sorella è arrivata la mia tecnonna e mi ha detto:"non fare le cose che  

non vuoi siano fatte a te!" 

      

no. risposte "sì" 6   

no. Risposte "no" 9   

no. Risposte "-" 1   
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  semaforo episodio semaforo 

1 sì Quando mia sorella mi a picchiato. 

2 no - 

3 no - 

4 sì Sono riuscito ad applicare il consiglio del semaforo quando un bambino mi ha gridato "perdente". 

5 sì 

Mia sorella mi ha fatto arrabbiare e sono arrivata al giallo poi al verde e gli ho chiesto perché mi ha fatto una cosa che mi fece arrabbiare. Si è 

risolto tutto!! 

6 no - 

7 no Non mi è mai capitato. 

8 no non mi e mai successo 

9 no - 

10 no Non c'è stato perche nessuno mi a fatto arrabbiare. 

11 sì Mi hanno detto una parolaccia e io ho fatto finta di niente. 

12 no - 

13 no - 

14 no - 

15 sì Io ho ricordato il semaforo e non sono riuscito ad arrivare al verde però non mi sono arrabbiato tanto. 

16 no Ma io non l’ho usato?!?! 

    

 no. risposte "sì" 5   

no. Risposte "no" 11   

no. Risposte "-" 0   
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 altre strategie episodio altre strategie 

1 no - 

2 no - 

3 sì Mi sono arrabbiata perché mia mamma mi ha preso una cosa bella e ho pensato di giocare con un oggetto simile ha quello. 

4 no - 

5 no - 

6 sì Io racconto tutto alle maestre e a mia mamma. 

7 no - 

8 no non mi è mai successo. 

9 no - 

10 no Nessuno. 

11 no - 

12 sì Quando mi hanno picchiato ho scritto tutto su un foglio. 

13 no - 

14 no - 

15 sì Mi sono arrabbiato e ho usato un modo: sono andato in camera e mi sono chiuso dentro. 

16 no - 

      

no. risposte "sì" 4   

no. Risposte "no" 12   

no. Risposte "-" 0   
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