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Le emozioni dei bambini  
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Ogni giorni siamo confrontati con le emozioni nostre e altrui; è quindi un tema importante da 

trattare nella scuola. È proprio questa tematica che ho approfondito in questo lavoro svolgendo un 

percorso di educazione emotiva con una sezione di scuola dell’infanzia. Ho lavorato sulle emozioni 

in quanto sono un tema sempre più discusso e di cui ho potuto verificare l’importanza durante le 

pratiche del mio percorso formativo. Anche nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si 

cita la competenza trasversale dello sviluppo personale, che si declina anche nelle capacità di 

nominare, riconoscere e gestire le emozioni; obiettivi posti per questo lavoro di ricerca. 

La domanda di ricerca era scoprire quali benefici può apportare un percorso sulle emozioni, oltre a 

verificare il contributo di questi percorsi per sviluppare le componenti dell’educazione emotiva. Per 

rispondere a questi quesiti ho svolto delle osservazioni spontanee e strutturate, grazie alla griglia 

d’osservazione, durante lo svolgimento del percorso. I risultati ottenuti hanno evidenziato che un 

itinerario di educazione emotiva apporta dei benefici ai bambini, come una maggiore apertura verso 

il mondo delle emozioni e un inizio di capacità di denominare, riconoscere e gestire le emozioni 

proprie e altrui. In generale si è iniziato un percorso di alfabetizzazione emotiva che ha toccato 

alcuni aspetti dell’intelligenza emotiva, in particolar modo l’autoconsapevolezza, il dominio di sé e 

l’empatia. 

Parole chiave: emozioni; intelligenza emotiva; scuola dell’infanzia; competenze emotive del 

bambino e dell’insegnante.
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Motivazione e ideazioni del lavoro 

Per individuare il tema di ricerca ho pensato alle caratteristiche della mia sezione di pratica 

professionale. Nel gruppo sezione sono presenti diversi bambini che hanno paura di esprimersi di 

fronte ai compagni e di sbagliare. Mi è subito venuto in mente che avrei potuto trattare il tema della 

paura. Più in generale l’obiettivo del lavoro era affrontare con i bambini le loro paure in maniera 

tale da riuscire ad aiutarli a prendere sicurezza, oltre che trasmettere il messaggio che sbagliare è 

parte delle esperienze della vita e non porta di per sé a conseguenze negative. Per questi motivi ho 

deciso di affrontare il tema della paura, e in generale, il tema delle emozioni. 

Individuato questo tema mi sono subito appassionata. Infatti le emozioni sono un argomento 

interessante: sono una caratteristica fondamentale di ogni essere umano e ci guidano durante la 

nostra vita, nel prendere delle decisioni e capire cosa vogliamo. Come ha evidenziato Goleman 

(1995/2002), le emozioni ci guidano durante le situazioni più delicate e difficili. Inoltre, De Saint-

Exupéry (1943/2004) ci ricorda che: 

“[…] Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi.” (p. 98) 

Quindi sono stata subito contenta ed entusiasta di poter legare un mio interesse personale ad un 

bisogno della sezione.  

Iniziando a documentarmi su questa tematica ho trovato alcune riflessioni interessanti, come il fatto 

che le emozioni influenzano la nostra vita e le nostre decisioni (Goleman, 1995/2002) e il fatto che i 

bambini durante la scuola dell’infanzia stanno scoprendo le emozioni (Arlati, 2010). Tutto ciò mi 

ha confermato quanto sia importante questo tema per gli individui in generale e per gli insegnanti e 

i bambini in particolare. Infatti Blandino (2002) ha sottolineato che il docente, oltre alle emozioni 

dei bambini, è confrontato anche con le proprie. Risulta quindi fondamentale la consapevolezza del 

proprio mondo interiore per poter relazionarsi al meglio con i bambini. 

Come ha sottolineato Levorato (2002) lo sviluppo emotivo è collegato allo sviluppo comunicativo e 

sociale. I bambini possono faticare a trovare un modo per esprimere le emozioni. Questo è dovuto 

al fatto che non possiedono ancora le conoscenze linguistiche adatte, oltre a poter ancora avere 

problemi a riconoscerle. Questo rappresenta un rischio per il bambino che potrebbe essere indotto a 

nascondere le proprie emozioni o reagire in maniera inappropriata (Arlati, 2010). Aringolo, Corelli 

e Monaldo (2011) hanno evidenziato che grazie al linguaggio i bambini comprendono meglio le 
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emozioni. Risulta quindi importante trattare il tema delle emozioni a scuola per poter aiutare i 

bambini a nominarle, riconoscerle e gestirle.  

Oltre a ciò, se i bambini non sono in grado di gestire le emozioni, si rischia di entrare in un circolo 

vizioso da cui è difficile uscirne; esso attiva pensieri, idee e convinzioni in linea con l’emozione 

provata. Questo processo, teorizzato da Bower (citato in Aringolo et al., 2011), è denominato Mood 

Congruity Effect. Se un bambino si sente frustrato perché non riesce a svolgere un compito 

ricorderà più facilmente tutti gli insuccessi avuti, sviluppando la paura di non essere in grado di 

svolgere qualsiasi consegna. Ecco un altro motivo per cui è importante trattare con i bambini il tema 

delle emozioni. L’intelligenza emotiva è quindi importante anche per l’apprendimento e 

l’insegnamento: come precedentemente detto le emozioni ci guidano nel corso della vita e una loro 

corretta gestione può permetterci di apprendere più serenamente.  

Inoltre mi sono accorta di quanto la fascia d’età in cui si trovano i bambini con cui lavoro sia 

delicata per il loro sviluppo emotivo. Infatti è in questo periodo della vita che con l’intervento 

didattico si possono incrementare molte capacità che diventeranno indispensabili per i bambini 

quando cresceranno, permettendogli di riuscire a vivere serenamente.  

Ulteriormente le emozioni e gli stati d’animo possono influenzare le relazioni e il clima di classe. 

Quindi trattare questo tema all’interno della scuola è importante perché permette al bambino, 

inserito in un contesto di relazioni come una sezione di scuola dell’infanzia, di sviluppare le 

competenze sociali necessarie e imparare a convivere con gli altri.  

Infine nel nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (dipartimento educazione, cultura 

e sport, DECS, 2015) viene affermata l’importanza dello sviluppo personale, tra cui lo sviluppo 

socio-affettivo come l’identità personale, sociale e culturale. Questa competenza è una finalità della 

scuola dell’infanzia definita dal piano di studio come competenza trasversale.  

Insomma svolgendo un percorso di alfabetizzazione emotiva in una sezione di scuola dell’infanzia 

spero si possano aiutare i bambini ad acquisire degli strumenti per affrontare al meglio la vita, oltre 

a renderli più competenti riguardo alle emozioni, a esprimerle, a riconoscerle, a gestirle. E questo 

sia per le proprie emozioni come per quelle altrui. In questo modo le relazioni tra i bambini 

dovrebbero diventare più serene ed efficaci, e i bambini, riconoscendo le emozioni, dovrebbero 

riuscire a sfruttare maggiormente la loro motivazione.  

Non da ultimo questo percorso ha una valenza anche personale. Infatti, come detto, conoscere e 

saper gestire il mondo delle emozioni, proprie e degli allievi, è uno degli strumenti fondamentali per 

il docente. Questo lavoro mi permetterà di migliorare in questo campo.   
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Analisi del contesto 

Questo percorso sulle emozioni è stato svolto nella mia sezione di pratica professionale. Il gruppo è 

composto da 17 bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni, tra cui otto maschi e nove femmine. Vi 

sono sei bambini del I° anno facoltativo, tra cui un bambino iscritto con deroga in quanto nato ad 

agosto, tre bambine del I° anno obbligatorio e otto bambini del II° anno obbligatorio, tra cui un 

bambino rinviato e un bambino per cui è stato proposto il rallentamento. Questa misura, fino allo 

scorso anno chiamata rinvio, si può richiedere nel caso in cui il bambino ha bisogno di frequentare 

un anno supplementare alla scuola dell’infanzia o una classe d’elementare. A partire da quest’anno 

scolastico la richiesta è elaborata da un gruppo operativo composto dalla docente, dal docente di 

sostegno pedagogico, da un rappresentante della direzione e da un rappresentante dell’ispettorato.  

Nella sede scolastica in cui mi trovo è presente una seconda sezione di scuola dell’infanzia. 

Quest’ultima è composta da 16 bambini, sette bambine e nove bambini. Sei bambini sono del II° 

anno obbligatorio, quattro del I° anno obbligatorio e sei del I° anno facoltativo. I bambini delle due 

sezioni interagiscono spesso. Infatti si incontrano in giardino, sia al mattino sia al pomeriggio, 

lavorano insieme durante le attività differenziate del pomeriggio e sovente capita che durante i 

momenti di gioco libero si “scambiano” le sezioni per poter giocare insieme. Per quanto riguarda le 

attività del pomeriggio i bambini delle due sezioni vengono divisi in due gruppi considerando le 

loro competenze o l’età.  

Una bambina siriana, C., del I° anno facoltativo, ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia a 

metà febbraio. Questa bambina non parla italiano per cui la comunicazione risulta difficoltosa. 

Tuttavia ha dimostrato sin da subito interesse verso il mondo della scuola cercando delle interazioni 

con gli altri bambini. Si è mostrata curiosa verso le varie attività proposte e nei confronti dei giochi 

e degli spazi della sezione.  

Come precedentemente detto, un bambino del II° anno obbligatorio, K., è stato rinviato. Egli 

frequenta a tempo parziale la scuola dell’infanzia in quanto è seguito dal centro psico-educativo 

(CPE)1 dove si reca tre mattine alla settimana. Durante il mese di marzo la frequenza del CPE è 

stata ridotta a due mattine alla settimana in maniera tale da permettere a K. di svolgere le attività in 

palestra con i compagni della scuola dell’infanzia.  

                                                

 
1 CPE: centro psico-educativo che consiste in una struttura semi-residenziale, clinica e terapeutica oltre ad offrire una 
scolarizzazione speciale.  
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K., che ha compiuto i 7 anni a gennaio, è stato rimandato e viene seguito dal CPE per ragioni di 

socializzazione. Infatti questo bambino fatica a interagire con i coetanei e anche con gli adulti: se 

non sono gli altri bambini a cercarlo, egli non si dirige verso gli altri bambini preferendo disegnare 

o fare un puzzle da solo. K. è un bambino abitudinario, forse proprio a causa della difficoltà appena 

descritta. Infatti disegna sovente lo stesso soggetto, soprattutto Sonic, un cartone animato che piace 

al bambino oppure gioca con i lego. Infine, K. ha delle difficoltà linguistiche: ha un lessico povero; 

ad esempio mostrandogli l’immagine del lavandino, egli lo indica ma non verbalizza il nome, gli 

mancano alcuni suoni, come la “r” e la “s” e fatica nella costruzione della frase.  

Inoltre, come anticipato, vi è un bambino del II° anno obbligatorio, D., per cui è stato proposto il 

rallentamento. Questo bambino si reca una volta alla settimana al servizio dell’educazione precoce 

speciale (SEPS)2 per lavorare con la psicomotricista. D. presenta delle difficoltà nel relazionarsi con 

i compagni e con l’adulto, ha un blocco emotivo e inoltre non sa ancora lavorare autonomamente, 

bisogna costantemente stimolarlo e rinforzarlo. Infatti cerca sovente una conferma nell’adulto, che 

guarda per sapere se quello che sta facendo è corretto. Durante i lavori autonomi spesso procede per 

imitazione dei compagni. Ad esempio durante i lavoretti in cui la docente mostra le modalità di 

lavoro, lui guarda il vicino e copia passo per passo quello che sta facendo il compagno. Oltre a ciò 

D. fatica nell’espressione linguistica. Infatti durante le discussioni incontra delle difficoltà a 

proporre delle idee o a spiegare quanto ha fatto. Si notano anche delle difficoltà a riassumere cosa è 

successo nel libro appena letto.  

Nel gruppo sezione sono presenti due bambini con delle difficoltà linguistiche che sono seguiti 

dalla logopedista. Una bambina, H., frequenta il I° anno obbligatorio. Essa ha delle difficoltà nella 

costruzione della frase e nella pronuncia dei suoni. Ad esempio non usa gli articoli davanti ai 

sostantivi, non rispetta l’ordine delle parole mettendo prima il verbo e poi il soggetto. Per quanto 

riguarda i suoni fatica a pronunciarne alcuni tra cui la “s”, la “r”, la “sci”, “gna/nia”, ad esempio 

chiamandomi “Stefana”. Tuttavia è molto determinata. Infatti parla volentieri con le amiche e con la 

docente raccontando quanto fatto durante il fine settimana oppure cosa è successo a casa. Inoltre ha 

iniziato a partecipare maggiormente e attivamente nelle discussioni. L’altro bambino, A., frequenta 

il I° anno facoltativo alla scuola dell’infanzia. Egli ha delle difficoltà nella pronuncia di alcuni 

suoni, come la “s” e la “r”, nella pronuncia di alcune parole e nella costruzione delle frasi. Infatti in 

                                                

 
2 SEPS: servizio dell’educazione precoce speciale che ha come obiettivo di favorire lo sviluppo delle potenzialità del 
bambino. 
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alcune parole cambia posizione ai suoni, soprattutto quando le parole sono lunghe. Ad esempio un 

giorno voleva dire “Guglielmo” e ha pronunciato “Guelgliemo”.  

Nel gruppo sezione vi sono dei bambini con delle difficoltà a livello affettivo, dimostrando scarsa 

fiducia nei propri mezzi e paura di sbagliare. Tre bambini, Ar., El. e M., spesso chiedono delle 

conferme sul lavoro che stanno facendo: “Stefania così va bene?”; “Va bene come ho disegnato?”; 

“Ho fatto così il cane, non è venuto tanto bene, ma va bene?”. Un bambino, Ar., esprime questa sua 

paura anche nei giochi socio-motori. Infatti, appena il gioco presenta un potenziale rischio o una 

possibile vittoria o sconfitta, egli inizia ad affermare di non voler giocare o insiste per fare un 

determinato ruolo. Ad esempio nel gioco “la rete dei pescatori”, in cui i pesciolini devono entrare 

nella rete, formata da un cerchio di bambini, senza essere catturati pena la trasformazione in un 

pescatore, Ar. ha iniziato a dire che non voleva giocare o al massimo voleva essere un pescatore. 

Dopo alcune partite ha provato ad assumere il ruolo del pesce. Tuttavia è subito stato catturato nella 

rete dei pescatori, scatenando in lui una reazione emotiva con pianto e rifiuto del nuovo ruolo, 

ovvero quello di pescatore.  

M., invece, a volte cerca di mascherare questa sua paura dicendo che è un compito facile oppure 

facendo notare ai compagni che hanno sbagliato. Tuttavia, appena terminata la spiegazione, inizia a 

dire che non riesce a svolgere il compito. A volte si avvicina alla docente e inizia a dire che è un 

compito troppo complicato. Se inizia a pensare di non riuscire a svolgere il lavoro allontana il 

foglio, butta per terra i pennarelli, si allontana dal luogo in cui si trova e inizia a sbuffare o 

protestare.  

All’interno del gruppo classe vi è la presenza di un bambino, G., che a volte manifesta la rabbia che 

si porta dentro. Infatti ha un contesto familiare particolare, con una storia complicata alle spalle. Il 

papà biologico è assente e vede il bambino sporadicamente. La mamma, dopo la separazione dal 

marito, ha avuto un nuovo compagno. Quest’ultimo era considerato da G. come un padre. Purtroppo 

l’anno scorso è morto lasciando un vuoto all’interno della famiglia di G. Questo lutto forse hanno 

scombussolato emotivamente G. che, a volte, ha delle manifestazioni aggressive. Infatti tende a 

sottomettere i compagni, imponendo cosa e come giocare, cosa bisogna fare, quali regole bisogna 

seguire e come bisogna comportarsi. In taluni casi questi comportamenti irritano alcuni compagni, 

tra cui Ar. Spesso tra questi due bambini nascono dei malcontenti e dei conflitti.  
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Quadro teorico 

Cosa sono le emozioni? 

Tutti noi, ogni giorno, siamo confrontati con le emozioni. Eppure se dovessimo darne una 

definizione ci troviamo in difficoltà. Infatti il termine emozione ha numerose sfumature e racchiude 

tutti i nostri sentimenti e stati d’animo con le loro variazioni. Cercando sul dizionario si ottiene 

questa definizione: 

“Impressione viva, turbamento, eccitazione. In psicologia il termine indica una 

reazione complessa di cui entrano a far parte variazioni fisiologiche a partire da 

uno stato omeostatico di base ed esperienze soggettive variamente definibili.” 

(dizionario online Treccani) 

Inoltre dallo stesso dizionario si evince che la parola deriva dal termine francese émouvoir che 

significa mettere in movimento.  

Da questa definizione emergono alcuni aspetti importanti per dare un significato al termine 

emozione: 

• Emozione come qualcosa che attiva una risposta fisiologica; 

• Emozione come reazione. 

Si può quindi affermare che le emozioni sono una reazione ad uno stimolo, un comportamento 

rispondente, che genera una risposta che implica un cambiamento nel nostro organismo.  

Goleman (1995/2002) afferma che le emozioni sono degli impulsi ad agire, piani d’azione per 

gestire le molte situazioni della vita. In effetti molti studi hanno dimostrato che le emozioni sono 

una risposta a un evento inatteso che facilita o ostacola la realizzazione dei nostri obiettivi.  

Darwin (citato in Aringolo et al., 2011) afferma che le emozioni sono risposte universali evolute 

con la specie poiché utili per la sopravvivenza. Durante il liceo il mio professore di biologia ci ha 

raccontato una sua esperienza personale, una sua reazione alla paura che probabilmente gli ha 

salvato la vita. Si trovava nella foresta e ad un certo punto si immobilizzò: uno stimolo visivo aveva 

messo in allerta il suo organismo attivando una reazione di “passività”. Si rese conto solo in seguito 

che vicino a lui era passato un mamba nero, un serpente che può uccidere. Da questa storia si può 

capire l’importanza della paura per la sopravvivenza della specie umana, soprattutto nell’antichità 

quando situazioni potenzialmente pericolose erano all’ordine del giorno.  
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Riassumendo le emozioni sono degli impulsi ad agire, un comportamento rispondente ad uno 

stimolo. Il processo scatenato dalle emozioni è schematizzato nel seguente schema: 

Le emozioni primarie e le emozioni secondarie 

Lo psicologo Harris (citato in Levorato, 2002), specializzato nello sviluppo dei bambini, ha 

proposto una distinzione tra emozioni primarie o semplici, ed emozioni secondarie o complesse. Le 

emozioni semplici sono quelle condivise da tutti gli individui della specie umana, come paura, 

rabbia, felicità, tristezza, sorpresa e disgusto. Esse si manifestano attraverso le medesime 

espressioni facciali, i cosiddetti pattern mimici3, in tutto il mondo. Hanno quindi una componente 

innata.  

Le emozioni complesse, invece, sono un risultato dell’evoluzione, come l’orgoglio, il senso di 

colpa, la vergogna, l’invidia, la gelosia o l’imbarazzo. Queste emozioni necessitano di esperienza e 

dello sviluppo cognitivo, comunicativo e sociale. Infatti le emozioni secondarie hanno origine nella 

coscienza di sé, necessitano di una riflessione su sé stessi, sulla propria persona. È per questo 

motivo che appaiono solo a partire dai 18 mesi.  

Per quanto riguarda la comparsa delle emozioni ci sono due teorie opposte, ovvero la teoria 

differenziale, la quale sostiene che le emozioni sono influenzate da fattori maturazionali, e la teoria 

della differenziazione, che afferma che le emozioni si sviluppano da uno stato indifferenziato. La 

teoria differenziale dichiara che le emozioni sono indipendenti da altre evoluzioni: le emozioni 

compaiono seguendo un programma predefinito e innato in ogni persona. Quindi le emozioni 

prevalgono sullo sviluppo cognitivo (Levorato, 2002; Aringolo et al., 2011).  

La teoria della differenziazione, invece, sostiene che le emozioni hanno origine da uno stato di 

attivazione in cui si trovano i neonati, da cui, progressivamente, si differenziano le emozioni. Le 

emozioni emergono quando lo sviluppo cognitivo e sociale permette al bambino di valutare una 

situazione e di poter capire le conseguenze. Quindi questa evoluzione è influenzata dalle 

                                                

 
3 I pattern sono l’insieme dei muscoli coinvolti nell’espressione facciale, la loro posizione e il movimento. 

STIMOLO    VALUTAZIONE    COMPORTAMENTO 

SCATENANTE   STIMOLO    RISPONDENTE  
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competenze sociali e cognitive che possiede l’individuo e, anche, dall’esperienza del bambino 

(Levorato, 2002; Aringolo et al., 2011). 

Come reagisce il nostro corpo 

Lo psicologo Lazarus (citato in Levorato, 2002), considerato un pioniere della psicoterapia 

cognitivo-comportamentale, oltre che il creatore della Terapia Multimodale, ha affermato che è la 

valutazione della situazione a scatenare una risposta emotiva. Al contrario lo psicologo Zajonc 

(citato in Levorato, 2002), conosciuto per i suoi lavori sui processi cognitivi, ha sostenuto che la 

reazione emotiva viene innescata da uno stimolo senza una valutazione cognitiva. Queste due 

differenti dichiarazioni indicano le due diverse vie alla base della risposta emotiva: una via più 

rapida e immediata e un’altra più lenta. La via più rapida interessa il circuito subcorticale, regione 

del cervello che comprende il talamo e l’amigdala. Quest’ultimo organo, che si trova sopra il tronco 

cerebrale, è la sede delle questioni emotive e svolge il lavoro di memorizzazione e apprendimento. 

Quindi funziona come archivio della memoria emozionale. Questo circuito riconosce e valuta in 

modo rapido e non consapevole lo stimolo ricevuto scatenando una reazione immediata. Non vi è 

un’elaborazione cognitiva dello stimolo, ma si allerta l’organismo e si prepara l’individuo 

all’azione.  

 

La via più lenta, invece, attiva il circuito corticale, che coinvolge la corteccia cerebrale attivando i 

processi cognitivi. Vi è dunque un’elaborazione dello stimolo. A seconda della valutazione 

cognitiva, vi sarà una risposta emotiva.  

Le emozioni, come abbiamo detto precedentemente, sono delle reazioni a stimoli e ci spingono ad 

agire. Noi percepiamo le emozioni in quanto ci rendiamo conto che il nostro corpo è in uno stato di 

“alterazione”. Ci possono essere distinte risposte: 

Figura 1: la posizione dell'amigdala all'interno del nostro cervello. 
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• Risposte fisiologiche: il sistema nervoso produce delle risposte fisiologiche, che modificano 

il funzionamento dei nostri organi, come l’alterazione del battito cardiaco; la frequenza 

respiratoria; la variazione della conduttanza della pelle, quindi rossori o pallori. 

• Risposte comportamentali: il sistema nervoso produce delle risposte comportamentali, che 

modificano il nostro comportamento. Queste si differenziano in due tipi di risposte: 

o Risposte tonico-posturali: si producono dei cambiamenti di postura e di tono della 

voce. 

o Risposte motorie: l’emozione induce una risposta motoria ovvero prepara ad un 

attacco, ad una fuga oppure all’assenza di movimento corporeo, quindi l’immobilità. 

Inoltre attiva in muscoli facciali causando le espressioni mimiche-facciali. 

• Risposta psicologica: il sistema nervoso, attraverso una risposta emotiva, attiva anche la 

componente esperienziale. Questo significa che l’amigdala si ricorderà “cosa rispondere” se 

dovesse arrivare uno stimolo simile a quello appena giunto. 

Come si può ben immaginare, le risposte scatenate da uno stimolo sono osservabili. Possiamo 

interpretare i segnali e capire cosa sta provando qualcun altro. Ad esempio possiamo facilmente 

notare se c’è un cambiamento nel tono di voce, nella postura, se aumenta la sudorazione 

dell’individuo. Naturalmente non sarà sempre facile riuscire a cogliere tutti i segnali, in quanto 

l’altro potrebbe cercare di mascherare le reazioni delle varie emozioni e quindi coprire le varie 

risposte.  

Bisogna dire che le reazioni del nostro corpo dipendono anche dal vissuto emotivo dell’individuo. 

Se una persona ha avuto molte esperienze negative, sarà più sensibile agli stimoli di pericolo. Di 

conseguenza si scatenerà più facilmente una reazione di paura.  

L’intelligenza emotiva 

Gardner (1983/1988) è stato il primo studioso ad affermare che negli esseri umani esistono più tipi 

di intelligenza, tra cui l’intelligenza emotiva. Infatti gli esseri umani hanno due menti una che pensa 

e una che sente. La prima è la mente razionale, quella che ragiona e riflette. La seconda, invece, è la 

mente emozionale, quella impulsiva, che agisce d’istinto. Come detto precedentemente, la mente 

emozionale può agire indipendentemente dalla neurocorteccia. Ciò comporta che a volte agiamo 

senza essere coscienti delle nostre azioni. 

Queste due modalità di conoscenza interagiscono e costruiscono la nostra vita mentale. Il rapporto 

tra le due menti, quella razionale e quella emozionale, varia continuamente, anche se solitamente 
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vige uno stato di equilibrio. Se lo stato di equilibrio viene alterato, può succedere che la mente 

emozionale prenda il sopravvento. Questo comporta che l’individuo non è più consapevole delle 

proprie azioni non riuscendo a pensare lucidamente. Tuttavia può anche succedere che sia la mente 

razionale a prevalere sulle emozioni. Ciò non permette all’individuo di prendere le decisioni 

migliore per lui, in quanto considera solamente la parte razionale (Goleman, 1995/2002).  

Da queste prime informazioni si evince che l’intelligenza emotiva è un’abilità fondamentale che 

influenza le abilità razionali, facilitando o interferendo con esse. Ma che cosa è l’intelligenza 

emotiva?  

Goleman (1995/2002) definisce nel modo seguente l’intelligenza emotiva: 

“[…] L’intelligenza emotiva […] è la capacità di motivare sé stessi […] di 

controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati 

d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e ancora; la 

capacità di essere empatici e di sperare.” (p. 54) 

L’intelligenza emotiva, come si deduce dalla citazione, è un concetto che racchiude numerose 

capacità. Riassumendo si può affermare che l’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, 

comprendere e gestire le nostre emozioni e quelle altrui.  

Sempre Goleman (1995/2002), come già citato precedentemente, spiega che l’intelligenza emotiva 

ha numerose sfumature che sono classificate in cinque caratteristiche principali: 

• Autoconsapevolezza, consapevolezza del sé, ovvero la capacità di riconoscere le emozioni 

quando essi si manifestano e di saperle esprimere. 

• Dominio di sé, ossia la capacità di controllare e gestire le proprie manifestazioni emotive. 

• Motivazione di sé stessi, ovvero la capacità di ritardare la gratificazione e di reprimere gli 

impulsi in maniera tale da raggiungere gli obiettivi prefissati. Insomma riuscire a 

controllarsi per raggiungere i nostri scopi. 

• Empatia, ossia riconoscere e comprendere i sentimenti altrui. Questa capacità è 

fondamentale per riuscire a costruire delle relazioni sociali sane con gli altri. 

• Abilità sociali, gestione delle relazioni, ovvero la capacità di sapere quali sono i 

comportamenti e le emozioni adatte a determinate situazioni, la capacità di relazionarsi con 

gli altri e capire le relazioni. È la capacità di dominare le emozioni proprie e altrui per poter 

relazionarsi nel modo adeguato.  
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L’intelligenza emotiva ricopre vari aspetti della nostra vita. Si capisce facilmente che questo tipo di 

intelligenza è fondamentale per la nostra esistenza. Susanne Denham (citata in Aringolo et al., 

2011), psicologa esperta nello sviluppo sociale ed emotivo dei bambini, afferma che un bambino in 

grado di esprimere e regolare i propri stati d’animo riuscirà ad avere successo nelle relazioni sociali. 

E potremmo aggiungere anche nella vita stessa. 

Le emozioni approfondite con i bambini 

Purtroppo, a causa del tempo ridotto per la sperimentazione, ho potuto approfondire solo tre 

emozioni con i bambini. I temi che ho scelto di trattare con la mia sezione sono la felicità, e, 

parallelamente, la tristezza, la paura e la rabbia. Ho deciso di scegliere queste tre emozioni in 

quanto sono quelle che ritengo più importanti per le caratteristiche della mia sezione, come spiegato 

nell’analisi del contesto. Inoltre ritengo che queste emozioni siano quelle che i bambini tendono a 

provare maggiormente. Di conseguenza gli allievi potrebbero essere agevolati nell’esprimere quello 

che sentono. Nei seguenti paragrafi spiegherò in modo più approfondito le tre emozioni che ho 

trattato durante la sperimentazione.  

La felicità  

Cercando il termine felicità nel dizionario si evince che è uno stato o un sentimento proprio di una 

persona felice. Per l’aggettivo felice troviamo la seguente definizione: 

“Persona che si sente soddisfatta, che ha lo spirito sereno, non turbato da dolori 

o preoccupazioni e gode di questo stato.” (dizionario online Treccani) 

Quindi la felicità, o la gioia, è un’emozione che implica uno stato di benessere generale, una 

sensazione piacevole. Inoltre una persona felice è un individuo che non ha sentimenti negativi e, 

andando oltre, risulterà più facilmente ben disposto a svolgere i compiti che gli vengono richiesti. 

Goleman (1995/2002) ha descritto cosa succede nel nostro corpo quando siamo felici. Il nostro 

corpo attiva un centro cerebrale il quale inibisce i sentimenti negativi e aumenta l’energia a nostra 

disposizione. Questa emozione non comporta grandi cambiamenti fisiologici, oltre a quelli appena 

descritti. Questo permette all’organismo di rilassarsi rendendolo ricettivo, disponibile ed entusiasta 

nei confronti di qualsiasi compito o lavoro richiesto.  

Ricard (2009) spiega che nei paesi sviluppati, tra cui la Svizzera, generalmente le maggior parte 

delle persone è felice, ma è una condizione precaria: è sufficiente che venga a mancare una 
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condizione materiale, come la perdita del lavoro, perché la sensazione di felicità scompaia. Sempre 

Ricard (2009) spiega che la “vera” felicità è uno stato di soddisfazione che è possibile trovare nel 

proprio cuore. È quindi indipendente da fattori esterni.  

“Una felicità autentica non si limita all’attenuazione momentanea delle 

vicissitudini dell’esistenza, ma esige lo sradicamento delle cause alla base della 

sofferenza, e cioè, […], dell’ignoranza e dei veleni della mente.” (Ricard, 2009, 

p. 75) 

La paura 

Cercando il termine paura nel dizionario si trova la seguente citazione: 

“Stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, smarrimento e di ansia di 

fronte a un pericolo reale o immaginario: più o meno inteso secondo le persone e 

le circostanze […], che si manifesta anche con reazioni fisiche.” (dizionario 

online Treccani) 

Da questa definizione si deduce che la paura è uno stato emotivo scatenato da un episodio decifrato 

come potenzialmente pericoloso. Inoltre si può constatare che la paura ha varie intensità.  

Goleman (2002) descrive la paura come un’emozione che ci prepara all’attacco o alla fuga. Nel 

caso in cui l’individuo si ritrova in una situazione di potenziale o reale pericolo parte un segnale in 

direzione dell’amigdala. Quest’ultima allarma il resto del corpo scatenando un flusso di ormoni 

dello stress (adrenalina, noradrenalina e cortisolo). Questo mette l’organismo in uno stato di allerta 

che ci permette di reagire più velocemente, preparandoci all’azione mobilitando i centri di 

movimento e attivando il sistema cardiovascolare. Insomma la paura è un meccanismo di reazione 

al pericolo che aiuta ad affrontare situazioni dove è richiesta una risposta rapida. È dunque un 

importante fattore per la nostra sopravvivenza.  

Oltre alle risposte sopraelencate vi sono altri cambiamenti nel nostro corpo. Infatti aumenta la 

sudorazione, vi è un’accelerazione della frequenza cardiaca e respiratoria, vi è una modifica della 

circolazione sanguinea che provoca rossore o pallore, infine la muscolatura si contrae (Ernst, 2010).  

Sempre Ernst (2010) spiega che in psicologia si distinguono vari tipi di paure: 

• Terrore: è una reazione ad una minaccia reale; 

• Fobia: è il timore di qualcosa che non dovrebbe spaventare; 

• Panico: solitamente è accompagnato da ansia e terrore oltre che da sintomi fisici; 
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• Ansia: è una sensazione di profondo disagio provocato da una paura indefinita, non chiara; 

• Angoscia: è simile all’ansia, ma è legata ad un oggetto o situazione reale. 

Inoltre le paure possono essere classificate in base all’intensità. Esistono cinque gradi di intensità: 

• Paura fisiologica, ovvero la paura naturale collegata alle caratteristiche della persona; 

• Paura normale, ossia la paura legata alla crescita e allo sviluppo del bambino; 

• Paura di vigilanza, cioè la paura che favorisce la capacità di reazione; 

• Paura paralizzante, ossia la paura che blocca la capacità di reazione;  

• Paura patologica, ovvero la paura che riguarda quadri clinici siccome paralizza 

completamente l’individuo. 

Nel suo libro Ernst (2010) spiega come evolve la paura nei bambini. Nel neonato le paure sono 

provocate da disagi di ordine fisico, come la fame e la sete. Solitamente queste paure vengono 

espresse attraverso il pianto. Tra i 6 e 8 mesi, siccome il bambino inizia a costruire il concetto di sé, 

nasce la paura di abbandono e separazione dalla madre, oltre a sviluppare la paura nei confronti 

degli estranei. La paura di essere abbandonati o le ripetute minacce di abbandonare il bambino 

possono scatenare intese e violente reazioni d’ira (Bowlby, 1973/1992). Infine, dal secondo anno di 

vita del bambino, iniziano a comparire le tipiche paure dei bambini, come la paura dei temporali e 

del buio. Probabilmente queste paure sono legate al nostro inconscio e sono un ricordo della vita 

ancestrale.  

Per quanto riguarda la paura di abbandono e separazione della madre Spitz (1965/1973) afferma che 

il bambino rifiuta il contatto con gli estranei manifestandolo attraverso dei comportamenti più o 

meno marcati. Il bambino, quando si trova di fronte ad uno sconosciuto, reagisce poiché chi ha di 

fronte non è sua mamma; il volto dell’estraneo non corrisponde a quello della mamma. Questa 

reazione è dovuta al fatto che la mamma diventa l’oggetto d’amore del bambino e il bambino ha 

paura di perderla. Spitz ha denominato questo periodo come “l’angoscia dell’ottavo mese”.  

La rabbia 

Cercando il termine rabbia sul dizionario troviamo la seguente definizione:  

“Irritazione violenta prodotta dal senso della propria impotenza o da 

un’improvvisa delusione, e che esplode in azioni e in parole incontrollate.” 

(dizionario online Treccani) 
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Da questa definizione si evince che la rabbia è un’emozione che scatena una forte reazione. Infatti 

la risposta alla rabbia è un’energia incontrollata che si sviluppa quando una situazione si discosta da 

quanto possiamo sopportare, dai nostri limiti.  

Goleman (1995/2002) descrive la reazione che avviene nel nostro corpo quando proviamo rabbia. Il 

sangue affluisce ai nostri arti, facilitando i movimenti, come per esempio afferrare un oggetto. 

Inoltre vi è un incremento della frequenza cardiaca facendo affluire in quantità maggiore il sangue. 

Oltre a ciò si genera un flusso di ormoni che ci permette di generare una quantità d’energia tale da 

sviluppare un’azione vigorosa. Infine la rabbia aiuta il nostro organismo ad affrontare situazioni di 

pericolo.  

Bowlby (1973/1992) spiega che la rabbia di un bambino può essere causata dal modo in cui è stato 

trattato dai genitori o da altre persone. La rabbia può essere scatenata dalla separazione, come nel 

caso in cui un genitore si separa dal figlio in un evento traumatico, o dalla disperazione, ad esempio 

dopo una perdita di una figura di riferimento. In entrambi i casi la rabbia può essere provocata dalla 

paura di venire abbandonati dalla figura di riferimento. Nella prima circostanza la rabbia ha due 

funzioni, ovvero contribuire a far fronte agli ostacoli che possono accadere durante il 

ricongiungimento, e scoraggiare la persona cara ad andarsene nuovamente. Nella seconda 

possibilità, invece, è sostanzialmente priva di funzionalità.  

Sempre Bowlby (1973/1992) sottolinea che sovente viene attivato un comportamento di rabbia 

coercitivo che serve al legame affettivo, a favorire il ricongiungimento e scoraggiare un’altra 

separazione. Ad esempio quando un bambino attraversa la strada di corsa, la mamma tende a 

punirlo con la rabbia nata dalla paura che potesse succedere qualcosa al figlio.  

Bowlby (1973/1992) evidenzia che esiste un intimo legame tra attaccamento, paura e angoscia e 

rabbia. Per spiegare questo legame sono state avanzate numerose ipotesi, basate sostanzialmente su 

due idee diverse, ovvero che l’aggressività nasce da una frustrazione, come ad esempio Faribairn 

(citata in Bowlby, 1973/1992), o che l’aggressività è causata dall’interno della persona e viene 

diretta all’esterno, come nella teoria di Klein (citata in Bowlby, 1973/1992). 

 



  Stefania Ceschi 

  15 

Interrogativi e ipotesi  

Interrogativi di ricerca 

Con questa ricerca vorrei lavorare sulle emozioni dei bambini insegnando loro a riconoscerle, 

nominarle e gestirle. Vorrei valutare come si può aiutare i bambini a scoprire e approfondire il 

mondo emotivo e a sviluppare le competenze emotive.  

Basandomi sui concetti teorici appena descritti, quindi tendendo in considerazione l’importanza 

delle emozioni nella nostra vita e soprattutto l’importanza di sviluppare la competenza emotiva dei 

bambini, mi sono posta i seguenti interrogativi di ricerca: 

• Quali benefici porta ai bambini un percorso di educazione emotiva? 

• È possibile, lavorando sulle emozioni, aiutare i bambini a sviluppare le componenti 

dell’intelligenza emotiva? Se sì, quali e in che modo sono state sviluppate durante il 

percorso svolto con i bambini?  

Ipotesi di ricerca  

Una prima ipotesi che posso avanzare è che svolgendo un percorso che tocchi varie emozioni si 

possa trasmettere il messaggio che i sentimenti sono una parte essenziale della nostra vita e, di 

conseguenza, è importante parlarne. Inoltre, presentando una serie di attività che trattano alcune 

emozioni, penso che i bambini possano iniziare a riconoscere le emozioni e a saperle nominare, 

oltre che a scoprire alcuni mezzi per farvi fronte. Per fare ciò si possono condividere le varie 

strategie che i bambini usano quando sono ad esempio arrabbiati o tristi, oppure farli ragionare su 

cosa si potrebbe fare, leggere dei libri e svolgere dei giochi. Un percorso di educazione emotiva 

potrebbe aiutare i bambini ad essere più sensibili nei confronti delle emozioni e a iniziare ad 

individuarle e capirle anche nei compagni. Questo potrebbe portare dei benefici, come una migliore 

consapevolezza di sé e degli altri e, forse, riuscire a interagire con i compagni tendendo in 

considerazione anche le emozioni altrui.  

Per quanto riguarda la seconda domanda si potrebbero sviluppare alcuni componenti 

dell’intelligenza emotiva, come l’autoconsapevolezza e il dominio di sé. Infatti, seguendo il 

ragionamento della prima ipotesi, svolgendo un percorso di educazione emotiva si dovrebbe iniziare 

a nominare e riconoscere le emozioni, due aspetti importanti dell’autoconsapevolezza, oltre a 

gestirle, ciò che rientra nel dominio di sé. Per le altre componenti, empatia e l’abilità sociale, 
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ipotizzo la necessità di un lasso di tempo maggiore per poter essere sviluppate in quanto più 

complesse. 
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Metodologia  

Questo lavoro è una ricerca empirica di tipo qualitativo che si basa sull’osservazione diretta di fatti 

ed eventi che avvengono durante un percorso svolto all’interno della sezione. Infatti durante 

l’itinerario ho raccolto i dati osservando cosa accadeva e come si comportavano i bambini. In 

particolar modo ho prestato attenzione a cosa dicevano i bambini, cosa provavano e come reagivano 

alle varie proposte didattiche. 

Durante l’intera ricerca sono stata attiva all’interno dell’ambiente considerato, visto che ero io 

stessa a ideare, gestire e condurre le varie attività con i bambini. Ero quindi completamente 

immersa all’interno del contesto considerato. Pertanto si può parlare di osservazione partecipante 

che prevede il coinvolgimento dell’osservatore all’interno del campo osservato (Maida, Molteni e 

Nuzzo, 2009). Questo può influenzare l’ambiente e i risultati raccolti che vengono giocoforza 

filtrati dall’osservatrice.  

Scelta del campione di riferimento 

Ho svolto gli interventi nella sezione di pratica professionale, che ho descritto in maniera 

approfondita nell’analisi del contesto. Il gruppo è composto da 17 bambini di età compresa tra tre e 

sette anni. Ho scelto di svolgere il percorso con la mia sezione per una questione di praticità, 

potendo sviluppare un percorso nelle giornate di pratica, e soprattutto per poter sfruttare la 

conoscenza reciproca con i bambini. Infatti, essendo un tema delicato e personale, è importante 

avere una relazione con i bambini. Questo è stato possibile in quanto ho iniziato la pratica 

professionale a inizio settembre e quindi, già quattro mesi prima dell’inizio della sperimentazione, 

ho iniziato a instaurare una relazione con i bambini. Come dicono Maida et al. (2009)  

“L’osservazione non è un semplice mezzo per raccogliere dati, ma è un processo 

complesso in quanto implica l’esistenza di una relazione tra osservatore e 

osservato.” (p. 110) 

Per questa ricerca ho osservato più attentamente un bambino. Per sceglierlo ho pensato alle 

caratteristiche degli allievi. Ho quindi fatto una prima selezione riducendo la scelta a tre bambini 

che presentano alcune particolarità interessanti per questa ricerca. I tre bambini erano G., Ar. e M., 

tre maschi del II° anno obbligatorio, quindi di 5 anni. G. ha molta rabbia dentro che spesso sfocia in 

conflitti con gli amici, in particolar modo Ar. e M. Questo permetterebbe di osservare l’efficacia 

dell’intervento didattico. Per quanto riguarda Ar. e M., oltre ad essere amici con G., sono bambini 
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che sovente dimostrano paura di sbagliare e di non riuscire. Anche in questo caso si potrebbe 

osservare un eventuale cambiamento. Vista la contemporaneità tra l’osservazione e la gestione 

dell’attività, ho dovuto scegliere uno dei tre bambini appena citati. Ho quindi deciso di osservare M. 

poiché è il bambino che manifesta più esplicitamente le emozioni, coprendosi il volto con le mani o 

attraverso delle espressioni facciali. In questo modo mi è possibile osservare più nel dettaglio 

eventuali evoluzioni. G. e Ar. sono comunque stati monitorati, soprattutto per quanto riguarda una 

componente dell’intelligenza emotiva, l’empatia.  

Modalità di intervento 

Strumento di raccolta dati 

Per raccogliere i dati ho utilizzato principalmente due strumenti: l’osservazione diretta di quanto 

succedeva in sezione e una griglia d’osservazione strutturata (allegato1) per osservare più 

attentamente il bambino scelto, M.  

In generale l’osservazione diretta non era strutturata e tenevo una sorta di diario con gli avvenimenti 

a mio avviso interessanti ai fini della ricerca. Se notavo che era accaduto qualcosa di significativo, 

come un bambino che esprimeva il suo stato d’animo oppure un bambino che si avvicinava ad un 

compagno che era triste, lo scrivevo nel mio diario.  

La griglia d’osservazione invece è stata creata in base alle mie esigenze, quindi in base al tema della 

mia ricerca, le emozioni. In cima alla griglia ho inserito la data, gli obiettivi dell’osservazione, il 

tema e il nome dell’attività in maniera tale da avere un riferimento e da poter osservare eventuali 

differenze tra tipi di attività e/o temi diversi, oltre a cambiamenti nel tempo.  

 

La griglia d’osservazione è stata suddivisa in tre parti che corrispondono a tre capacità, ovvero le 

capacità cognitive, le capacità relazionali e le capacità affettive. Ho deciso di fare questa divisione 

Figura 2: l'inizio della griglia d'osservazione in cui inserire la data, il tema e il nome 
dell'attività. 
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poiché sono le capacità maggiormente coinvolte nella mia ricerca e, inoltre, sono le capacità che mi 

permettono di valutare l’intervento didattico e quindi trarre dei risultati pertinenti. Ognuna di queste 

capacità è stata snocciolata illustrando i possibili comportamenti che il bambino mette in atto 

durante le attività. In questo modo, osservando i comportamenti dei bambini, potevo annotare quali 

sono stati messi in atto, marcando la colonna del si, o quali non sono stati usati, crociando la 

colonna del no. Accanto alle colonne del si/no ho aggiunto una colonna in cui potevo inserire delle 

osservazioni in maniera tale da avere uno sguardo più completo.  

Oltre alle osservazioni spontanee e alla griglia d’osservazione, ho raccolto i dati anche attraverso le 

discussioni creando poi dei cartelloni riassuntivi con i bambini (allegato 7). Queste potevano essere 

o a grande gruppo, quindi con tutti i bambini della sezione presenti, oppure svolte singolarmente. In 

quest’ultima modalità svolgevo principalmente degli approfondimenti in maniera da entrare 

maggiormente nel dettaglio e capire meglio il pensiero dei bambini. Infine ho usato anche i loro 

disegni per sapere cosa sapevano e cosa pensavano sulle varie emozioni (allegato 8).  

Percorso svolto in sezione  

Per questa ricerca ho svolto un itinerario sulle emozioni (allegato 2), suddiviso in tre unità 

didattiche (UD) nella mia sezione di pratica professionale. Ogni UD approfondisce un’emozione 

primaria, ovvero la felicità, la paura e la rabbia. La prima UD riguardava la felicità (allegato 3) e 

parallelamente la tristezza poiché queste due emozioni sono inseparabili. Per parlare di questo 

sentimento sono partita dalla lettura del libro di Wolfsgruber & Alberti (1999) che parla di un 

misterioso pacchetto rosso contenente felicità che passa di mano in mano tra gli abitati di un 

villaggio. Da questo libro abbiamo poi parlato assieme ai bambini di cosa sia la felicità e come 

possiamo rendere felici i compagni e noi stessi, facendo anche un disegno. Questa UD è proseguita 

leggendo altri libri che parlano di felicità e facendo un gioco, “rendiamo felice un compagno”, che 

consisteva nel passaggio di un pacchetto rosso (come quello della storia) tra i compagni della 

sezione. Al termine dell’UD si è riassunto quanto imparato e i bambini hanno disegnato cosa è la 

felicità per loro.  

La seconda UD riguardava la paura (allegato 4). Anche per questa UD sono partita da un libro 

(Agostini, 2009) che parla di una famiglia i cui bambini, durante la notte, hanno paura e si rifugiano 

Figura 3: la suddivisione della tabella: a sinistra il comportamento che si potrebbe osservare, al centro la colonna 
si/no e a sinistra la colonna in cui aggiungere eventuali osservazioni. 
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tutti nel letto dei genitori che però, sotto il peso eccessivo, cede e si rompe. In seguito, questi 

bambini, grazie all’aiuto di conoscenti, scoprono delle strategie per superare le loro paure. Ispirati 

da questa lettura abbiamo discusso in merito alle nostre paure e alle possibili strategie per superarle. 

Abbiamo provato a disegnare un’espressione spaventata e a capire come camminano i bambini 

spaventati per percepire come la paura si sente a livello corporeo.   

Infine, la terza UD riguardava la rabbia (allegato 5). Per iniziare ho svolto un gioco motorio con i 

bambini, chiamato il gioco delle scatoline (allegato 6), che consiste in questo: quando le scatoline si 

aprono escono degli animali o degli oggetti che i bambini imitano. Tuttavia l’ho modificato facendo 

uscire dei bambini arrabbiati, tristi, spaventati, allegri e così via. Al termine del gioco ho chiesto ai 

bambini perché quando ho fatto uscire dei bambini arrabbiati si sono mossi in un determinato 

modo, ad esempio perché sbattevano i piedi o urlavano uno contro l’altro. Da qui è nata una 

discussione sulla rabbia, che cosa è la rabbia, cosa ci fa arrabbiare, come reagiamo quando siamo 

arrabbiati. Successivamente abbiamo letto dei libri fatto un disegno su questo argomento. Inoltre 

abbiamo parlato sulle strategie che possiamo adottare per fare in modo di superare o gestire la 

rabbia. Al termine delle tre unità didattiche ho svolto un’attività che ripercorreva le tre emozioni 

approfondite.  

Analisi dei dati  

Per l’analisi dei dati ho proceduto paragonando le griglie d’osservazione per valutare se c’è stato un 

cambiamento di comportamento. Ho suddiviso le griglie in tre gruppi: il primo gruppo è composto 

dalle prime quattro griglie compilate all’inizio del percorso inerente la paura, il secondo dalle tre 

griglie di “metà” percorso e il terzo gruppo dalle ultime tre griglie raccolte. Per ogni 

comportamento ho guardato se c’è stata un’evoluzione e ho valutato come è cambiato il 

comportamento di M. nel corso delle varie attività. Inoltre ho analizzato le osservazioni presenti 

nelle griglie in maniera tale da poter descrivere al meglio l’eventuale cambiamento.  

Oltre a ciò ho utilizzato le osservazioni non strutturate per cercare di trarre dei risultati. Ho creato 

dei gruppi raggruppando le osservazioni simili per categoria. Dopo aver creato i raggruppamenti ho 

cercato un denominatore comune tra le osservazioni simili.  

Infine ho analizzato due momenti avuti con alcuni bambini che a mio avviso sono molto 

interessanti. In questi “episodi significativi” descrivo gli interventi dei bambini osservando le 

risposte ricevute, i comportamenti avuti e quanto è emerso. 
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Risultati  

Le griglie d’osservazione 

Cosa è emerso? 

Dalle prime quattro griglie d’osservazione emergono alcuni aspetti interessanti. In primo luogo, per 

quanto riguarda le capacità cognitive, il bambino osservato con più attenzione (M.) dimostra di 

capire il tema trattato durante le varie attività. Infatti attraverso l’ascolto, i movimenti, la 

partecipazione attiva e l’osservazione dei comportamenti dei compagni segue l’intervento didattico 

dimostrando interesse. Tuttavia in due attività tende a rifiutare il compito, dicendo di non volerla 

fare. Questo è avvenuto ad esempio nel caso di una discussione, o, come successo nel caso del 

gioco delle scatoline, andando a sedersi sulle panchine. In quest’ultima situazione però ha rifiutato 

il compito solamente quando nominavo la paura, quindi quando dalle scatoline uscivano dei 

bambini spaventati. Quando si trattavano altre emozioni si alzava dalle panchine e raggiungeva i 

compagni. Per quanto riguarda le capacità relazionali di M., si può dire che sono buone. Infatti in 

ogni attività il bambino interagisce con i compagni, sia verbalmente sia fisicamente. Ad esempio 

durante la lettura di una storia M. si gira verso la sua vicina, E. I due, abbracciandosi, iniziano a 

parlare di cosa sta provando la protagonista del racconto. Durante il gioco delle scatoline invece 

interagisce con i propri amici: quando svolge il compito si avvicina ai suoi compagni e si muovono 

tutti insieme. Infine, per quanto riguarda le capacità affettive, si può affermare che il bambino 

esprime le proprie emozioni, ma non le nomina. In tutte le prime quattro attività osservate, il 

bambino non dice verbalmente cosa prova, ma lo esprime attraverso le espressioni facciali e 

fisicamente, mettendosi le mani sul volto, nascondendosi dietro un compagno, giocando con la sua 

maglietta. Durante le attività sulla paura M. sembra molto coinvolto e toccato dal tema trattato: 

tende a rifiutare il compito, esprime paura attraverso il suo corpo, partecipa solamente quando non 

si parla di questo tema. Nel quadro teorico la paura è stata definita come senso di insicurezza di 

fronte ad un pericolo. Probabilmente M. si sente insicuro nei confronti del compito reagendo con un 

rifiuto.  

Anche nel caso delle tre griglie d’osservazione inerenti la fase centrale della sperimentazione si 

possono estrapolare alcune informazioni interessanti. Per le capacità cognitive, M. ha dimostrato di 

saper comprendere il tema trattato nelle varie attività. In tutte le osservazioni il bambino ha 

mostrato di capire l’argomento (la rabbia) rispondendo alle domande della docente, riformulando la 
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consegna e seguendo le letture. Tuttavia, quando i bambini erano chiamati a rappresentare 

graficamente la rabbia, M. ha rifiutato il compito nonostante sapesse cosa bisognava fare. Il 

bambino ha iniziato a cercarmi e a chiedermi come potesse fare il disegno, oltre ad affermare di non 

essere in grado di svolgere la richiesta. Dopo aver ricercato, richiesto e ricevuto il mio aiuto si è 

seduto e ha iniziato a guardare il foglio. Però non ha cominciato a lavorare, anzi ha ostentato 

un’ulteriore chiusura cominciando a lanciare i pennarelli, buttare per terra il foglio e girarsi per 

guardare fuori dalla finestra. Solo dopo essermi seduta accanto a lui e avergli parlato ricordandogli 

quanto fatto in classe, M. ha iniziato a lavorare e a svolgere il compito richiesto. In secondo luogo, 

per quanto riguarda le capacità relazionali, il bambino osservato interagisce spesso con gli altri 

bambini. Ad esempio durante il disegno sulla rabbia ha chiesto agli altri cosa stessero raffigurando. 

Oltre a ciò, durante la lettura, ha interagito verbalmente e fisicamente con la vicina di posto 

parlando della storia e abbracciandosi. Infine, considerando le capacità affettive, dimostra di 

esprimere le proprie emozioni attraverso le espressioni facciali, la postura, fisicamente, mettendosi 

le mani sul volto e tirandosi la maglietta, ma non verbalmente. M. non nomina direttamente la 

paura, però dice di non essere in grado di svolgere il compito. Nelle tre attività il bambino ha 

manifestato dei sentimenti, in particolar modo la paura e, durante il disegno, ha iniziato a piangere 

forse esprimendo della frustrazione per non essere in grado di riuscire nel compito richiesto. Inoltre 

ha chiesto aiuto quando si è trovato in difficoltà. In un caso, quando stava disegnano, ha demolito il 

proprio lavoro buttando il foglio per terra e strappandolo. In queste osservazioni il bambino non è 

stato in grado di comprendere le emozioni degli altri: non si è mai avvicinato o chiesto cosa 

succedeva agli altri bambini in difficoltà. Questo comportamento forse è da attribuire al fatto che 

M. era concentrato sulle proprie difficoltà.  

Nell’ultimo gruppo delle griglie d’osservazione ho osservato tre attività legate alla rabbia e sono 

emersi degli aspetti che illustro qui di seguito. In primo luogo, riguardo alle capacità cognitive, M. 

ha partecipato attivamente alle attività comprendendo il tema affrontato: ha scritto il titolo del 

cartellone, ha riassunto gli avvenimenti della storia letta e collegato gli argomenti dell’intervento 

didattico alle lezioni precedenti. Comunque in due casi M. ha inizialmente rifiutato il compito, 

anche se in seguito ha lavorato. Ad esempio quando stavamo creando il cartellone “Il segreto delle 

tre mosse” in un primo momento ha affermato di non voler svolgere il compito e che non era in 

grado di saperlo fare. Tuttavia, una volta che i compagni hanno iniziato a disegnare e comporre il 

cartellone, mi ha chiesto lui stesso se poteva scrivere il titolo. Per quanto riguarda le capacità 

relazionali il bambino ha dimostrato di interagire con i compagni, sia verbalmente sia attraverso il 

contatto fisico, come un abbraccio. Infine, per quel che concerne le capacità affettive, M. ha 

mostrate le proprie emozioni attraverso le espressioni facciali, mettendosi le mani sul volto, 
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tirandosi la maglietta, e verbalmente, affermando che era un po’ preoccupato o che era annoiato. In 

un’osservazione il bambino ha dimostrato di capire le emozioni altrui. Infatti durante la costruzione 

del cartellone un compagno di M. faticava a disegnare una tartaruga e ha iniziato a sbuffare e dire 

che non ci riusciva. M. si è avvicinato e gli ha parlato spiegando come poteva raffigurare l’animale.  

Confronto tra i tre gruppi 

Confrontando i tre gruppi delle griglie d’osservazione si possono notare alcuni cambiamenti nel 

comportamento di M. In primo luogo M. ha avuto un’evoluzione per quel che riguarda le capacità 

cognitive. Infatti all’inizio del percorso, come si evince dal primo gruppo di griglie d’osservazione, 

rifiutava maggiormente il compito e non si riusciva a convincerlo di partecipare. Già nel secondo 

gruppo di griglie si inizia a notare una prima progressione: il bambino rifiutava inizialmente il 

compito, ma dopo una lunga discussione si è convinto a disegnare cosa è la rabbia. Questo è 

confermato anche dal terzo gruppo di griglie d’osservazione in cui c’è stato un rifiuto parziale di 

svolgere la richiesta della docente. Difatti all’inizio dell’attività diceva di non volerla fare, ma ha 

iniziato poco dopo. In un caso, quando lui e altri bambini stavano creando il cartellone “Il segreto 

delle tre mosse”, la richiesta è venuta dallo stesso bambino che ha chiesto di poter scrivere il titolo.  

Questo cambiamento del bambino probabilmente indica una prima evoluzione, in particolar modo 

una prima apertura nei confronti della paura. Analizzando più nel dettaglio, si può affermare che M. 

rifiuta i compiti in cui deve esporsi, deve essere attivo e far capo alle proprie capacità. Infatti il 

bambino respinge le richieste come ad esempio la riformulazione delle storie, i disegni, imitare la 

paura, tutte attività in cui lui deve agire, parlare, muoversi, disegnare. Forse questa distinzione sta a 

indicare una sua fragilità, una sua paura, ovvero quella di sbagliare e di conseguenza di essere 

criticato. Questa ipotesi sembra trovare conferma anche in altre attività, come durante il gioco delle 

scatoline oppure durante la lettura di libri in cui sembra non voler ascoltare girandosi verso i 

compagni. Il bambino sembra avere una maggior chiusura verso il tema della paura, forse poiché è 

un’emozione che fatica a gestire. 

Vi è un secondo cambiamento nel comportamento del bambino, concernente le capacità affettive. 

All’inizio dell’osservazione il bambino esprimeva le emozioni attraverso le espressioni verbali, la 

postura, i gesti, come mettersi le mani sul volto o tirare la maglietta, ma non le nominava 

verbalmente. Questo comportamento si è potuto notare anche nel secondo gruppo delle griglie 

d’osservazione in cui M. esprimeva fisicamente le proprie emozioni, ma non le pronunciava. 

Tuttavia vi era già stato una prima progressione: il bambino non ha menzionato direttamente le 

emozioni a livello verbale, ma attraverso la parola ha comunicato il proprio stato d’animo. Infatti 
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M. ha detto di non essere in grado di svolgere il compito richiesto, anche se non ha detto 

direttamente “ho paura di sbagliare”. Dal terzo gruppo di griglie d’osservazione si può estrapolare 

un’ulteriore evoluzione riguardante questo argomento. Il bambino esprime le emozioni fisicamente, 

attraverso la mimica, la postura e i gesti e afferma di essere annoiato. Questo indica una prima 

apertura al comunicare le emozioni anche a livello verbale e quindi uno sviluppo di una 

componente dell’intelligenza emotiva (Goleman, 1995/2002), l’autoconsapevolezza.  

Riassumendo dalle griglie d’osservazioni sono emersi due cambiamenti principali, ovvero una 

prima apertura nei confronti delle richieste della docente, iniziando a rifiutare sempre meno i 

compiti, e una progressione dell’esprimere le emozioni, soprattutto a livello verbale.  

Le osservazioni spontanee 

Ho suddiviso le osservazioni spontanee in tre categorie principali in base alle informazioni che da 

esse riuscivo ad estrapolare. I gruppi sono “nominare le emozioni”, “riconoscere le emozioni altrui” 

e “riconoscere le emozioni e le risposte ad esse associate”. In alcuni casi le osservazioni possono 

essere inserite in più categorie.  

Per quanto riguarda la prima categoria, “nominare le emozioni”, ci sono sei episodi che ho annotato 

e classificato come episodi in cui i bambini hanno dimostrato di essere in grado di nominare le 

emozioni. Ad esempio in un gioco svolto in palestra Ln., un bambino del I° anno facoltativo, è stato 

catturato dal predatore e ha iniziato a piangere. Mi sono avvicinata e lui ha affermato che era 

arrabbiato poiché il compagno gli aveva fatto male. Oppure Ar., durante la visione di un film, mi ha 

detto di avere paura. Un altro episodio è avvenuto durante un pranzo, G. si è avvicinato al tavolo 

della docente e ha dichiarato di essere felice siccome la sera si sarebbe recato a casa di Ar. per 

giocare insieme. Nella quarta osservazione E., nel momento del gioco libero, si è avvicinata al 

gioco “La scatola delle emozioni” e ha nominato le varie emozioni indicando allo stesso tempo la 

faccia che rappresentava l’emozione citata. Un giovedì, intanto che i bambini aspettavano i 

compagni che si stavano cambiando, Ln. ha cominciato a fare il gioco delle scatoline, dicendo 

“dalle scatoline escono dei bambini felici”. Dopodiché i compagni hanno imitato i bambini felici o 

tristi a dipendenza dell’emozione che nominava Ln. Infine durante il gioco libero due bambini del 

II° anno obbligatorio, E. e Ma., hanno iniziato a parlare di emozioni. In un primo momento si sono 

soffermate sull’immagine di un libro raffigurante la faccia di un pupazzo di neve, affermando che la 

faccia del pupazzo di neve non era felice poiché non sorrideva. In un secondo momento hanno 

parlato di tristezza dicendo che la tristezza è contenuta in una lacrima. Gli episodi sopra descritti 

indicano un progressivo passaggio verso un utilizzo maggiore dei termini relativi alle emozioni. 
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Infatti le osservazioni vanno man mano aumentando: fino a dicembre ho annotato un’unica 

esperienza di questo genere, dal mese di gennaio fino ad aprile ho raccolto le altre informazioni. 

Questa evoluzione è confermata anche dalle discussioni svolte in sezione. Man mano che passavano 

i mesi i bambini, durante le conversazioni a grande gruppo, incrementavano l’utilizzo di termini 

relativi al mondo delle emozioni. 

Nel secondo gruppo sono raccolte le osservazioni in cui si può notare che i bambini intuiscono le 

emozioni altrui. Ad esempio Y., una bambina del I° anno facoltativo, ha visto L. piangere e deciso 

di avvicinarsi e abbracciarla. Dopo poco tempo le due amiche stavano parlando insieme. Un 

secondo momento ha coinvolto due bambini del II° anno obbligatorio, D. e un bambino dell’altra 

sezione. D. ha visto il suo compagno piangere dopo un piccolo litigio, così lo ha abbracciato. 

Inoltre, dopo le vacanze di carnevale quando C. ha iniziato a frequentare la SI, i bambini si sono 

mostrati disponibili ad accoglierla e a mostrarle gli spazi della sezione e i giochi che si possono fare 

e ad aiutarla. Vi è stato un episodio durante l’accoglienza dei bambini. A. era triste perché F. non si 

era seduto vicino a lui sulle panchine. E. e Ln. si sono avvicinati e gli hanno chiesto cosa fosse 

successo. Dopo poco tempo è arrivato F. che lo ha consolato dandogli un bacino. Sempre sulle 

panchine Ar. piangeva e F., che passava accanto, gli ha accarezzato la testa. Durante il gioco libero, 

invece, Ln. ha iniziato a piangere poiché si era fatto male. Y. si è recata vicino a Ln. chiedendogli 

perché stesse piangendo. Quando ha capito che Ln. si era fatto male ha iniziato ad accarezzarli la 

testa. Infine Y. è arrivata in sezione arrabbiata poiché si era dimenticata il suo gioco preferito a 

casa. H. e Ds., dopo aver notato che qualcosa non andava, si sono avvicinati alla bambina e hanno 

iniziato a parlarle. Dopo averla calmata sono venute da me a riferirmi che Y. era arrabbiata. Queste 

osservazioni dimostrano che i bambini iniziano a riconoscere le emozioni altrui, per lo meno a 

capire che c’è qualcosa che non funziona. Solo a partire dal secondo semestre di scuola, quindi a 

partire da gennaio, si sono cominciati ad osservare questi comportamenti. Probabilmente questo è 

dovuto al fatto che riuscire a riconoscere le emozioni degli altri richiede un tempo maggiore.  

Per quanto riguarda il terzo gruppo, ovvero “riconoscere le emozioni e le risposte ad esse 

associate”, sono stati raccolti cinque episodi. Una prima annotazione riguarda il gioco “le 

camminate delle emozioni”. In questa attività i bambini erano chiamati a camminare come dei 

bambini arrabbiati, felici, triste e così via. Per tutte le emozioni trattate i bimbi sono stati in grado di 

imitare alcuni movimenti e gesti che solitamente si usano quando si prova questo sentimento. Ad 

esempio gli allievi, per imitare la camminata di quando siamo arrabbiati, hanno iniziato a picchiare i 

piedi per terra, a muovere vigorosamente le braccia avanti e indietro, aggiungendo un’espressione 

“dura”. Inoltre hanno motivato questi gesti con l’esperienza personale affermando che quando il 
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fratello si arrabbia si comporta nel modo descritto. Ho avuto lo stesso riscontro anche durante il 

gioco delle scatoline in cui i bambini imitano i bambini arrabbiati, felici, tristi. Vi è un episodio, 

un’interazione tra E. e Ma., successo nel momento del gioco libero e che rientra anche nel primo 

gruppo. In questo caso le due bambine stavano parlando di felicità e di tristezza, imitando la faccia 

felice e dicendo che la tristezza è contenuta in una lacrima. Vi è anche un altro evento che rientra 

nel primo gruppo, ovvero Ln. e compagni che giocano alle scatoline e imitando i movimenti legati 

alle emozioni. Infine un’osservazione riguarda la lettura di una storia. Quando ho mostrato ai 

bambini la copertina del libro hanno subito detto che il protagonista era arrabbiato spiegando il 

motivo di questa affermazione. Questo è successo con le altre immagini della storia. I bambini, ad 

esempio, dicevano che il personaggio era arrabbiato siccome aveva la faccia tutta rossa. Questi 

comportamenti evidenziano che i bambini riconoscono le emozioni e le associano a gesti, 

movimenti, postura, etc.  

Questa evoluzione è riscontrabile anche nei disegni (allegato 8). Ad esempio una bambina del II° 

anno obbligatorio, El., per raffigurare la rabbia ha colorato la faccia della mamma di rosso; mentre 

al papà ha disegnato una bocca spalancata colorata di rosso che rappresenta il genitore mentre sta 

urlando (figura 4). Questa bambina, quando le è stato chiesto di spiegare il disegno, ha affermato 

che per lei la rabbia è quando i genitori litigano. El. con questo disegno ha dimostrato di saper 

riconoscere le risposte associate alla rabbia, come il cambiamento del colore del viso o l’aumento 

del tono della voce.  

 

Anche nei disegni raffiguranti la paura si può osservare un riconoscimento delle risposte emotive. 

Nella figura 5 un bambino del II° anno obbligatorio, Ar., ha rappresentato graficamente cosa è la 

paura per lui: una faccia con la bocca spalancata e i capelli dritti in testa, che probabilmente 

indicano un bambino immobilizzato dalla paura. Inoltre, vicino al viso, ha disegnato anche un 

fantasma. Per Ar. la paura è un fantasma che può apparire in qualsiasi momento. Quando ha 

Figura 4: disegno di El. raffigurante la rabbia. 
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commentato il disegno il bambino ha elencato altre risposte alla paura, come la voglia di scappare e 

sentirla in tutto il corpo.  

 

 

Episodi significativi  

Qui di seguiti illustrerò due episodi avvenuti durante la sperimentazione in sezione. La prima 

situazione riguarda un colloquio avuto con il bambino osservato, M.; la seconda è una discussione a 

grande gruppo inerente la paura e, in particolar modo, l’intervento di due bambini, H. e A., 

entrambi con problemi di linguaggio. Ho deciso di analizzare questi due episodi poiché a mio 

avviso sono i più significativi. Infatti sono emersi argomenti interessanti e soprattutto hanno 

rappresentato un momento di cambiamento o di realizzazione per i bambini coinvolti. Insomma i 

bambini hanno potuto scoprire o riscoprire qualcosa sulla propria persona.  

Inoltre commenterò brevemente tramite i disegni il cambiamento di una bambina circa la sua idea di 

felicità. Qui di seguito sono illustrati le due situazioni significative e il confronto tra disegni.  

Il colloquio con M.  

Durante l’unità didattica incentrata sulla paura ho chiesto ai bambini di disegnare cosa questa fosse 

per loro (allegato 8). Al termine del disegno ogni bambino mi raccontava cosa aveva disegnato. Ho 

svolto questa richiesta anche con M., il bambino osservato durante tutto il percorso. Ho iniziato 

chiedendogli di spiegarmi cosa avesse disegnato per rappresentare la paura. M. ha inizialmente 

rifiutato la mia domanda, dicendomi che non lo sapeva e che non voleva rispondermi. Questo 

comportamento, come osservato in questa ricerca, viene adottato spesso da M. Ho quindi lasciato 

un momento di spazio al bambino, in maniera tale da non insistere troppo e da non far chiudere a 

Figura 5: il disegno di Ar. 
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riccio M. Dopo un po’ di tempo si è convinto a dirmi qualcosa, affermando che la paura è un 

mostro.  

Gli ho quindi chiesto se poteva essere corretto che ogni tanto aveva paura di sbagliare, di non 

riuscire a fare il disegno o un altro compito. Il bambino, con mia sorpresa, ha risposto in maniera 

positiva, confermando così la mia osservazione. Inoltre ha aggiunto che assumeva questo 

comportamento soprattutto quando si trovava di fronte a dei compiti difficili. In questo frangente 

M. si è dimostrato aperto al dialogo e forse ha sentito di essere compreso. Ho quindi deciso di 

approfondire ulteriormente la questione dicendogli che quando mi sedevo vicino a lui riusciva a 

fare anche le consegne più difficili. Il bambino ha affermato che quando viene aiutato riesce meglio 

e, oltre a ciò, mi ha confidato che vorrebbe essere aiutato maggiormente.  

Da questo breve scambio con M. è emersa la fragilità di questo bambino, ovvero la paura di 

sbagliare, di non riuscire a fare le cose. Tuttavia è anche apparsa la capacità di riflettere sul suo 

modo di reagire alle difficoltà e soprattutto un’apertura su questo tema delicato, in particolar modo 

per M. Infatti, a mio avviso, M. cerca di mascherare la sua fragilità, dicendo che i compiti sono 

facili o cercando di rifiutarli. Sicuramente è stato un breve momento, ma molto importante, sia per 

la docente sia per il bambino stesso. Per la docente visto che le ha permesso di confermare 

un’osservazione; per il bambino siccome gli ha permesso di riflettere sulla propria persona.  

La paura di H. e A. 

Durante l’unità didattica sulla paura ho letto un libro ai bambini incentrata sulla paura di sbagliare, 

di non riuscirci (Serralli, 2014). Al termine del racconto ho chiesto ai bambini che cosa avessimo 

imparato dalla protagonista della storia, Tea. I bambini hanno sottolineato tre aspetti: 

• Per imparare bisogna provare e riprovare; 

• Bisogna avere rispetto per gli altri, quindi non bisogna giudicare o prenderli in giro; 

• Se non si riesce non succede niente e la riuscita è una questione di tempo.  

In questa discussione H., una bambina del I° anno obbligatorio con delle difficoltà linguistiche, è 

intervenuta portando il suo esempio concreto. Infatti ha evidenziato l’importanza di continuare ad 

esercitarsi, come lei per quanto riguarda il linguaggio: “io non so parlare bene, però fa niente se 

provo e riprovo riuscirò a parlare bene.”  

Questo è sicuramente stato un episodio importante per l’intera sezione e in particolar modo per i 

bambini che hanno paura di non riuscire. La bambina si è dimostrata determinata: ha in chiaro qual 

è il suo obiettivo ed è motivata per raggiungerlo. Questa bambina, probabilmente, ha sviluppato una 



  Stefania Ceschi 

  29 

competenza dell’intelligenza emotiva, cioè la motivazione in sé. Inoltre ha dimostrato apertura nei 

confronti dei suoi compagni: ha avuto il coraggio di confessare una sua debolezza, così come un 

suo obiettivo. Questo evidenzia l’importanza di un buon clima di classe in cui H. si è sentita libera 

di affermare le sue difficoltà.  

Dopo l’intervento della bambina, si è aggiunto anche un bambino del I° anno facoltativo, A., 

anch’esso con delle difficoltà linguistiche. Quest’ultimo ha confermato quanto detto dalla 

compagna, ovvero che anche lui si reca da una signora che “lo aiuta a parlare bene”. Questo ha 

sicuramente creato un legame tra i due bambini, collegando le due esperienze. Inoltre tutto il gruppo 

ha potuto accorgersi che anche altri bambini hanno delle difficoltà e delle paure e questo è quindi 

una cosa normale. Inoltre è anche possibile superarle e gestirle.  

Un confronto tra disegni 

Durante l’unità didattica sulla felicità (allegato 3) ho chiesto ai bambini di raffigurare graficamente 

questa emozione (allegato 8). Questa richiesta è stata posta sia all’inizio sia al termine dell’UD. E., 

una bambina del II° anno obbligatorio, ha disegnato la felicità in due modi diversi, come si può 

osservare dalla figura 6. 

 

Nel disegno a sinistra E. ha rappresentato lei e la mamma mentre fanno shopping. In questo caso la 

bambina ha ideato la felicità come qualcosa di materiale. Nel secondo disegno, invece, ha 

raffigurato un cuore spiegando che la felicità è legata all’amore che lì si trova. Tuttavia E. mi ha 

spiegato che il cuore è diviso in due parti: una legata alle cose più belle, come festeggiare il Natale 

tutti insieme, circondati dalle persone che amiamo; l’altra dove ci sono le cose tristi, come le 

persone che amiamo ma che non ci sono più. Riassumendo, per la bambina la felicità è amore, 

anche quello che ci lega alle persone scomparse.  

Figura 6: a sinistra il disegno di inizio percorso, a destra quello di fine percorso. 
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In questi disegni si può notare un cambiamento, un passaggio da un’idea di felicità più materiale ad 

una più legata al proprio mondo interno. Questa evoluzione rimanda al pensiero di Ricard (2009) 

che sottolinea che la “vera” felicità è uno stato che si trova nel proprio cuore.  
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Conclusioni 

Risultati ottenuti  

Dall’analisi delle griglie d’osservazione, presentate precedentemente, si constata che M. ha 

compiuto due passi evolutivi nel corso dell’itinerario di educazione emotiva:  

• una prima apertura nei confronti dei compiti più difficili; 

• una migliore espressione verbale delle emozioni.  

Questi due cambiamenti indicano un percorso evolutivo per il bambino. Probabilmente ha iniziato a 

comprendere che la paura è un sentimento comune anche agli adulti, ma è necessario provare per 

scoprire le proprie difficoltà e le proprie capacità. Inoltre, se dovesse capitare di errare, si può 

chiedere aiuto alla docente o ai compagni più esperti e riprovarci. Ha quindi iniziato ad acquisire 

maggiore sicurezza nei propri mezzi. M., in generale, ha avuto modo di approfondire, comprendere 

e nominare le proprie emozioni.  

In generale, analizzando le osservazioni più spontanee, si può affermare che i bambini si sentono 

ora più liberi di parlare di emozioni e di come si sentono. Iniziano così a tenere maggiormente in 

considerazione le loro emozioni. Questa conclusione è confermata anche dal fatto che quando si 

chiede ai bambini come stanno non rispondono solamente “bene”, ma affermano di essere stanchi, 

tristi, arrabbiati, annoiati e così via. Inoltre nell’episodio significativo “Il colloquio di M.” si può 

notare questa apertura al mondo delle emozioni.  

Un’altra conclusione che si può trarre è che i bambini iniziano a riconoscere le emozioni. Più 

precisamente, i bambini riconoscono i cambiamenti dell’espressione facciale, i comportamenti 

messi in atto quando siamo tristi, arrabbiati, felici. A supporto di ciò si ricordano i vari giochi 

motori svolti in salone in cui i bambini erano chiamati a imitare l’espressione facciale, i movimenti, 

la camminata che si assumono quando si vivono alcune emozioni.  

Infine i bambini hanno iniziato a riconoscere le emozioni altrui, in particolar modo quelle dei 

compagni. I numerosi episodi in cui i bambini si avvicinavano agli altri per consolare o parlare con 

i compagni supportano questa conclusione.  

Riassumendo, grazie a questo percorso sulle emozioni i bambini hanno potuto iniziare a parlare, 

nominare, riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui. Questo risponde alla prima domanda della 

ricerca, cioè quali benefici porta ai bambini un percorso sulle emozioni. Oltre ad aver conosciuto il 

mondo delle emozioni, si può affermare che i bambini tengono conto delle proprie emozioni e 
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iniziano a considerare quelle altrui. Questo implica una miglior gestione della relazione e un miglior 

clima di classe. Ciò si riconduce all’affermazione di Susanne Denham (citata in Aringolo et al., 

2011) che sostiene che un bambino in grado di esprimere i propri stati d’animo avrà successo nelle 

relazioni.  

I risultati ottenuti permettono di dare una risposta anche alla seconda domanda posta all’inizio del 

lavoro, ovvero è possibile lavorando sulle emozioni aiutare i bambini a sviluppare le componenti 

dell’intelligenza emotiva? Infatti un percorso sulle emozioni tocca e accresce vari ambiti 

dell’intelligenza emotiva. In particolar modo l’autoconsapevolezza, ovvero la capacità di 

riconoscere le emozioni, e il dominio di sé, cioè la capacità di controllare le proprie manifestazioni 

emotive. Naturalmente questo lavoro costituisce un inizio ed è importante continuare a lavorare 

sulle emozioni in maniera tale da sviluppare e consolidare le varie capacità.  

Per quanto concerne gli altri ambiti dell’intelligenza emotiva, teorizzata da Goleman (1995/2002), 

sono stati toccati in parte, probabilmente perché richiedono maggior tempo per essere consolidati. 

Per quanto riguarda l’empatia e le abilità sociali si può affermare che è iniziato un percorso verso lo 

sviluppo di questi ambiti. Infatti, osservando in particolar modo due bambini del II° anno 

obbligatorio G. e Ar., si è potuto notare una prima apertura verso queste due capacità. Per poter 

sostenere che sono in grado di gestire i due ambiti è necessario ancora del tempo. Ar. ha iniziato a 

comunicare maggiormente con G. le proprie emozione e i propri sentimenti. Ad esempio un giorno, 

mentre stavano giocando ad un gioco competitivo, Ar. ha iniziato a manifestare dell’insofferenza 

dicendo a G. di non voler più giocare. Da parte sua G. ha inizialmente ascoltato Ar., pur senza 

prenderlo in particolare considerazione. Infatti, dopo che Ar. gli ha comunicato il proprio stato 

d’animo, G. ha insistito con Ar. affinché lui continuasse comunque a giocare, quasi come se il suo 

desiderio fosse un obbligo per l’amico. Questo episodio dimostra che vi è stata una prima 

progressione, ma ci vuole ancora del tempo affinché i due bambini riescano a gestire l’empatia e le 

abilità sociali.  

Possibili sviluppi 

Un primo approfondimento che si potrebbe portare avanti riguarda le emozioni trattate. Infatti per i 

tre sentimenti approfonditi con i bambini si può andare maggiormente in profondità. Ad esempio si 

possono fare delle messe in situazione portando degli episodi reali, come ad esempio richiedere ai 

bambini di mostrare le loro reazioni e cosa proverebbero in una circostanza come una passeggiata 

nel bosco. Oppure svolgere maggiori condivisioni, quindi pensare di chiedere ai bambini come si 

sentono in un determinato momento o chiedere di prendere un’immagine e dire cosa provano 
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guardandola. Inoltre si può costruire un angolo delle emozioni in cui i bambini possono rifugiarsi 

quando hanno bisogno di restare soli, oltre a lasciarli i libri, le varie strategie per gestire le emozioni 

e altri oggetti a discrezione dei bambini.  

Un ulteriore possibile sviluppo è allargare la gamma delle emozioni da trattare con i bambini, 

quindi parlare anche di altri sentimenti. Ad esempio, partendo dal libro di Van Hout (2015), 

chiedere ai bambini cosa si prova quando si è soddisfatti, innamorati, etc. 

Infine si può continuare l’itinerario parlando globalmente di emozioni, dell’importanza di 

condividere con gli altri sia cosa si prova, sia il cercare di trovare una soluzione per cercare di 

gestire le emozioni, soprattutto quelle che potrebbero più facilmente scatenare delle reazioni 

negative. In questo caso si potrebbero trattare anche i conflitti in maniera più specifica cercando di 

trovare delle strategie per affrontare e risolvere i litigi, come creare un “luogo protetto” in cui poter 

parlare dei problemi e del conflitto in atto. Per fare ciò si può partire da alcuni libri che 

approfondiscono la tematica e poi rilanciare ai bambini. Oppure si può sviluppare partendo da una 

situazione reale successa nella sezione.  

Limiti della ricerca  

Questo percorso è stato portato avanti all’incirca nell’arco di quattro mesi, svolgendo le attività nei 

due giorni di pratica professionale settimanale. Il tempo a disposizione è stato poco e quindi si è 

dovuto limitare l’approfondimento. Questo ha comportato un periodo limitato in cui osservare i 

bambini e verificare eventuali evoluzioni. Di conseguenza i cambiamenti ottenuti sono circoscritti a 

soli quattro mesi. Sarebbe stato interessante avere maggior tempo a disposizione per svolgere 

l’intervento didattico e per raccogliere i dati, seguendo un percorso evolutivo più lungo. 

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso delle griglie d’osservazione. Purtroppo le griglie 

compilate sono una decina. Sicuramente questo numero ridotto non permette un’analisi dettagliata 

dell’evoluzione del bambino. Sarebbe stato meglio avere un numero maggiore di griglie 

d’osservazione per poter andare maggiormente in profondità ed essere più dettagliati nell’analisi.  

Per quanto riguarda i bambini osservati mediante le griglie d’osservazione si può affermare che 

sarebbe stato più opportuno avere più bambini da seguire cosicché si sarebbe potuto avere uno 

sguardo più globale. Purtroppo, a causa del tempo limitato che avevo a disposizione, non è stato 

possibile e la raccolta dati mediante griglie d’osservazioni è stata limitata ad un bambino, M.   
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Implicazioni didattiche 

Grazie a questo percorso ho potuto approfondire la conoscenza di un tema importante per la mia 

professione, ovvero quello delle emozioni. Sicuramente, grazie alle varie letture utili per questa 

ricerca, ho appreso nuovi concetti teorici e allargato le mie conoscenze. Inoltre ho avuto modo di 

meglio comprendere come trattare con i bambini la tematica delle emozioni e, soprattutto, ho preso 

confidenza a parlarne. Infatti sono una persona piuttosto riservata che esprime poco le proprie 

emozioni agli altri. Con questo lavoro di ricerca ho quindi lavorato anche sulla mia persona e questo 

mi ha aiutato a parlare delle mie emozioni con i bambini. Durante il lavoro mi sono resa conto che 

non basta svolgere un unico itinerario per sviluppare le competenze emotive dei bambini, ma 

bisogna parlare di emozioni anche quando si presentano delle occasioni in cui ci sembra opportuno 

tematizzarle. Insomma deve diventare un rituale che si prolunghi nel tempo.  
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Allegati  

Allegato 1: la griglia d’osservazione 

Tabella 1-la griglia d’osservazione utilizzata per raccogliere i dati. 

Comportamento Si No Osservazioni 

Capacità cognitive     

Svolge il compito richiesto da solo    

Svolge il compito richiesto con l’aiuto di qualcuno 
(con chi?) 

   

Rifiuta il compito     

    

Dimostra interesse verso l’attività: 
• Partecipa attivamente all’attività (interviene 

nella discussione; fa delle azioni motorie 
inerenti il gioco in salone; svolge il compito 
a tavolino) 

• Segue l’attività (ascolta i compagni mentre 
parlano; fa interventi pertinenti; propone 
nuovi movimenti o imita quelli dei 
compagni) 

   

    

Capisce il tema trattato nell’attività: 
• Fa interventi pertinenti  
• Risponde alle domande in maniera 

coerente  
• Disegna qualcosa di inerente al tema  

   

    

Altro  

 

   

Capacità relazionali    

Collabora con i compagni: 
• Aiuta chi è in difficoltà  
• Condivide i materiali  

   

    

Interagisce con i compagni durante il lavoro: 
• Verbalmente:  

o Spiega cosa sta facendo  
o Spiega il proprio punto di vista  
o Chiama per nome i compagni  

• Fisicamente: 
o Attraverso un contatto fisico 

(abbraccio, carezza, tenendosi per 
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mani) 

    

Procede per imitazione/riprende le affermazioni dei 
compagni  

   

    

Altro 

 

   

Capacità affettive     

Esprime le proprie emozioni: 
• Verbalmente/con le parole  
• Attraverso delle espressioni facciali 
• Fisicamente: 

o Piange 
o Picchia i compagni  
o Si strappa i capelli  
o Mette le mani sul volto  

   

    

Capisce le emozioni degli altri: 
• Se un compagno è triste lo consola 

(abbraccio, carezza, verbalmente) 
• A parole  

   

    

Chiede aiuto se è in difficoltà     

    

Demolisce il proprio lavoro: 
• Strappa il foglio 
• Pasticcia il proprio lavoro 

   

Demolisce il lavoro degli altri    

    

Altro 

 

   

    

Osservazioni 

 

 

 

   

 



       Stefania Ceschi 

        41 

Allegato 2: mappa dell’itinerario sulle emozioni 

 

Brainstorming+

sulla+felicità+

Lettura+"Il

pacchetto+rosso"

Disegno+"Cosa+è+

le+felicità?"

Discussione+di+

approfondiment

o+sulla+felicità.+

Lettura+"Buon+

Natale+Paolino"

Gioco "Rendiamo+

felice+un+

compagno"

Gioco "Scatoline+

delle+emozioni"

Lettura+"Nicolao+

della+casa

grande"

Discussione

individuale+sulla+

felicità+

Disegno+faccia+

felice+
Lettura+"Felicità"

Lettura+"La+

gigantesca+

piccola+cosa"

Disegno+"Cosa+è+

la+felicità?"

Gioco+"Scatoline+

delle+emozioni"

Discussione sulla+

tristezza+e+

disegno+faccia+

triste

Lettura+

"Emozioni"

Discussione cosa+

è+la+paura

Lettura+"Una+fifa+

blu"+e+

discussione

Il+gioco+delle+

espressioni+

facciali

Disegno+faccia+

spaventata

Lettura+"Tea: se+

non+ci+riesco?"

Le+scatoline+(tu+

spaventato+e+tu+

non+spaventato)

Lettura+"Il+

mantello+magico"

Disegno+"Cosa+è+

la+paura?"
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Allegato 3: UD la felicità 

Competenza trasversali dell’UD: 

• Lo sviluppo personale del bambino, ambito socio-affettivo. 

Obiettivi dell’unità didattica: 

• Sviluppare la capacità di riconoscere un’emozione, la felicità; 

• Sviluppare la capacità di conoscere sé stesso e gli altri e comprendere cosa si prova.  

La+camminata+delle+

emozioni+e+

discussione

Il+gioco+delle+

espressioni+facciali

Discussione+"Cosa+è+

la+rabbia?"

Lettura+

"Rinoceronte"

Disegno+"Cosa+è+la+

rabbia?"

Discussione di+

approfondimento+

individuale

Lettura+"La+storia+

della+tartaruga"

Discussione+

strategie per+la+

rabbia+

Costruzione+

cartellone "Il+

segreto+delle+3+

mosse"

Lettura+"Che+

rabbia"

Gioco+"Le+scatoline+

delle+emozioni"

Lettura+"Non+voglio+

più+essere+tua+

amica"

Discussione finale+

sulla+rabbia+

MetaOriflessione+

finale:+cosa+prova+la+

persona nella+foto?
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Tabella 2-UD la felicità e la tristezza.  

Educazione Capacità del bambino Livelli Proposte d’attività Contenuti, mezzi, 
materiali e osservazioni 

Affettiva e 
sociale 

− Capacità di definire un’emozione, la 
felicità, attraverso le parole, il disegno o 
altro; 

− Capacità di esprimere delle idee in 
relazione ad un’emozione, la felicità.  

 

 

 

 

 
− Capacità di esprimere un gesto/una 

parola gentile nei confronti dei 
compagni; 

− Capacità del bambino di accettare di 
passare il pacchetto ad un compagno 
estratto a sorte; 

− Capacità del bambino di accettare il 
pacchetto dal compagno.  

− Capacità di immedesimarsi in un 
bambino felice /triste /spaventato 
provando a ricreare dei movimenti; 

− Capacità di esprimere delle emozioni 
attraverso il corpo, la postura, 
l’espressione facciale.  

 
− Capacità di esprimersi verbalmente 

spiegando la propria opinione e 
motivando le scelte; 

− Capacità di capire il tema della 
discussione e fare interventi pertinenti.  

Tutti i livelli  

Brainstorming sulla felicità: se vi dico la parola felicità cosa 
vi viene in mente? 

Lettura “Il pacchetto rosso”. 

Discussione in merito al libro e alla felicità: 
− Cosa succede nel libro? 
− Che cosa vuol dire felicità? 
− Cosa ci può rendere felici? 
− Cosa si può fare per rendere felice qualcuno? 

Rappresentazione grafica della felicità: i bambini 
disegnano cosa è la felicità per loro.  

Lettura “Buon Natale Paolino” 

Rendiamo felice un compagno: il bambino del giorno 
pesca un nome di un compagno a cui regalare il pacchetto 
rosso contenete gioia e felicità. Assieme al pacchetto 
esprime un gesto/ una parola che possa rendere felice il 
compagno.  

Il gioco delle scatoline delle emozioni: la docente batte due 
colpi sul tamburello e i bambini si chiudono come se 
fossero delle scatoline. La docente batte un colpo sul 
tamburello e dice “dalle scatoline escono dei…” 
aggiungendo cosa vuole far imitare ai bambini. I bambini si 
alzano in piedi e imitano quanto detto dalla docente. In 
questo caso la docente dice delle emozioni, ad esempio 
dei bambini felici.  

Lettura “Nicolao della casa grande” 

Discussione individuale sulla felicità: ai bambini viene 
chiesto di prendere una fotografia che secondo loro 
rappresenta la felicità e di spiegarne il motivo. Inoltre si 
approfondisce il pensiero del bambino attraverso delle 

Eventualmente fare delle 
domande più mirate. 

Libro 

 

 

 

 

 

Libro 

 

Pacchetto rosso e nomi 
dei bambini. 

 

Gioco motorio da 
svolgere in salone o in 
palestra. 

Tamburello.  

 

 

Libro 

I bambini, singolarmente 
si recano dalla docente.  

Immagini di persone 
sorridenti, che stanno 
facendo ciò che amano.  
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− Capacità di spiegare un’emozione, la 
felicità.  

 

 

 

 

 

 
− Capacità di definire un’emozione, la 

felicità; 
− Capacità di sintetizzare un’emozione, la 

felicità, attraverso il linguaggio grafico.  

 
− Capacità di definire un’emozione, la 

tristezza; 
− Capacità di sintetizzare un’emozione, la 

tristezza, attraverso il linguaggio grafico. 

domande guida: 
− Che cosa ti rende felice? 
− Dove senti la felicità dentro di te? 
− Che cosa provi quando sei felice?  

Rappresentazione grafica di un volto felice: i bambini 
disegnano un’espressione felice.  

 

 

Lettura “Felicità” 

Lettura “La gigantesca piccola cosa” 

Rappresentazione grafica della felicità: disegno finale su 
cosa è la felicità.  

 

Discussione tristezza e disegno faccia triste.  

 

 

Lettura “Emozioni”. 

 

Eventualmente chiedere 
ai bambini di provare a 
fare un’espressione felice 
e poi cercare di 
disegnarla.  

Libro 

Libro  

Allegato 4: UD la paura 

Competenza trasversale dell’UD: 

• Lo sviluppo personale del bambino, ambito socio-affettivo. 

Obiettivi dell’unità didattica: 

• Sviluppare la capacità di riconoscere un’emozione, la paura; 

• Sviluppare la capacità di conoscere sé stesso e gli altri e comprendere cosa si prova.  
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Tabella 3- UD la paura 

Educazione Capacità del bambino Livelli Proposte d’attività Contenuti, mezzi, 
materiali e osservazioni 

Affettiva e 
sociale 

− Capacità di definire un’emozione, la 
paura, attraverso le parole, il disegno o 
altro; 

− Capacità di esprimere delle idee in 
relazione ad un’emozione, la paura.  

 
− Capacità di esprimere cosa gli fa paura; 
− Capacità di ascoltare e accettare il punto 

di vista altrui; 
− Capacità di capire e accettare le emozioni 

proprie e altrui. 

 
− Capacità di esprimere un’emozione 

attraverso le espressioni facciali; 
− Capacità di esprimere delle emozioni 

attraverso il corpo.  
− Capacità di immedesimarsi in un bambino 

felice /triste /spaventato provando a 
ricreare dei movimenti; 

 

 
− Capacità di esprimere delle emozioni 

attraverso il corpo, la postura, 
l’espressione facciale.  

 

 

 
− Capacità di definire un’emozione, la 

paura; 

Tutti i livelli 

Discussione in merito alla paura: 
− Cosa vuol dire per te paura? 
− Cosa ti fa paura? 
− Quando hai paura cosa provi? Cosa senti 

dentro di te? 
− Dove senti la paura 
− Se hai paura cosa puoi fare per superarla? 

Lettura “Una fifa blu” 

Discussione di approfondimento.  

 

Il gioco delle espressioni facciali: la docente dice ai 
bambini un’emozione. I bambini, attraverso la mimica 
facciale, ricreano la faccia spaventata/triste/felice/… La 
docente scatta una foto. 

Rappresentazione grafica di un’espressione spaventata: 
i bambini disegnano una faccia spaventata. 

 

Lettura “Tea: e se non ci riesco”.  

Le scatoline (il tu spaventato e tu non spaventato): la 
docente fa uscire dalle scatoline delle situazioni o degli 
episodi quotidiani. I bambini dovranno imitare la 
reazione e il comportamento che assumono durante 
l’evento appena citato dalla docente.  

Lettura “Il mantello magico” 

Rappresentazione grafica sulla paura: i bambini 
disegnano cosa è la paura secondo loro.  

 

 

 

 

 

 

Libro 

Riprendere quanto detto dai 
bambini e chiedere di 
approfondire.  

Macchina fotografica.  

 

 

Portare le foto scattate 
nell’attività precedente per 
dare alcuni spunti.  

Libro 

 

Tamburello. 

  

 

Libro  
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− Capacità di sintetizzare un’emozione, la 
paura, attraverso il linguaggio grafico 

 
− Capacità di esprimere delle emozioni 

attraverso il corpo, la postura, 
l’espressione facciale.  

La camminata delle emozioni: similmente al gioco delle 
scatoline la docente batte due colpi sul tamburello e i 
bambini si chiudono come se fossero delle scatoline. La 
docente batte un colpo sul tamburello e dice “dalle 
scatoline escono dei bambini che camminano in 
maniera…” aggiungendo l’emozione che prova il 
bambino. I bambini si alzano in piedi e imitano la 
camminata di un bambino 
triste/felice/spaventato/arrabbiato/…  

 

Gioco motorio da svolgere 
in salone o in palestra.  

Tamburello. 

Allegato 5: UD la rabbia 

La competenza trasversale di questa UD: 

• Lo sviluppo personale del bambino, ambito socio-affettivo. 

Gli obiettivi dell’UD: 

• Sviluppare la capacità di riconoscere un’emozione, la rabbia; 

• Sviluppare la capacità di conoscere sé stesso e gli altri e comprendere cosa si prova.  
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Tabella 4- UD la rabbia  

Educazione Capacità del bambino Livelli Proposte d’attività Contenuti, mezzi, 
materiali e osservazioni 

Affettiva e 
sociale 

− Capacità di esprimere un’emozione, la 
rabbia, attraverso le espressioni facciali, il 
corpo e la postura; 

− Capacità di esprimere emozioni diverse 
attraverso le espressioni facciali, il corpo 
e la postura; 

− Capacità di creare dei collegamenti tra un 
concetto astratto, l’emozione, ed eventi o 
situazioni reali; 

− Capacità di definire un’emozione, la 
rabbia, attraverso le parole.  

 
− Capacità di definire un’emozione, la 

rabbia, attraverso le parole, il disegno o 
altro ancora; 

− Capacità di esprimere delle idee in 
relazione alla rabbia; 

− Capacità di attenzione e concentrazione 
durante la lettura; 

− Capacità di ascoltare e accettare il punto 
di vista altrui.  

 

 
− Capacità di utilizzare le parole per 

spiegare il proprio disegno e il proprio 
punto di vista; 

− Capacità linguistiche per esprimere, 
spiegare e motivare il proprio punto di 
vista.  

 
− Capacità di sintetizzare e riassumere un 

Tutti i livelli 

Il gioco delle espressioni facciali: la docente dice ai 
bambini un’emozione. I bambini, attraverso la mimica 
facciale, ricreano la faccia spaventata/triste/felice/… La 
docente scatta una foto. 

Discussione in merito alla rabbia: 
− Cosa è la rabbia? 
− Cosa vi fa arrabbiare? 
− Perché quando vi ho chiesto di imitare la 

rabbia avete fatto quei movimenti? 

 

Discussione d’approfondimento sulla rabbia: 
− Che cosa vuol dire per te rabbia? 
− Cosa ti fa arrabbiare? 
− Cosa senti dentro di te quando sei arrabbiata? 
− Dove senti la rabbia? (in quale parte del corpo 

senti la rabbia?) 
− Se sei arrabbiato cosa puoi fare per cercare di 

calmarti? 

Lettura “Rinoceronte” 

Rappresentazione grafica della rabbia: i bambini 
disegnano cosa è la rabbia.  

Discussione di approfondimento individuale: la docente 
sceglie alcuni disegni dei bambini. Attraverso un 
colloquio individuale pone ai bambini alcune domande 
sulla rabbia.  

 

Lettura “La storia della tartaruga” 

Discussione sulle strategie per superare la rabbia e 

 

 

Partire da quanto osservato 
nel gioco e chiedere ai 
bambini il motivo. Ad 
esempio se i bambini 
picchiano i piedi quando 
imitano la rabbia chiedere il 
motivo di tale 
comportamento.  

Partire dalle affermazioni 
dei bambini e chiedere di 
approfondire.  

  

 

 

 

Libro 

 

 

La docente, singolarmente, 
pone delle domande 
relative al disegno creato 
dai bambini. Disegni dei 
bambini e registratore.  

Libro e tartaruga peluche.  
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libro; 
− Capacità di ascoltare e accettare il punto 

di vista altrui.  

 

 

 

 

 
− Capacità di immedesimarsi in un bambino 

felice /triste /spaventato provando a 
ricreare dei movimenti; 

− Capacità di esprimere delle emozioni 
attraverso il corpo, la postura, 
l’espressione facciale.  

 

 

 
− Capacità di definire un’emozione, la 

paura; 
− Capacità di sintetizzare un’emozione, la 

paura, attraverso il linguaggio grafico 

 

 

 
− Capacità di riconoscere diverse emozioni; 
− Capacità di nominare varie emozioni. 

confronto con quella usata dalla tartaruga.  

Costruzione di un cartellone: i bambini creano un 
cartellone per ricordare “il segreto delle tre mosse”. 
Prendendo spunto dal libro appena letto si rappresenta 
graficamente la strategia usata dalla tartaruga. 

 

 

Lettura “Che rabbia!” 

Gioco “Le scatoline delle emozioni”: la docente batte 
due colpi sul tamburello e i bambini si chiudono come se 
fossero delle scatoline. La docente batte un colpo sul 
tamburello e dice “dalle scatoline escono dei…” 
aggiungendo cosa vuole far imitare ai bambini. I bambini 
si alzano in piedi e imitano quanto detto dalla docente. 
In questo caso la docente dice delle emozioni, ad 
esempio dei bambini felici.  

Lettura “Non voglio più essere tua amica!” 

Discussione finale in merito alla rabbia: 
− Che cosa vuol dire per te rabbia? 
− Cosa ti fa arrabbiare? 
− Cosa senti dentro di te quando sei arrabbiata? 
− Dove senti la rabbia? (in quale parte del corpo 

senti la rabbia?) 
− Se sei arrabbiato cosa puoi fare per cercare di 

calmarti? 

Meta-riflessione finale: la docente mostra ai bambini 
delle immagini. Quest’ultimi dovranno verbalizzare 
l’emozione che secondo loro è rappresentata sulla 
fotografia.   

 

Il cartellone viene creato 
con i bambini del II° anno 
obbligatorio. Quest’ultimi si 
dividono i compiti (disegno, 
scritta, comporre il 
cartellone) 

Libro  

 

Gioco motorio da svolgere 
in salone o in palestra.  

Tamburello. 

 

 

Libro. La storia presenta 
una particolarità: è la stessa 
storia, vista da due punti di 
vista diversi. Il libro si può 
leggere dalle due parti e 
racconta un litigio avvenuto 
tra due amiche. Se si legge 
da una parte racconta il 
punto di vista della papera 
Agate, invece, se si legge 
dall’altra parte, narra la 
storia della capretta 
Martina. 

Immagini che raffigurano 
diverse emozioni.  
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Allegato 6: fotografie scattate durante le attività  

Allegato 7: cartelloni creati in sezione 
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Allegato 8: disegni dei bambini sul tema della felicità 

Disegno cosa è la felicità  
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Disegno faccia felice  
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Disegno cosa è la felicità al termine dell’unità didattica 
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Disegno faccia triste  
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Disegno cosa è la paura 
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Disegno faccia spaventata 
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Disegno cosa è la rabbia 



Le emozioni dei bambini 

64 

 

 

 

 



  Stefania Ceschi 

  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Le emozioni dei bambini, scritta da Stefania Ceschi, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


