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Presentazione dei relatori 

Corpo e mente in relazione: favorire la conoscenza di sé nel bambino.  

 

Tutto ciò che è nell'intelletto è già stato, prima, nei sensi (San Tommaso). 

Sono ormai innumerevoli le ricerche (Damasio, 2012) che rendono evidente l’origine “sensitiva” 

del concetto di sé. Il corpo è il mediatore tra noi e il mondo, una conoscenza incorporata, un 

"Habitus", come dalla definizione di Pierre Bourdieu. Serve alla persona a definire la propria 

identità rispetto agli altri, a mostrare alla società in che fase della vita si trova. 

Partendo da questi spunti teorici quali il concetto di mindfulness, il tema proposto ha analizzato 

come la percezione corporea, il sentire e il percepire se stessi tramite attività centrate sul corpo 

(attività di movimento, di respirazione, di rilassamento, di visualizzazione guidata, ecc.), 

favoriscano la consapevolezza delle proprie risposte fisiche ed emotive nelle molteplici situazioni di 

vita (Greenberg, 2012). 

L’obiettivo ultimo è quello di favorire l’integrazione delle diverse dimensioni legate alla corporeità 

(sensorialità, motricità, affettività, emozioni, relazioni) al fine di promuovere una maggiore 

consapevolezza di sé attraverso il corpo, che costituisce il confine tra sé e gli altri. 

I lavori proposti dal nostro gruppo nella scuola dell’infanzia, ed il lavoro svolto alla scuola 

elementare, hanno avuto come filo conduttore lo svolgimento di attività pratiche che, dal punto di 

vista della sperimentazione didattica, sono state pianificate, implementate e analizzate al fine di 

comprenderne gli effetti nei confronti di singoli allievi o di gruppi di allievi, con l’intento di 

aggiungere alcune competenze di ricerca al profilo professionale delle studentesse coinvolte. 

  

Damasio, A., (2012) Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente. Adelphi 

Greenberg, M. T., (2012) www.youtube.com/watch?v=H8Rubaj8VcQ 

  

https://webmail.ti-edu.ch/Redirect/AB04E240/it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
https://webmail.ti-edu.ch/Redirect/AB04E240/it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://webmail.ti-edu.ch/Redirect/AB04E240/www.youtube.com/watch?v=H8Rubaj8VcQ
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Abstract 

Chiara Ricci 

Corpo e mente in relazione: favorire la conoscenza di sé nel bambino.  

 

Danzando le emozioni  

Davide Antognazza  

 

Il mio lavoro di ricerca vuole indagare se i bambini del terzo livello di scuola dell’infanzia sono in 

grado di riconoscere e poi esprimere, attraverso l’uso espressivo del corpo, quattro emozioni: 

tristezza, paura, rabbia e gioia. Inoltre, la ricerca vuole scoprire quali supporti didattici (immagine, 

racconto  di una situazione, rumore, oggetto), oltre alla musica, aiuta i bambini a riconoscere e poi 

esprimere una determinata emozione. Il campione di riferimento sono otto bambini di cinque e sei 

anni. 

I dati sono stati raccolti attraverso la trascrizione di un diario di bordo, riportante le concezioni e le 

osservazioni dei bambini, e attraverso una scheda inerente alcuni video delle danze mostrate a otto 

persone esterne alla ricerca.  

Dai dati raccolti, è emerso che i bambini più grandi della scuola dell’infanzia sono in grado di 

esprimere, attraverso la danza, le quattro emozioni. Inoltre, i supporti didattici presentati per la 

decodifica e poi espressione dell’emozione sono efficaci se possiedono un significato connotato a 

livello universale. Per esempio, utilizzare il rumore di un grido per rappresentare la paura risulta 

valido, in quanto è un rumore connotato e riconosciuto da tutti.   

 



 iii 

Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuta e hanno contribuito alla realizzazione del mio 

lavoro. In particolar modo, intendo ringraziare il Professor Davide Antognazza, le docenti di 

scuola dell’infanzia di Tenero, i bambini, le persone che si sono messe a disposizione per guardare 

i filmati delle danze e infine la mia famiglia.  





 

   i 

Sommario 

Presentazione dei relatori ...................................................................................................................... i 

Abstract ................................................................................................................................................ii 

1. Introduzione ................................................................................................................................. 1 

1.1. Motivazione della scelta ....................................................................................................... 1 

1.2. Presentazione del lavoro ...................................................................................................... 2 

2. Tematizzazione ............................................................................................................................ 3 

2.1. Quadro teorico...................................................................................................................... 3 

2.1.1. Le emozioni.................................................................................................................. 3 

2.1.2. Le emozioni a valenza positiva: gioia .......................................................................... 4 

2.1.3. Le emozioni a valenza negativa: tristezza, rabbia e paura ........................................... 4 

2.1.4. Educazione affettiva ..................................................................................................... 6 

2.1.5. L’espressione delle emozioni ....................................................................................... 7 

2.1.6. La danza ....................................................................................................................... 8 

2.1.7. Danza ed emozioni ....................................................................................................... 9 

2.1.8. La musica nella danza ................................................................................................ 10 

2.2. Analisi del contesto ............................................................................................................ 12 

3. Interrogativo della ricerca .......................................................................................................... 13 

3.1. Interrogativo di ricerca ....................................................................................................... 13 

4. Quadro metodologico ................................................................................................................. 15 

4.1. Ricerca qualitativa .............................................................................................................. 15 

4.2. Modalità di raccolta dati .................................................................................................... 15 

4.3. Contesto e campione di riferimento ................................................................................... 16 

4.4. Modalità di analisi dei dati ................................................................................................. 16 

4.5. Descrizione delle attività .................................................................................................... 16 

5. Risultati: Sintesi e analisi dei dati raccolti ................................................................................. 19 



ii 

5.1. La danza della tristezza, della paura, della rabbia e della gioia ......................................... 19 

5.1.1. Tristezza: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze ...... 19 

5.1.2. Paura: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze ........... 21 

5.1.3. Rabbia: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze ......... 24 

5.1.4. Gioia: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze ........... 25 

5.2. I supporti didattici atti ad aiutare i bambini a riconoscere ed esprimere le emozioni ........ 26 

5.2.1. Gli elementi emersi dal diario di bordo sui supporti didattici utilizzati ..................... 27 

6. Conclusioni ................................................................................................................................ 31 

6.1. La danza delle emozioni dei bambini ................................................................................ 31 

6.2. I supporti didattici atti ad aiutare i bambini a riconoscere ed esprimere le emozioni ........ 33 

6.3. Limiti e sviluppi della ricerca e ricadute professionali ...................................................... 34 

7. Bibliografia ................................................................................................................................ 37 

8. Allegati ....................................................................................................................................... 39 

8.1. Allegato 1 – Intervista ad una danzaterapeuta ................................................................... 39 

8.2. Allegato 2 – Il diario di bordo ............................................................................................ 43 

8.3. Allegato 3 – Esempio di scheda relativa ai filmati delle danze ......................................... 58 

8.4. Allegato 4 – Personaggio filo conduttore .......................................................................... 59 

8.5. Allegato 5 – Supporti didattici utilizzati ............................................................................ 60 

 

 



Chiara Ricci 

1 

1. Introduzione  

1.1. Motivazione della scelta 

La scelta di svolgere il lavoro di tesi sulle emozioni e la danza è nata dalla volontà di unire due temi 

che ritengo siano interessanti e fondamentali da affrontare alla Scuola dell’Infanzia.  

Come futura docente credo che il compito di ogni insegnante dovrebbe essere quello di aiutare i 

bambini a riconoscere, comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni. Infatti, le emozioni 

giocano un grande ruolo nell’essere umano e ne determinano parte della sua esistenza, per cui avere 

la possibilità di sensibilizzare il bambino sin da piccolo nel guardarsi dentro lo aiuterà a raggiungere 

una maggiore consapevolezza di sé e, di conseguenza, lo renderà più preparato ad affrontare le varie 

situazioni a cui ci sottopone la vita.  

Per quanto riguarda la danza invece, ritengo che sia fondamentale soprattutto per tre punti 

principali: è un modo per promuovere il movimento, elemento strutturante all’interno della scuola, 

in quanto l’esperienza corporea consente al bambino di esplorare, scoprire, interagire e infine 

raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e dei propri limiti; consente di 

integrare il mondo psichico ed emozionale all’aspetto motorio; permette la libera espressione del 

bambino che, non ancora inibito e influenzato dal giudizio, possiede un’innata e spontanea capacità 

espressiva e creativa. Un’altra ragione che mi ha spinto a svolgere un lavoro incentrato sulla danza, 

è il fatto che questo tema lo sento vicino e mi affascina molto. Ho sempre amato ballare, sin da 

quando ero piccola, e ancora oggi quando mi muovo a ritmo di musica riesco a lasciarmi andare 

completamente e mi sento bene. Il primo incontro con il mondo della danza è avvenuto all’interno 

della mia famiglia, poiché mia madre, assieme a mio zio, ballava rock and roll acrobatico, mentre i 

miei nonni danzavano musiche tradizionali e popolari italiane. In seguito, questa passione per il 

movimento e la musica è continuata grazie alla ginnastica ritmica, uno sport che richiede particolare 

armonia tra musica, movimento ed interpretazione. Infine, una volta lasciata la ginnastica, mi sono 

dedicata per due anni alla danza jazz e balli caraibici. Queste esperienze per me sono state 

estremamente positive ed importanti, in particolar modo mi hanno aiutata a superare la timidezza e 

spesso mi hanno permesso di superare momenti difficili o stressanti. La danza dunque può anche 

essere vista come uno strumento per sfogarsi o alleviare delle tensioni.  
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1.2. Presentazione del lavoro  

Questa ricerca nasce dalla possibilità di integrare due temi da me ritenuti importanti ed interessanti, 

le emozioni e la danza.  

Infatti, il lavoro che ho deciso di intraprendere ha l’obiettivo di indagare se i bambini di cinque e sei 

anni di scuola dell’infanzia sono in grado di riconoscere e poi esprimere, mediante l’uso espressivo 

del corpo, quattro emozioni primarie, quali: rabbia, gioia, tristezza e paura. Inoltre, questo lavoro si 

pone un altro obiettivo, ovvero, quello di indagare quale supporto didattico (immagine, rumore, 

racconto di una situazione o oggetto), oltre alla musica, può aiutare i bambini a riconoscere e poi 

esprimere determinate emozioni. 

La ricerca si è costruita progressivamente seguendo delle fasi successive ben precise. Dapprima è 

stato necessario arricchire le mie conoscenze in merito al tema della danza e delle emozioni, questo 

mediante alcune letture e l’intervista di una danzaterapeuta, Barbara Lanza. Successivamente, ho 

proceduto con la stesura del quadro teorico, il quale mi ha permesso di acquisire le basi per il lavoro 

di ricerca in sezione. Difatti, è seguito poi un periodo alla scuola dell’infanzia di Tenero, dove mi è 

stato possibile raccogliere i dati osservando otto bambini del III livello. In questa occasione, ho 

proposto otto attività legate alla danza e alle emozioni e tutto ciò che emergeva dalle diverse 

esperienze veniva trascritto all’interno di un diario di bordo. In seguito, ho deciso di mostrare alcuni 

video a cinque studentesse del terzo anno di formazione in insegnamento per il livello prescolastico 

e a tre persone esterne alla scuola, i filmati riportavano alcune esperienze di danze da parte dei 

bambini. Durante la visione dei video, senza poter ascoltare l’audio, le otto persone dovevano 

comprendere e scrivere su una scheda di verifica quale emozione i bambini stavano danzando e da 

cosa potevano capirlo. Una volta raccolti tutti i dati, si è proceduto con l’analisi di quest’ultimi da 

cui ho tratto le conclusioni finali.  
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2. Tematizzazione  

2.1. Quadro teorico  

2.1.1. Le emozioni  

Gli esseri umani sono costantemente confrontati con le emozioni. Infatti, l’emozione essendo, uno 

“stato psichico affettivo momentaneo che consiste nella reazione opposta dall’organismo a 

percezioni o rappresentazioni che ne turbano l’equilibrio” (Devoto & Oli, 2001, p. 966), è in grado 

di influenzare chiunque ne sia investito.  

C’è però da considerare che la definizione sovrastante di emozione non rivela a pieno la 

molteplicità di significati che si celano dietro a questa parola, difatti, “le emozioni, 

contemporaneamente, possiedono profonde radici neurobiologiche, sono un’esperienza soggettiva 

dotata di significati in rapporto ai desideri e agli interessi personali, ma hanno anche 

un’imprescindibile valenza sociale e relazionale e sono influenzate dalla cultura di appartenenza, 

dal sesso, dall’età e da variabili legate all’esperienza dei singoli individui” (Grazzani Gavazzi, 

2009, p. 16). 

Come gli adulti, anche i bambini sono continuamente confrontati con le emozioni e quindi “tra gli 

obiettivi della scuola, ci deve essere anche quello di insegnare al bambino a guardare dentro di sé, a 

essere cosciente e consapevole dei propri processi mentali ed emozionali, a dar loro un nome, a 

riconoscerli, senza temerli, nelle loro evoluzioni ed espressioni nella realtà esterna e interna” 

(Tagliabue, 2003, p. 14). Per cui, come docente, è importante intervenire affinché il bambino possa 

ottenere gli strumenti necessari che gli permettano di raggiungere una migliore consapevolezza di 

ciò che sente e prova dentro. Inoltre, come sostiene Antonella Tagliabue (2003), quando 

consentiamo al bambino di dare forma, colore e suono alle emozioni, lo rendiamo più preparato, più 

indipendente, e questa nuova risorsa viene adoperata dal bambino per apprendere e per essere 

felice.    

“I bambini sono in grado di reagire emotivamente appena nati. A pochi giorni di vita si attivano 

emotivamente ad alcune particolari emozioni” (Ianes, 2007, p. 19) e, a questo proposito, il libro 

Psicologia dello sviluppo emotivo sostiene che la teoria differenziale, sorretta in particolar modo da 

Izard, attesta la presenza di un certo numero di emozioni innate e universali, ovvero un set di 

emozioni primarie o di base, quali: paura, collera, gioia, tristezza; disgusto. Inoltre, il libro afferma 

che esistono anche delle emozioni non di base, le emozioni secondarie. Quest’ultime, comprendono 
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diversi stati emotivi come per esempio l’imbarazzo, l’orgoglio oppure l’odio. Le emozioni si 

distinguono in emozioni di valenza positiva, stati psicologici piacevoli, e emozioni spiacevoli, stati 

psicologici di malessere e disagio (Grazzani Gavazzi, 2009). 

2.1.2. Le emozioni a valenza positiva: gioia  

Le emozioni a valenza positiva sono emozioni piacevoli e sono per esempio: gioia, felicità, 

orgoglio, contentezza, euforia e soddisfazione. Dunque, si tratta di emozioni accompagnate da stati 

psicologici di benessere che consentono di attenuare le reazioni indotte da quelle negative (aumento 

del battito cardiaco, pressione arteriosa e tono vascolare periferico) e di conseguenza svolgono una 

funzione di recupero per il soggetto (Grazzani Gavazzi, 2009).  

 “La gioia ci dà la possibilità di gustare la vita, di viverla con maggiore positività e ottimismo, 

fornisce una carica energetica e una voglia di sentirci vivi, aumenta l’autostima e l’autonomia 

personale” (Pomati & Varano, 2004, p. 43). Difatti, tale emozione “è caratterizzata da uno stato di 

eccitazione piacevole e alto derivante dalla soddisfazione dei risultati delle azioni riguardanti le 

attività, gli altri, gli eventi. (Cervi & Bonesso, 2008, p. 70). La gioia si ritrova precocemente nei 

bambini e si manifesta all’improvviso; si tratta di un emozione accompagnata da uno stato di 

attivazione, ovvero aumento della frequenza cardiaca, incremento del tono muscolare, aumento 

della conduttanza della pelle e irregolarità respiratoria. Tra il secondo e il terzo mese di vita sorge il 

sorriso sociale, il quale funge da collante per la creazione  del legame affettivo tra madre e bambino 

e predispone l’affiorare della gioia che emerge poi nel quarto mese come espressione di piacere e 

soddisfazione. Se inizialmente la gioia compare a seguito della soddisfazione di bisogni primari, 

successivamente, grazie allo sviluppo psicologico, appare sempre maggiormente a seguito  della 

gratificazione di un desiderio e della realizzazione di un obiettivo. La gioia si origina da tutti quegli 

eventi che comportano sorpresa ed eccitamento. Infine, le manifestazioni osservate nell’espressione 

della gioia, tra i due e i tre anni, sono: correre liberamente nello spazio, rincorrersi, assumere 

atteggiamenti divertenti e fare le coccole (Grazzani Gavazzi, 2009). 

2.1.3. Le emozioni a valenza negativa: tristezza, rabbia e paura 

Le emozioni spiacevoli sono emozioni che hanno una funzione fondamentale nell’adattamento del 

soggetto all’ambiente e sono affiancate da uno stato psicologico spiacevole e di malessere. Le 

emozioni spiacevoli sono per esempio: tristezza, paura, rabbia, vergogna e la colpa (Grazzani 

Gavazzi, 2009). 
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La tristezza è un’emozione a valenza negativa ed è uno stato caratterizzato da depressione e 

malinconia cupa (Cervi et al., 2008). Tale emozione “spinge la persona a chiudersi in se stessa, a 

sperimentare una sensazione di vuoto, di abbandono che spesso vogliamo negare e cancellare 

perché legata a situazioni di lutto, di perdita, di separazione” (Pomati et al., 2004, p. 39). La 

tristezza comporta anche una serie di reazioni fisiologiche, quali: incremento della pressione 

arteriosa, attenuazione della frequenza cardiaca, assunzione di una postura “scoraggiata” e 

abbattuta, lentezza nel linguaggio  e il lieve corrugamento delle sopracciglia (Grazzani Gavazzi, 

2009). Infine, la tristezza svolge anche un ruolo positivo, in quanto permette alla persona di 

accettare ciò che non è in grado di cambiare e gli rende possibile la riorganizzazione della vita in 

base alla perdita, separazione o mancanza (Pomati et al., 2004).  

Un’altra emozione spiacevole è la rabbia, la cui radice etimologica “è indoeuropea: ràbhas, 

“impeto”, da cui rabh-ate, “agire impetuosamente” (Cervi et al., 2008, p. 241). Questa emozione 

emerge nei primi sei mesi di vita, è una reazione istantanea e può verificarsi nel caso in cui 

un’azione mai provata precedentemente fallisca. Nei bambini in età prescolare e scolare, la rabbia 

scaturisce da eventi in cui si verifica un impedimento, una costrizione e un mancato raggiungimento 

di obiettivi e oggetti. A causa del mancato conseguimento di ciò che desiderano, questi bambini si 

arrabbiano e si reputano vittime di un grave torto (Grazzani Gavazzi, 2009). La rabbia implica “una 

grande attivazione fisiologica, che si esprime attraverso una risposta molto intensa, immediata, 

«viscerale». Nella rabbia, si viene a creare un monologo interiore che fornisce argomentazioni per 

giustificare il fatto di riversarla su qualcuno. Attraverso una catena di pensieri ostili che favoriscono 

l’aumento dell’attivazione fisiologica, il dialogo interno può portare all’ira e al comportamento 

violento verso l’altra persona” (Roche Olivar, 2002, p. 22). La manifestazione fisiologica di tale 

emozione è la seguente: “calore corporeo, aumento della pressione sanguigna e della pressione 

muscolare, rossore del viso, agitazione, interferenza emotiva sulla percezione adeguata della realtà 

ed è caratterizzata da un limite, che separa il funzionamento normale dalla sua alterazione” (Cervi 

et al., 2008, p. 232). 

Infine, tra le emozioni a valenza negativa vi è anche la paura, la cui radice etimologica “(dal Greco 

pa-iô, “percuotere, urtare”) indica la funzione fisiologica positiva della paura, che è l’urto, la 

percossa proveniente dalla prossimità di un pericolo, vero o presunto che sia, per cui ce ne 

possiamo difendere” ( Cervi et al., 2008, p. 208). La paura compare dopo la tristezza e la rabbia e 

ciò che precede questa determinata emozione sono il trasalimento, l’attenzione “obbligata”  e la 

prudenza (Sroufe, 2000, citato da Grazzani Gavazzi, 2009). Gli eventi scatenanti la paura possono 

essere l’impressione di cadere, l’esagerata vicinanza di oggetti alla faccia, i rumori e i suoni forti e 
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inaspettati e l’impressione di non venir sorretto in modo adeguato. La paura comporta 

necessariamente una distinzione tra sé e l’altro e un attenzione per l’ambiente esterno, poiché questa 

emozione produce preoccupazione e allarme per una minaccia verso la propria integrità psichica e 

fisica. Questa emozione si manifesta attraverso il tremore, la sudorazione, l’aumento del battito 

cardiaco, la sensazione di vuoto nella pancia e l’assunzione di atteggiamenti tesi. Inoltre, quando si 

ha paura è possibile osservare, in particolar modo nei bambini, urla e alcuni schemi ricorrenti 

espressivi del viso e del corpo, che indicano una pronta reazione dell’individuo a scappare oppure 

attaccare. Le paure cambiano a seconda dell’età, in quanto muta la percezione del pericolo e man 

mano si sviluppa la capacità di previsione. Per esempio, per i bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia le paure sono legate a particolari categorie di oggetti, come: ragni, serpenti, mostri, 

streghe ed orchi che non hanno nulla a che vedere con gli effettivi pericoli presenti nella vita di tutti 

i giorni (Grazzani Gavazzi, 2009). Infine, tale emozione permette di far fronte alle situazioni 

critiche e quindi contribuisce a salvaguardare la nostra vita (Pomati et al., 2004).  

2.1.4. Educazione affettiva  

 “Come istituzione educativa “formale”, la scuola ha una duplice finalità: l’istruzione – che attiene 

alla formazione intellettuale mediata dai saperi – e la socializzazione, che riguarda invece 

l’educazione sociale ed affettiva” (Baldacci, 2008, p. 143). Dunque, la scuola ha lo scopo da un lato 

di educare i bambini a livello di contenuti disciplinari, dall’altro quello di educare all’affettività. Per 

parlare di educazione affettiva bisogna però considerare che l’affettività è costituita da emozioni, 

stati d’animo, sentimenti e atteggiamenti. Termini che possono sembrare simili, ma che in realtà 

sono profondamente differenti (Ianes, 2007). L’autore Ianes (2007) afferma che “se l’emozione è 

breve, reattiva, intensa e transitoria, spesso non controllata, lo stato d’animo è invece una modalità 

affettiva più duratura, più stabile, più complessa e ricca di aspetti cognitivi e valutativi” (p. 21). I 

sentimenti invece,  sempre per Ianes (2007), “sono tensioni affettive, dunque anche generatrici di 

stati d’animo e di emozioni, verso qualche «valore», che ci attrae o che ci respinge” (p. 39).  Infine, 

gli atteggiamenti sono un intreccio di idee, di percezioni distorte, di sentimenti, di stati d’animo e 

qualche volta anche di emozioni che vano a creare i nostri pregiudizi e le nostre prese di posizione 

(Ianes, 2007).  

Ritornando all’ambito scolastico, quale finalità ha l’educazione affettiva?  

La finalità dell’educazione affettiva, dal punto di vista personale, si articola “nella capacità di 

vivere le proprie emozioni nella loro immediatezza; nel riconoscere le proprie emozioni e i propri 

stati d’animo e comprendere il grado di ragionevolezza; nella capacità di riflettere criticamente sulle 
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proprie emozioni, sentimenti e stati d’animo” (Baldacci, 2008, p. 119). Inoltre, Baldacci (2008) 

sostiene che analoghe capacità hanno iniziato ad essere raccolte sotto la definizione di “intelligenza 

emotiva”. Salovey e Mayer, i primi ad utilizzare il termine “intelligenza emotiva”, nel loro modello 

comprendono tre dimensioni: “l’abilità di discriminare le emozioni, quella di regolare le proprie e le 

altrui emozioni e quella di usare le informazioni per guidare il proprio pensiero e la propria azione 

nella risoluzione di problemi” (Grazzani Gavazzi, 2009, p. 73). Goleman (1996) descrive le diverse 

componenti dell’intelligenza emotiva, quali: “l’autoconsapevolezza; identificare, esprimere e 

controllare i sentimenti; frenare gli impulsi e rimandare la gratificazione; controllare la tensione e 

l’ansia” (citato da Ianes, 2007, p. 10). Dunque, l’intento dell’educazione all’affettività è quello di 

permettere agli allievi di raggiungere un maggior grado di consapevolezza di sé. “La 

consapevolezza di sé permette di riflettere sulle esperienze vissute e sulle proprie reazioni 

nell’interazione con l’ambiente: questo processo di attenzione e di riconoscimento delle proprie 

emozioni può rappresentare l’inizio dell’autocontrollo emotivo” (Roche Olivar, 2002, p. 23).  

Infine, Robert Roche Olivar (2002) sostiene che “controllare le proprie emozioni non significa 

reprimerle, almeno fintanto che esse sono congruenti con le circostanze, ma gestirle in modo da 

favorire le reazioni interpersonali, da avere un maggiore controllo delle situazioni e da promuovere 

stati d’animo positivi” (p. 24).  

2.1.5. L’espressione delle emozioni  

Esistono diversi sistemi comunicativi e gli esseri umani per comunicare si avvalgono sia della 

comunicazione verbale, sia della comunicazione di tipo non verbale. Ilaria Grazzani Gavazzi (2009) 

afferma che “l’espressione delle emozioni, …, avviene attraverso diversi canali comunicativi e si 

avvale di precisi segnali non verbali, che consentono la traduzione di uno stato interno in un quadro 

espressivo ben visibile e riconoscibile dagli altri” (p. 83). Le emozioni possono essere espresse 

attraverso: il volto, i gesti e i movimenti del corpo, la voce, il contatto corporeo (Grazzani Gavazzi, 

2009). 
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2.1.6. La danza  

Per poter parlare di danza è necessario innanzitutto dare una prima definizione di quest’ultima, 

secondo Alberto Testa (1998) “ la danza è l’arte di muovere il corpo umano secondo un ordine 

ritmico in rapporto al tempo e allo spazio” (p. 9). Indagando più a fondo però si scopre che la danza 

è un’arte complessa e non può essere ridotta soltanto a questa semplice definizione.  

La danza, linguaggio del corpo e strumento espressivo, si intreccia alla storia dell’essere umano 

ancora prima che questo nasca. Infatti, “ogni feto può danzare nel liquido amniotico del ventre 

materno… è la storia del corpo danzante mentre si sta ancora formando” (Guatterini, 2008, p. 9). 

Inoltre, “la danza è un fenomeno universale …. Tanto nella storia dell’umanità, quanto in quella 

dell’individuo, è attraverso il corpo, i gesti, le danze rituali che l’essere umano comincia a 

conoscere sé stesso e l’ambiente che lo circonda” (AIPD, 2004, p. 15). Per cui, il corpo e il 

movimento sono i primi strumenti di scoperta, di sperimentazione, di conoscenza e di 

comunicazione. “L’impulso al movimento … è la materia grezza che le varie culture hanno 

forgiato nelle sequenze di quell’attività psicofisica svolta nel tempo e nello spazio, collettiva o 

individuale, accompagnata da strumenti musicali o meno e talvolta anche dalla parola, che 

chiamiamo danza” (Guatterini, 2008, p. 9). Pertanto la danza è un’attività conosciuta e praticata in 

tutte le società e a seconda del paese e della cultura, la danza assume una funzione diversa. 

L’espressione del corpo però possiede anche un aspetto che accomuna tutti i popoli, ovvero, “in 

tutto il mondo si balla per esprimere sentimenti, tramandare la propria storia, rinvigorire il proprio 

corpo. In questo senso la danza può essere un’esaltazione degli aspetti emotivi, mentali e fisici 

dell’uomo” (Istituto Geografico De Agostini, 1998/1999, p. 8). La danza, dunque, può scaturire 

dall’ambiente esterno, ovvero dalla storia o la cultura di un paese oppure dalla realtà interna 

dell’individuo. Donata Zocca (2004), autrice del libro Laboratorio danza sostiene che “la danza ha 

origine dalla realtà interna ed esterna: nasce dai gesti quotidiani, dalle passioni, dalle emozioni, dai 

sentimenti” (p. 31).  

Infine, la danza è un’arte che si svolge in un qui e ora ed è sia la storia personale di ogni singolo 

soggetto danzante, sia l’intreccio di passioni e tormenti che portano l’individuo ad essere unico e 

irripetibile (Guatterini, 2008). Inoltre, la danza deve essere considerata come una disciplina a sé, 

infatti, “la danza è una forma d’arte seria e non va confusa con altre attività corporee, come lo sport, 

le differenti forme di ginnastica, la terapia motoria, la psicomotricità o l’educazione musicale, 

poiché essa possiede una propria autonomia di linguaggio e struttura: o si danza o non si danza” 

(Zocca, 2004, p. 30).  
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2.1.7. Danza ed emozioni  

La danza creativa è un modo di muoversi diverso dagli altri tipi di movimento nell’insegnamento 

dell’educazione fisica curricolare. È l’unica forma di movimento che incontra il bisogno innato del 

bambino di esprimere i suoi pensieri, sentimenti e idee.  

Theresa Purcell  

La filosofia contemporanea ha riconosciuto in modo progressivo il ruolo del corpo, infatti, ora 

quest’ultimo è considerato come parte integrante nella costruzione della vita psichica e riconduce 

verso una nuova idea e cioè quella di un uomo “intero”, costituito da un corpo e una mente che non 

possono più essere separate (Arcari et al., 2007). “Oggi infatti si ritiene che il corpo rivesta un ruolo 

centrale e significativo nella formazione dell’individuo” (Sarsini, 2003, citato da Arcari et al., 2007, 

p. 45). Questa concezione dell’uomo “intero” deve portare l’istituzione scolastica nella prospettiva 

di considerare gli individui nella loro globalità e quindi concepire il corpo come un’entità che non 

può essere separata dalla vita interna del soggetto e quindi dalle emozioni. 

Per poter parlare di danza ed emozioni a scuola, però, è necessario prima capire da dove deriva il 

termine emozione. “Le emozioni sono «impulsi ad agire»; la parola stessa emozione è composta dal 

verbo latino moveo, che significa «muovere», e dal prefisso «ex» (movimento da) che sta ad 

indicare la tendenza ad agire, implicita in ogni emozione” (Zocca, 2004, p. 31). Pertanto, tra 

emozioni e movimento intercorre una stretta relazione ed entrambi sono orientati all’azione.  

Per il bambino andare a “scuola delle emozioni” vuol dire divenire consapevole delle proprie 

emozioni nel momento in cui fanno la loro comparsa, essere in grado di gestire e controllare quelle 

negative, saper superare la frustrazione ed essere in grado di sintonizzarsi emotivamente con gli 

altri (Zocca, 2004). Ma come è possibile imparare a riconoscere e gestire le emozioni? Una 

possibile risposta è attraverso il corpo e il movimento: “poiché le emozioni vivono nel corpo è 

necessario permettere al corpo di sentirle, di prenderne coscienza e poi di liberarsene; perciò 

devono assumere un ruolo primario l’attività fisica, la danza, la corsa, alcuni esercizi che 

permettono lo sfogo dell’emozione anche per mezzo della voce, della gestualità” (Tagliabue, 2003, 

p. 28). Per lavorare sulle emozioni a scuola, dunque, è importante affidarsi al proprio corpo e al 

movimento.  

“Il movimento fisico è il primo e normale effetto di un’esperienza intellettiva o emotiva. Si 

distinguono così, due principali categorie di movimento: quello funzionale e quello espressivo” 

(Zocca, 2004, p. 26). Il primo movimento rappresenta un’azione veicolata dalla razionalità e ha una 

direzione, un tempo e un’energia ben definiti. Inoltre, è un movimento rivolto al conseguimento di 
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qualcosa di esterno a noi. Mentre il movimento espressivo ha come finalità quello di comunicare 

uno  stato d’animo oppure un’emozione. La danza riguarda il movimento espressivo, poiché si tratta 

di un linguaggio del corpo che utilizza espressioni fisiche esteriori per manifestare significati interni 

emozionali (Zocca, 2004).  

La danza e il movimento a scuola consentono inoltre di raggiungere la consapevolezza del proprio 

corpo. Infatti, i bambini danzando esplorano e sperimentano il proprio corpo attraverso i movimenti 

e imparano a conoscere i propri limiti fisici. Danzare permette ai bambini di ampliare la gamma dei 

movimenti e promuove il controllo del corpo, la libertà, l’equilibrio, l’estensione, il ritmo e la 

sicurezza di sé (Zocca, 2004). Inoltre, il movimento e la danza assumono un’altra funzione, ovvero, 

quella di attivare le capacità comunicative mediante altri codici e permettono di integrare  

sensazioni e vissuti emotivi (Gambirasio, 2007). Difatti, i bambini “ogni giorno, portano con sé a 

scuola i propri vissuti, i quali vorrebbero essere espressi a parole; desiderano che tali vissuti o 

emozioni vegano visti, accolti e riconosciuti” (Patrignani, 2010, p. 42). La danza è quindi un modo 

per dar voce e conoscere questi vissuti e per accogliere il mondo interiore e complesso dei bambini. 

Inoltre, come sostiene l’autrice Antonella Tagliabue (2003) “la danza libera crea, aiuta ad essere 

felici perché alleggerisce il cuore. I bambini amano danzare e amano la musica, perché nella danza 

sentono il loro corpo come qualcosa di intero, armonico, vivo. Essa favorisce l’espressione delle 

emozioni, permette il riaffiorare di immagini, odori, fantasie che appartengono ala propria storia”  

(p. 35).  

2.1.8. La musica nella danza  

La musica è uno strumento che cattura e interessa i bambini sin dalla prima infanzia, infatti, come 

sostiene Donata Zocca (2004), “i bambini saltano dalla gioia e si muovono naturalmente a suon di 

musica fin da piccolissimi” (p. 29). Dunque, muoversi sulla musica per i bambini è un atto naturale 

e “quando il bambino si muove sulla musica, con le danze e con i giochi cantati, unisce il piacere 

del movimento in sé a quello del movimento sostenuto della musica e, mentre gioca sulla musica, 

apprende a rispettare la lunghezza delle frasi musicali e in lui si sviluppano la percezione spazio-

temporale, la coordinazione motoria, la coscienza corporea” (Patrignani, 2010, p. 19). Pertanto, 

lavorare con la musica diviene una gioia per i bambini e soprattutto permette loro di sviluppare 

competenze su più livelli.  
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La danza e la musica perché sono due elementi che vengono spesso associati?  

La danza, espressione del corpo, è stata influenzata sin dagli albori dalla musica, infatti, “la musica 

delle origini si intreccia alla danza ed è essenzialmente ritmo prodotto dal corpo umano, dal piede 

che calca il terreno e dal battito delle mani, ma anche da esclamazioni di affanno, urla, gemiti, 

fonemi inarticolati” (Guatterini, 2008, p. 9). Inoltre, la danza è l’espressione del corpo che 

restituisce una forma materiale alla musica, la quale viene colta dall’orecchio, ma non dalla vista. 

Quando la musica viene associata alla danza diviene uno strumento indispensabile, poiché “ha la 

grande capacità di favorire l’espressività e quindi la comunicazione non verbale” (Loiacono, 2012, 

p. 21). Oltre a ciò, nella danza la musica gode di un ruolo fondamentale, infatti, è proprio 

quest’ultima che guida il movimento del corpo e stimola funzioni esterne ed interne al soggetto che 

la percepisce. Più precisamente, “la musica ha un’importanza primaria nello sviluppo integrale della 

personalità infantile, accresce la ricchezza emotiva, la capacità ricettiva, intellettuale e relazionale” 

(Patrignani, 2010, p. 9). Inoltre, “l’attività musicale, indirettamente, avvia i bambini verso 

l’educazione dei sentimenti, la conoscenza, e il riconoscimento delle emozioni” (Patrignani, 2010, 

p. 42). La musica, dunque, permette anche di scoprire e riconoscere le emozioni che vivono nel 

nostro corpo ed “esprime e comunica stati d’animo: ascoltarla è vivere la profondità della nostra 

essenza umana; con il nostro ascolto interiore attribuiamo alle melodie tristezza, allegria o 

malinconia, pertanto la ricezione del messaggio contenuto nello stesso brano musicale è soggettiva, 

poiché incontra la personalità dei singoli individui” (Patrignani, 2010, p. 41). La musica nella danza 

è uno strumento molto importante, in quanto stimola le persone  a far emergere il proprio vissuto 

interiore e a questo proposito Barbara Lanza
1
 racconta: “La musica la utilizzo spessissimo, perché 

la musica aiuta a dare un input per fare uscire le emozioni. Infatti, io posso usare una musica triste o 

una musica allegra per cambiare l’atmosfera durante l’incontro” (B. Lanza, comunicazione 

personale, 22 ottobre 2014) per maggiori informazioni si può consultare l’allegato 1 a pagina 39. 

Infine, la musica è qualcosa di talmente intenso e profondo che come sostiene l’autrice Elena 

Cerruto (2008) “la musica arriva in quel punto del corpo-cuore dove sicuramente le parole non 

possono arrivare e forse nemmeno la danza. Il suono quando giunge esercita una sorta di pressione, 

stimola meridiani ed organi … il corpo danzante si fluidifica diventando corpo-cuore” (p. 68).  

                                                 

 

1
 Barbara Lanza è una danzaterapeuta che si è formata presso il Centro Risvegli di Milano secondo il metodo di Maria 

Fux e dal 2003 lavora presso Spazio Danza a Chiasso, dove ha tenuto laboratori di danza creativa con i bambini. 

Barbara si è dimostrata sin da subito disponibile ad essere intervistata e ha raccontarmi delle sue esperienze e della 

danzaterapia. 
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2.2. Analisi del contesto 

Il lavoro di tesi ha luogo presso la sezione di Tenero, nella quale ho svolto anche un mese di pratica 

professionale nel corso di quest’ultimo anno.  

Il gruppo è costituito da due docenti, Canevascini Caggiano Vittoria e Reboldi Camilla, e da 17 

bambini: 8 bambini del terzo livello, 5 del secondo e infine 4 del primo livello. Il gruppo-classe è 

composto da bambini con origini e culture differenti: Germania, Portogallo, Tunisia, Spagna, 

Albania, Italia, Svizzera-tedesca.  

In generale, il gruppo appare distaccato: i bambini del I livello (di età comprendente tra i 3 e 4 anni) 

interagiscono poco con i compagni più grandi e durante il gioco libero stanno spesso da soli o 

eventualmente giocano in due. I bambini del II livello (di età comprendente tra i 4 e i 5 anni) danno 

l’impressione invece di cercare e contendersi continuamente l’attenzione dei grandi, la quale non 

sempre viene ricambiata. Tra le bambine del III livello (di età comprendente tra i 5 e i 6 anni) vi 

sono spesso momenti di conflitto e in genere vi è una bambina che riesce sempre ad avere la meglio 

sulle altre. Per quanto riguarda il clima in sezione, le attività e la gestione delle docenti vengono 

ostacolate da alcuni atteggiamenti. Infatti, alcuni bambini attraverso i loro comportamenti vogliono 

richiamare l’attenzione e manifestano continuamente il bisogno di raccontarsi e di esprimersi. 

Inoltre, vi è un bambino di sei anni che presenta delle difficoltà legate alla gestione delle emozioni e 

dell’attenzione, questo bambino svolge regolarmente delle attività con la docente di sostegno.  

A partire da queste osservazioni e dunque dalle caratteristiche del gruppo, ritengo interessante 

svolgere con i bambini del III livello un lavoro sulle emozioni e la danza, un lavoro che permetta ai 

bambini di raccontarsi e che fornisca loro un modo consapevole, ma anche alternativo alla parola, di 

mettere a nudo il proprio mondo emotivo. Inoltre, le emozioni vivono dentro ognuno di noi e 

veicolano i nostri comportamenti, per cui trovo opportuno parlare di emozioni a scuola e permettere 

agli allievi di riconoscerle, esprimerle e poi imparare a gestirle.  

Infine, tale esperienza mi consente di sperimentare un tema che non ho mai svolto nelle mie 

pratiche professionali e che mi può interessare in vista di un futuro come docente.  

  



Chiara Ricci 

13 

3. Interrogativo della ricerca  

3.1. Interrogativo di ricerca  

La ricerca vuole indagare se i bambini del III livello di scuola dell’infanzia sono in grado di 

riconoscere ed esprimere alcune emozioni, per cui la domanda di ricerca è la seguente:  

I bambini di scuola dell’infanzia sono in grado di esprimere, attraverso l’uso espressivo del corpo,  

emozioni quali: tristezza, paura, rabbia e gioia? 

Inoltre, la ricerca vuole indagare anche quali strumenti, ovvero, quali immagini, racconti, rumori e 

oggetti) sono maggiormente efficaci per fare riconoscere e poi esprimere determinate emozioni 

mediante il corpo e il movimento.  

Quali altri supporti didattici, oltre alla musica, possono aiutare i bambini a riconoscere e poi 

esprimere, mediante l’uso espressivo del corpo, determinate emozioni quali: tristezza, paura, 

rabbia e gioia?  

In riferimento alla prima domanda di ricerca, l’ipotesi è che i bambini del III livello di scuola 

dell’infanzia siano in grado di riconoscere ed esprimere quattro specifiche emozioni, quali: rabbia, 

paura, gioia e tristezza. Questo poiché il corpo è il primo strumento di esplorazione e scoperta, per 

cui potrebbe risultare più semplice per i bambini indagare determinate emozioni a partire 

dall’espressione corporea. Per quanto riguarda il secondo interrogativo invece, l’ipotesi è che lo 

strumento didattico più efficace per aiutare i bambini a riconoscere e successivamente esprimere 

delle emozioni attraverso la danza, sia il racconto di una situazione. Infatti, i bambini hanno già 

vissuto dei momenti o delle situazioni che hanno provocato una determinata emozione, per cui 

probabilmente sarà molto più semplice per loro identificare l’emozione che sta dietro ad un preciso 

evento.  
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4. Quadro metodologico  

4.1. Ricerca qualitativa  

Questo lavoro di ricerca, il quale ha l’obiettivo di indagare se i bambini del III livello di scuola 

dell’infanzia sono in grado di riconoscere e poi esprimere, attraverso la danza, quattro emozioni 

specifiche, si orienta verso una ricerca di tipo qualitativo.  

Questo tipo di ricerca, svolta in questo caso tramite una sperimentazione didattica, ha lo scopo di 

“comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne la specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

Inoltre, tale lavoro non ha l’obiettivo di ottenere risultati applicabili in ogni contesto generale, ma 

bensì comprendere la realtà indagata. L’oggetto di studio è il singolo, considerato unico e 

irripetibile. La ricerca si rivolge unicamente ad un numero ristretto di soggetti e pertanto i dati non 

sono replicabili (Coggi et al., 2005). Infatti, dalle osservazioni sui bambini durante le danze e i 

brevi momenti di discussione non si possono trarre conclusioni generalizzate.  

4.2. Modalità di raccolta dati  

In questa ricerca i dati vengono raccolti attraverso una tecnica narrativa, il diario (v. all. 2, p. 43). Si 

tratta di una tecnica di osservazione che permette di tener traccia, in forma libera, di osservazioni 

continue e “complete” di uno o più soggetti in un determinato periodo di tempo (Coggi et al., 2005). 

Pertanto, si vuole osservare e poi trascrivere tutto ciò che i bambini manifestano ed esprimono 

durante i momenti di danza e tutto ciò che viene detto in merito agli stimoli proposti (brano sonoro 

e un altro supporto didattico: immagine, racconto di una situazione, oggetto oppure rumore). Coggi 

e Ricchiardi (2005) sostengono che una forma di diario molto conosciuta e praticata è quella del 

«diario di bordo», dove gli elementi descrittivi dell’azione vengono accostati ad elementi 

interpretativi e metacognitivi. “Il diario di bordo aiuta il soggetto a riflettere sulla sua esperienza, su 

ciò che sta osservando e su possibili linee interpretative” (p. 115). Dunque, oltre alla trascrizione 

degli elementi emersi durante l’attività da parte dei bambini, nel diario si trarranno anche delle 

interpretazioni di quanto osservato e ascoltato. Tenendo in considerazione l’approccio olistico della 

realtà della ricerca qualitativa, ovvero lo studio in profondità di un gruppo ristretto di soggetti 

(Coggi et al., 2005), si vuole procedere utilizzando anche un’altra modalità di rilevamento dati. La 

modalità consiste nel mostrare ad otto persone, esterne alla ricerca, alcuni video delle danze dei 

bambini senza poter sentire l’audio. In tal modo, coloro che guardano i video senza poter ascoltare 
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l’audio devono comprendere e poi giustificare, mediante una scheda di verifica (v. all. 3, p. 58), 

quali emozioni danzano i bambini e da cosa lo possono capire.  

4.3. Contesto e campione di riferimento  

Il campione di riferimento, è rappresentato dai bambini della scuola dell’infanzia di Tenero, più 

precisamente la sezione delle docenti Canevascini Caggiano Vittoria e Reboldi Camilla . La sezione 

è costituita da: 8 bambini del III livello, 5 del II e 4 del I livello. A causa della complessità del tema 

della ricerca e al fine di ottenere dei dati che siano il più possibile completi, il progetto si rivolge 

esclusivamente ai bambini del III livello.  

4.4. Modalità di analisi dei dati  

Alla raccolta dati è seguita un’analisi qualitativa degli elementi emersi che ha indagato in maniera 

approfondita i processi, le costanti, i cambiamenti e le trasformazioni (Coggi et al., 2005). Pertanto, 

dopo un’attenta lettura delle osservazioni sui bambini, trascritte subito dopo ogni attività proposta, è 

stato possibile estrapolare dal diario di bordo gli elementi particolarmente salienti e quelli utili per 

rispondere alla mia domanda di ricerca. Inoltre, dai dati emersi dal diario di bordo è stato possibile 

aggiungere gli elementi scaturiti dalla visione dei filmati sulle danze dei bambini da parte di otto 

persone esterne al progetto. In questo modo, è stato possibile rispondere in maniera più completa 

alla prima domanda di ricerca.  

4.5. Descrizione delle attività  

La ricerca è stata accompagnata da un personaggio filo conduttore, strega Ancilla (v. all. 4, p. 59), 

la quale è una strega che di notte si sveglia e si anima e ne combina di tutti i colori, mentre di giorno 

torna ad essere una marionetta. La ricerca è stata avviata partendo da una situazione problema 

esposta ai bambini del III livello di scuola dell’infanzia: “strega Ancilla qualche tempo prima, 

durante la notte, ha fatto per sbaglio un incantesimo e ora non è più in grado di riconoscere e 

comunicare a parole le proprie emozioni. La strega ha trovato però un nuovo modo per poter 

esprimere quello che sente dentro e cioè attraverso la musica e l’uso del corpo. Siccome di giorno 

Ancilla torna ad essere una marionetta, chiede aiuto ai bambini per poter riconoscere, nominare ed 

esprimere le emozioni che prova”.  
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In ogni attività la strega fornisce ai bambini due indizi per riconoscere l’emozione che prova: un 

brano musicale, il quale può rievocare la rabbia, la tristezza, la gioia o la paura; e un supporto 

didattico: un’immagine, il racconto di una situazione, un rumore o un oggetto (v. all. 5, p. 60). In 

funzione di questi due stimoli, i bambini devono identificare quale emozione prova la strega e 

successivamente esprimere attraverso il corpo e il movimento l’emozione individuata.  

Tabella 1 – Intervento didattico  

  

Emozione  Descrizione dell’attività   

1. 
Tristezza  

Presentazione della strega mediante una lettera. La strega ha con sé una scatola con scritto sopra 
“Oggi mi sento così…”, all’interno di questa ci sono due indizi: un brano musicale (River Flows in you di 
Yiruma ) e un bigliettino, in cui racconta che la sua gatta Pina è partita per un lungo viaggio e per 
parecchio tempo non la potrà rivedere. Si ascoltano gli stimoli e poi si discute su quale emozione possa 
provare la strega e per quale ragione. Infine, si procede danzando sul brano River Flows in you. 
 

 

2. Paura  La strega porta con sé nuovamente la scatola degli indizi, in cui ha lasciato altre tracce per aiutare i 
bambini ad identificare l’emozione che prova: una brano sonoro di Bach, Toccata e fuga; e un’immagine 
che raffigura il famoso dipinto di Munch, l’Urlo. In seguito, in funzione degli stimoli proposti, i bambini 
discutono quale emozione possa provare la strega e per quale motivo. Infine, i bambini danzano sulle 
note musicali di Bach cercando di esprimere attraverso il corpo e il movimento l’emozione della strega. 
 

 

3. Rabbia  Strega Ancilla ha lasciato nella scatola altri due indizi: un brano sonoro che richiama alla rabbia, Blood 
dei Pearl Jam; e uno stimolo sonoro, l’esplosione di una bomba. I bambini dopo aver ascoltato entrambi 
gli stimoli sonori discutono sull’emozione della strega. In seguito, danzano sulla musica Blood 
interpretando con il corpo e il movimento la rabbia. 
 

 

4. Gioia  I bambini trovano altri due indizi: la musica di Nicola Piovani, Grand Hotel Fox, e una piccola scultura di 
argilla rappresentata da uno gnomo con in mano un cuore.  In base agli indizi lasciati i bambini 
discutono quale emozione prova la strega e per quale ragione. Infine, danzano la gioia. 
 

 

5. 
Tristezza 

Strega Ancilla lascia altri due indizi: un brano musicale (Sad music di Coski) e un’immagine in bianco e 
nero raffigurante una persona in lontananza seduta a testa bassa sotto un grande albero. I bambini, una 
volta osservati ed ascoltati gli stimoli, discutono su quale emozione possa provare la strega e per quale 
motivo. In seguito, i bambini danzano la tristezza seguendo la musica trovata nella scatola. 
 

 

6. Paura I bambini trovano due nuovi indizi, ovvero due stimoli sonori: un brano musicale (Profondo Rosso dei 
Goblin) e un CD riportante un forte urlo di una donna. I bambini discutono su quale emozione possa 
provare la strega in base agli elementi lasciati nella scatola e infine danzano la paura.  
 

 

7. Rabbia  La strega lascia all’interno della scatola nuovi indizi: una musica (Man vs Mountain di Pierre Gerwig 
Langer) e un piccolo squalo di plastica con occhi minacciosi e la bocca spalancata. I bambini osservano 
l’oggetto ascoltano il brano e infine verbalizzano e argomentano l’emozione che secondo loro prova 
strega Ancilla. Infine, si termina danzando la rabbia sulle note musicali di Man vs Mountain. 
 

 

8. Gioia  Strega Ancilla torna con la scatola e questa volta ha portato: un brano musicale (Je Veux di Zaz) e un 
bigliettino dove racconta che la sua gattina è finalmente tornata dal suo lungo viaggio e che dunque le 
organizzerà una grande festa con tanti amici e tante cose buone da mangiare. I bambini dopo aver 
ascoltato i due indizi nominano e spiegano quale emozione la strega possa provare e infine la danzano. 
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5. Risultati: Sintesi e analisi dei dati raccolti 

In questo capitolo vengono mostrati i risultati emersi dalle attività proposte alla scuola dell’infanzia 

e dalla trascrizione del diario di bordo, nel quale sono riportate le concezioni dei bambini e le 

osservazioni delle danze. Infatti, grazie all’estrapolazione degli elementi significativi del diario, è 

stato possibile procedere con l’analisi e l’interpretazione dei dati, ovvero, indagare se i bambini di 

scuola dell’infanzia sono in grado di esprimere emozioni quali rabbia, paura, gioia e tristezza 

attraverso l’uso espressivo del corpo. Inoltre, sempre grazie al diario di bordo, è stato possibile 

indagare quali supporti didattici (v. all. 5, p. 60) possano aiutare i bambini a riconoscere e poi 

esprimere tali emozioni. Oltre a questo, vengono messi a confronto gli elementi scaturiti dal diario e 

i risultati emersi dall’analisi delle schede inerenti la visione di un filmato riportante alcune danze 

dei bambini. Questo per poter rispondere in maniera più completa alla prima domanda di ricerca.  

5.1. La danza della tristezza, della paura, della rabbia e della gioia 

5.1.1. Tristezza: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze 

La tristezza è stata la prima emozione che i bambini hanno danzato e subito il gruppo si è 

dimostrato curioso ed interessato nell’intraprendere questo percorso. Infatti, sin dal primo giorno si 

sono messi tutti in gioco e hanno provato, accompagnati da un brano musicale, ad esprimere la 

tristezza attraverso l’uso espressivo del corpo.  

Questa emozione all’interno dell’intera esperienza è stata danzata due volte e in entrambi i casi 

sono emersi i seguenti movimenti e le seguenti espressioni: abbracciarsi, camminare in modo lento, 

la testa e lo sguardo basso, le spalle curve e infine andare a gattoni fino ad arrivare a strisciare. 

Questi movimenti richiamano la tristezza, poiché quando si è tristi, a mio modo di vedere, a volte si 

cerca la vicinanza, l’appoggio e il supporto di qualcuno e questo sostegno può nascondersi dietro un 

consiglio, un aiuto oppure dietro un semplice abbraccio. Oltre a questo, quando si è tristi capita 

spesso che si diventi più passivi, pigri, qualche volta anche privi di energia; il camminare lento, a 

testa bassa e con lo sguardo verso il pavimento dei bambini, ha saputo riprodurre questo stato di 

fiacchezza. Inoltre, il libro Leggere il pensiero non è una magia, il quale propone il modello di 

Ekman che svolse un’analisi sistematica relativa al cambiamento dell’espressione del viso in base 

all’emozione che si prova, sostiene che quando si è tristi è comune assumere uno sguardo rivolto 

verso il basso (Fexeus, 2012). Infine, il gattonare a testa bassa dei bambini fino poi ad arrivare a 
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strisciare sul pavimento è sembrato rievocare ciò che un bambino aveva detto durante il primo 

incontro nel momento introduttivo, cioè che la strega forse si sentiva giù. 

 

Estratto del diario di bordo del 9 marzo 2015: 

Dopo aver letto la situazione lasciata da Ancilla ho posto ai bambini la seguente domanda: 

“Secondo voi, ora che è partita la gattina, come si sentirà strega Ancilla?”  

Un bambino, St., ha risposto: “Forse si sente un po’ giù”. A questo punto sono intervenuta 

chiedendo cosa significasse sentirsi “giù” e il bambino risponde che la strega non deve sentirsi 

tanto felice. Un altro compagno, E., interviene e dice che secondo lui la strega è triste perché 

quando il suo gatto è scappato lui si sentiva così.  

 

È possibile che il movimento di andare a gattoni, a testa bassa, fino al punto di lasciarsi cadere 

completamente sul pavimento e strisciare, rappresenti l’espressione fisica e materiale del “sentirsi 

giù”, a terra, abbattuti, tutte sensazioni che si provano quando si è tristi. A tal proposito, Fexeus 

(2012) sostiene che quando si prova tristezza si tende a dire che “ci sentiamo giù, depressi, tristi, 

delusi, disperati, abbattuti, smarriti e malinconici. Non reagiamo più e ci chiudiamo in noi stessi, in 

modo da recuperare le energie e le forze” (p. 109). Questo mi porta a fare una considerazione: 

probabilmente i bambini sono stati in grado di riprodurre, attraverso il proprio corpo, la tristezza, 

poiché quest’ultima è un’emozione di cui hanno fatto esperienza in precedenza. Infatti, attraverso la 

danza e l’ascolto della musica i bambini possono lasciarsi andare e far emergere delle sensazioni e 

delle fantasie legate ai propri vissuti.  

Dalle schede presentate assieme ai filmati, le quali chiedevano quale emozione era stata danzata dai 

bambini e cosa o quali elementi avevano permesso di comprendere l’emozione espressa dai bambini 

(v. all. 3, p. 58), è risultato che la danza della tristezza è stata riconosciuta immediatamente da tutte 

le persone a cui sono stati mostrati i video. Difatti, otto persone su otto guardando il filmato della 

danza della tristezza hanno confermato che l’emozione espressa dai bambini era proprio 

quest’ultima. Inoltre, è emerso che cinque persone su otto hanno capito che si trattava di tal 

emozione grazie ai cinque indicatori presenti all’interno della scheda, cioè: contatto oculare, 

espressione della mimica facciale, postura e gestualità, distanza interpersonale e contatto fisco. 

Questa scelta è stata poi giustificata descrivendo i movimenti, le posture e le espressioni dei 

bambini: camminano in modo lento, hanno le spalle curve e la testa bassa, le labbra sono curve 

verso il basso, si buttano a terra, esprimono bisogno di vicinanza e di contatto fisico. Questa scheda 
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mi ha consentito di verificare ulteriormente le osservazioni da me effettuate sulle danze e fornire 

una maggiore oggettività al percorso. Infatti, le persone che hanno visto il video, senza poter 

ascoltare l’audio e osservando unicamente il linguaggio del corpo dei bambini, sono stati in grado 

di identificare e giustificare l’emozione espressa nella danza. Oltre a questo, ho potuto constatare 

che i movimenti descritti da quest’ultimi erano gli stessi osservati e trascritti nel diario di bordo.  

5.1.2. Paura: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze 

Un’altra emozione danzata dai bambini è stata la paura, un’emozione che li ha coinvolti in merito 

all’espressione corporea e verbale. Infatti, durante il momento introduttivo alle danze alcuni 

bambini hanno raccontato degli episodi personali in cui hanno provato paura.  

Questa emozione, come la tristezza, è stata danzata in due occasioni dai bambini, la prima volta sul 

brano musicale di Bach, Toccata e fuga, mentre la seconda volta sulle note musicali di Profondo 

Rosso dei Goblin. In queste due esperienze, il gruppo ha manifestato diverse espressioni, posture e 

movimenti: sgranare gli occhi, battere i denti, correre, guardarsi in giro, nascondersi tra le mani o 

dietro un oggetto, bocca aperta e far finta di mangiarsi le unghie, chiudersi a scatolina, abbracciarsi. 

Osservando le danze e poi riguardando i video, mi sono resa conto che i bambini attraverso il loro 

corpo hanno manifestato dei comportamenti tipici di quando si ha paura. Infatti, quando si prova 

paura si è biologicamente pronti a fuggire o nascondersi, inoltre, questa emozione coinvolge 

soprattutto occhi e sopracciglia, dove gli occhi sono ben aperti e le sopracciglia si sollevano. 

(Feseux, 2012). Oltre a ciò, quando si è spaventati ci si guarda attorno per capire da dove proviene 

il pericolo e in qualche occasione l’emozione è talmente forte che può sfociare in un gesto istintivo 

come mangiarsi le unghie. Infine, la paura può portare a cerca il sostegno di un amico o di qualcuno 

che ci dia coraggio e ci faccia sentire al sicuro.  

Un episodio che ho ritenuto rilevante nel percorso, il quale è emerso durante l’ascolto di Toccata e 

fuga, riguarda due bambini che hanno manifestato paura nell’ascoltare il brano musicale.  

 

Estratto del diario di bordo del 16 marzo 2015:  

Su suggerimento di E. decido di far ascoltare anche un pezzo del brano musicale trovato nella 

scatola. Un bambino (A.) quando comincia la musica si tappa le orecchie, mentre una bambina 

(Le.) porta le ginocchia al petto e nasconde la faccia tra le mani. Alcuni compagni qualche istante 

dopo osservando i due bambini iniziano a far finta di aver paura e cominciano a portare le mani 

alle orecchie, nascondere la faccia, far finta di tremare e qualcuno inizia anche ad urlare.  
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Al termine della traccia sonora chiedo a Le. cosa ha provato ascoltando la musica e la bambina 

risponde subito: “Non lo so… ero un po’che avevo paura!”. Dopo questa affermazione chiedo 

agli altri se anche a loro ascoltando questa musica hanno provato questa emozione oppure hanno 

provato qualcosa d’altro. 

Si.: “Anche io ho avuto tanta paura!” 

D.: “Questa era la musica della paura”.  

St.: “Fai rivedere la foto….il signore invece che spaventarsi ha visto la strega con la scopa e ha 

fatto la magia e ha fatto diventare tutta la strada alzata e allora dopo… dopo il signore era 

spaventato”.  

 

Questo estratto mi consente di fare una breve constatazione: probabilmente la bambina è stata in 

grado di riconoscere la propria emozione e i compagni sono riusciti ad esprimerla attraverso il 

proprio corpo, poiché la paura è un’emozione che i bambini vivono regolarmente. Infatti, nell’arco 

di una giornata i momenti in cui si può essere impauriti sono diversi, per esempio: paura nel 

distacco dai genitori all’entrata nella scuola dell’infanzia, paura di venir catturati in un gioco 

motorio, paura del buoi e dei rumori quando si va a letto, paura di mostri e fantasmi. E proprio a 

proposito di questo, in un’altra occasione alcuni bambini hanno raccontato una loro esperienza in 

cui hanno provato paura.  

 

Estratto del diario di bordo del 13 aprile 2015: 

Io: “Cosa avete provato ascoltando questa musica?”  

E.: “Era un po’spaventosa questa musica!” 

L..: “Ma che dai… dai che fifone!”  

I compagni iniziano a ridere e a chiacchierare. Richiamo il gruppo ponendo una domanda a L.: 

“L. tu cosa hai fatto mentre stavamo ascoltando la musica? Come è diventata la tua faccia?”. 

Il bambino non risponde.  

E: “Lui faceva così!” (Il bambino spalanca gli occhi e sbatte i denti).  

A questo punto chiedo nuovamente a L. :”Ma se avevi questa espressione quale emozione stavi 

esprimendo?” 

L. non risponde e i compagni in coro rispondono: “Paura”.  
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Spiego ai bambini che non c’è assolutamente bisogno di vergognarsi di questa emozione, in quanto 

tutte le persona hanno provato e provano tutt’ora paura ed è una cosa più che naturale. A questo 

punto alcuni bambini spontaneamente decidono di raccontare un momento in cui hanno provato 

paura. St. racconta che qualche volta quando va a dormire e si trova al buio da solo ha paura, però 

poi grazie a sua mamma che lo coccola e lascia la porta un pochino aperta si tranquillizza. Si. 

invece racconta che una volta è andata a dormire e dopo poco tempo che la mamma aveva spento 

la luce, la bambina ha cominciato a piangere perché pensava che sotto al letto ci fosse qualcuno. 

Infine, E. racconta che una volta ha visto un film con dei mostri e con una musica spaventosa e poi 

aveva avuto tanta paura.  

 

Questa parte di diario mostra che prima di esprimere attraverso il corpo un’emozione e prima 

ancora di poterla riconoscere e nominare è necessario farne esperienza. Infatti, gli elementi emersi 

dalle discussioni e dalle danze sono state frutto di vissuti diversi e personali.  

Dalle schede inerenti i filmati è emerso che sette persone su otto guardando la danza della paura 

hanno attribuito all’espressione corporea dei bambini la corrispettiva emozione. Solo una persona 

ha individuato nella danza della paura dei bambini la gioia e quest’ultima ha argomentato la sua 

scelta descrivendo il comportamento dei bambini: urlano dalla gioia, sorridono, si abbracciano e 

tengono le braccia in alto. Inoltre, questa persona, dopo aver visto la danza “effettiva” della gioia, 

ha immediatamente affermato che probabilmente aveva sbagliato ad inserire l’emozione della paura 

per il video precedente.  

Invece, le persone che hanno affermato che la danza del gruppo rappresentava la paura hanno 

segnato almeno tre elementi che gli hanno permesso di comprendere l’emozione espressa dai 

bambini e osservando più a fondo le schede è risultato che tutti hanno messo due indicatori in 

particolare: espressione della mimica facciale e distanza interpersonale/disposizione dello spazio. 

Questi due indicatori, in generale, sono stati motivati dalle sette persone nel seguente modo: occhi 

spalancati, mani davanti alla bocca aperta, correre nello spazio, nascondersi, abbraccio tra i 

bambini. Anche in questo caso, come per l’emozione della tristezza, c’è un riscontro nella mia 

osservazione delle danze della paura eseguite nell’intero percorso e la danza sottoposta alle persone 

che hanno guardato il filmato.  
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5.1.3. Rabbia: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze 

La terza emozione espressa sulla musica dai bambini è stata la rabbia, un’emozione che è stata 

danzata due volte e che in entrambe le occasioni ha suscitato indecisione nei bambini. Infatti, gli 

stimoli proposti per identificare ciò che poteva provare il personaggio del percorso, strega Ancilla, 

non erano chiari e hanno portato alcuni bambini a sostenere che l’emozione della strega anziché 

rabbia poteva essere paura. Nonostante ciò, attraverso delle discussioni e mediazioni da parte mia, i 

bambini sono sempre arrivati a individuare l’emozione corretta e in seguito a danzarla.  

I bambini hanno danzato la rabbia sulla canzone Blood e sul brano musicale Man vs Mountain, in 

queste due occasioni hanno assunto una specifica espressione e hanno fatto i seguenti movimenti: 

sopracciglia aggrottate, la bocca serrata o denti stretti, testa bassa, sguardo minaccioso, correre 

muovendo energicamente le braccia, saltare in modo deciso, braccia tese lungo i fianchi con i 

pugni, far finta di picchiare qualcuno (tirare pugni e calci nell’aria) e infine mettere realmente le 

mani addosso ai compagni.  

I bambini attraverso la mimica facciale sono stati in grado di riprodurre in modo efficace la rabbia; 

infatti, avvicinare e abbassare le sopracciglia, assottigliare gli occhi, assumere uno sguardo 

penetrante e serrare la bocca, sono tutti elementi che rappresentano l’espressione caratteristica di 

tale emozione (Fexeus, 2012). Oltre a questo, i bambini hanno manifestato correndo e saltando il 

tipico comportamento di chi deve sfogare la rabbia. Questa affermazione posso farla sulla base della 

mia esperienza personale, poiché quando sono arrabbiata per sciogliere le tensioni sento la necessità 

di andare e correre o a camminare. Inoltre, conosco diverse persone che quando sono arrabbiate 

hanno bisogno di praticare uno sport o un’attività “attiva”, energica, per dare sfogo al proprio stato 

interiore e calmarsi. Infine, “la rabbia è l’emozione più pericolosa, perché può spingerci a 

desiderare di danneggiare, fisicamente o psicologicamente, la persona che ci ha fatto perdere le 

staffe” (Feseux, 2012, p. 113).  Difatti, “picchiare” o mettere le mani addosso quando si è arrabbiati 

è una dinamica che accade di sovente alla scuola dell’infanzia, soprattutto tra i bambini più piccoli 

che non sono ancora in grado di riconoscere o comunicare a parole come si sentono. Tengo 

comunque a precisare che tale comportamento non si osserva solo nei bambini, ma anche tra gli 

adulti, i quali dovrebbero fare da esempio.  

Le schede riguardanti i filmati hanno dimostrato e confermato tutto ciò che ho potuto osservare 

durante le attività sulla rabbia. Infatti, otto persone su otto guardando il video della danza della 

rabbia hanno riconosciuto nella mimica facciale e nei movimenti dei bambini l’espressione di 

quest’ultima. Inoltre, tutti hanno affermato, tramite la scheda, di aver riconosciuto tale emozione 

grazie a due indicatori: espressione della mimica facciale e contatto fisico; sette persone su otto 
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hanno segnato anche un altro elemento, ovvero la postura e la gestualità. Questi indicatori sono stati 

motivati da coloro che hanno guardato i filmati nel modo seguente: sopracciglia aggrottate, 

denti/bocca “stretta”, sguardo minaccioso, gesticolazione delle braccia e delle gambe energica e 

decisa, mani addosso ai compagni. Questa descrizione dei bambini mi porta a dire ancora una volta 

che c’è una corrispondenza tra ciò che è emerso dai video mostrati e ciò che è stato osservato in 

sezione e poi trascritto nel diario di bordo.  

5.1.4. Gioia: analisi dei dati emersi dal diario e dalle schede dei video sulle danze 

La gioia, come tutte le altre emozioni, è stata danzata dai bambini in due circostanze, la prima sulle 

note musicali di Grand Hotel Fox e la seconda sul brano Je veux. I bambini per questa emozione 

non hanno mostrato alcuna esitazione, sia nelle discussioni inerente gli stimoli forniti dalla strega, 

sia nelle danze. Infatti, il gruppo è sempre riuscito ad identificare e poi esprimere attraverso il corpo 

la gioia. Inoltre, questa emozione ha coinvolto molto i bambini e nell’ultima danza, già a partire 

dall’ascolto del brano musicale, hanno cominciato a cambiare espressione e a muoversi.  

 

Estratto del diario di bordo del 20 aprile 2015: 

Durante l’ascolto di “Je veux” i bambini cominciano a muoversi e a cambiare espressione: 

cominciano a muovere le gambe in avanti e indietro, la testa a destra e a sinistra, sorridono, una 

bambina batte le mani, un bambino muove le braccia in avanti e indietro come se stesse marciando 

e infine una bambina si alza dalla sedia e prova a fare una ruota.  

Inoltre, D. pochi secondi dopo che la musica era cominciata urla: “La strega è felice! Questa è una 

musica felice!” 

Al termine della musica sono tutti d’accordo con il fatto che la strega sia felice.  

 

Questa parte di diario mi ha fatto riflettere sul fatto che i bambini con il passare del tempo sono 

diventati maggiormente abili nell’esprimersi attraverso il corpo su un determinato brano musicale. 

Inoltre, hanno acquisito sempre più facilità e sensibilità nell’associare ad un particolare brano una 

specifica emozione.  

Grazie all’osservazione delle danze della gioia, ho scoperto interessanti espressioni e movimenti: 

sorriso, ruote, girare su sé stessi con le braccia aperte e la testa rivolta al cielo, giravolte, saltelli e 

salti dalle sedie, girare con un compagno tenendosi per mano e nell’ultima danza un giro in cerchio 
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tutti insieme. Questi movimenti mi hanno subito ricordato i comportamenti tipici di una persona 

felice, per esempio il semplice sorridere e camminare con la testa alta. Oppure, pensando alla mia 

esperienza personale, ricordo che da piccola quando finivo la scuola e rimanevo al parco a giocare 

con le mie amiche le cose che facevamo maggiormente erano le ruote, le spaccate, i saltelli alla 

corda, il saltare da muretti o altri oggetti, il rincorrersi, il girare in cerchio a due o in gruppo. 

Comportamenti che osservo ancora oggi nei bambini di scuola dell’infanzia nei momenti di gioco 

libero e nei momenti in giardino.  

Per quanto riguarda le schede, è risultato che sette persone su otto hanno ritenuto che i bambini 

sulla danza della gioia esprimessero proprio questa emozione, mentre una sola persona ha 

riconosciuto nei movimenti dei bambini allegria e pazzia. Quest’ultima ha scritto: “ogni bambino 

compie dei movimenti agitati e liberi (ruote, saltare dalle sedie, giravolte, …)”. È interessante 

scoprire come i medesimi movimenti possano essere interpretati in maniera diversa in base ai propri 

vissuti e al proprio modo di essere. Tuttavia, anche se la danza dei bambini è stata definita 

diversamente ritengo che l’allegria e la pazzia possano rientrare nella gioia. Infatti, tale emozione si 

può tradurre in atteggiamenti ed espressioni allegre e quando si è felici è possibile che si possa 

combinare qualche pazzia.  

Le persone che hanno riconosciuto nella danza dei bambini la gioia hanno giustificato tale 

emozione tramite le seguenti descrizioni: sorrisi e saluti, saltellare, saltare dalle sedie da solo o a 

coppie, ruota, spaccate, bambini che ballano, tenersi per mano, maggiore occupazione dello spazio. 

Ancora una volta tra la descrizione effettuata dalle persone che hanno osservato il video della danza 

della gioia e le osservazioni trascritte nel diario di bordo c’è un riscontro. Pertanto, attraverso il mio 

lavoro posso sostenere che i bambini del III livello di scuola dell’infanzia sono in grado di 

esprimere, attraverso l’uso espressivo del corpo, quattro emozioni base, quali: tristezza, paura, 

rabbia e gioia.   

5.2. I supporti didattici atti ad aiutare i bambini a riconoscere ed esprimere le emozioni  

In questi tre anni di pratica alla scuola dell’infanzia ho potuto osservare e sperimentare diversi 

materiali didattici e in questo piccolo bagaglio di esperienza che mi sono creata ho scoperto che 

posso utilizzare vari e differenti materiali per esprimere un contenuto. Infatti, posso proporre ai 

bambini uno stimolo visivo (immagine, disegno, fotografia, filmato), uno stimolo sonoro (musica, 

rumore, suono, narrazione), uno stimolo tattile (oggetti e diversi materiali) oppure uno stimolo 

olfattivo (odori). Inoltre, se teniamo in considerazione che ogni bambino è diverso ed elabora i 
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concetti in maniera personale e in modo differente dagli altri, risulta essenziale proporre stimoli, 

strumenti e materiali di diverso tipo. 

Per questo percorso legato alla danza, ho ritenuto fondamentale utilizzare in maniera costante la 

musica; uno strumento che guida l’espressione del corpo e stimola il mondo interiore di coloro che 

l’ascoltano. Infatti, come sostiene Vivalda Patrignani (2010) “la musica, fra i linguaggi non verbali, 

è considerata il linguaggio principale delle emozioni, quello che le avvicina direttamente e 

immediatamente, senza mediazioni interpretative del linguaggio verbale, per capire, connotare, 

spiegare, dare significato a tutto ciò che gli individui vivono, mentre ascoltano gli eventi sonori” (p. 

41). Pertanto, in questo lavoro risultava interessante utilizzare dei brani musicali per riconoscere e 

poi esprimere attraverso il corpo una determinata emozione. Oltre alla musica, mi sono chiesta quali 

altri supporti didattici sarebbero risultati efficaci nell’aiutare i bambini a decodificare una specifica 

emozione. Grazie alla mia piccola esperienza ho ritenuto opportuno scegliere quattro materiali che 

vengono utilizzati quotidianamente, o per lo meno frequentemente, alla scuola dell’infanzia e con 

cui i bambini sono abituati a lavorare. Per cui, i supporti che ho reputato adatti per questo percorso 

sono stati: un’immagine, una narrazione (racconto di una situazione), un oggetto, un rumore.  

5.2.1. Gli elementi emersi dal diario di bordo sui supporti didattici utilizzati  

Grazie a questo lavoro posso confermare che utilizzare un brano musicale per decodificare 

un’emozione e poi rappresentarla attraverso l’uso espressivo del corpo è stata una scelta valida e 

determinante. La musica in più occasioni ha aiutato i bambini a chiarire l’emozione provata dal 

personaggio del percorso, strega Ancilla.  

 

Estratto del diario di bordo del 17 aprile 2015: 

Oggi i bambini all’interno della scatola hanno trovato uno squalo di plastica dallo sguardo 

minaccioso e un CD riportante il brano sonoro di Pierre Gerwig Langer, “Man vs Mountain”. Una 

volta scoperti gli indizi si è aperta una breve discussione sugli oggetti portati dalla strega. 

St.: “Uno squalo!”  

D.: “Wow!! Uno squalo!” 

L.: “Uno squalo… ahhhhhhh” 

D.: “È un giocatolo!” 
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I bambini cominciano a chiacchierare uno sopra l’altro e due bambini si alzano per venire a 

toccare l’animale di plastica.  

Richiamo l’attenzione dei bambini e chiedo loro quale emozione avrà portato strega Ancilla a 

mettere uno squalo nella scatola.  

Io: “Come è questo squalo? Guardate il suo muso!”. 

Tre bambini (Si., D., E.) in coro rispondono: “È arrabbiato!”  

Io: “Per quale ragione dite che è arrabbiato?” 

Si.: “Perché ha questa faccia!” (La bambina mostra un’espressione in cui stringe i denti e 

socchiude gli occhi assumendo uno sguardo minaccioso). 

E.: “Per me è impaurita!”. 

L.: “È impaurita!”  

St.: “La strega è andata sotto l’acqua e ha visto uno squalo e poi si è spaventata!” 

Anche in questa occasione l’oggetto trovato nella scatola crea nei bambini un dubbio sull’emozione 

provata dalla strega e dunque prendendo spunto dal suggerimento di un bambino decido di far 

ascoltare il brano sonoro.  

I bambini durante la musica cominciano a muoversi: Si. e L. muovono energicamente sia le braccia 

che le gambe, St. muove la testa disegnando dei cerchi, E. salta giù dalla sedia facendo finta di 

suonare la chitarra elettrica seguito poi da D. e L.  

Al termine della musica chiedo ai bambini se hanno chiarito meglio se l’emozione provata dalla 

strega è paura oppure rabbia. I bambini all’unisono rispondono che si tratta di rabbia.  

 

Questo breve estratto mostra come la musica in questo caso, ma anche in altri momenti, abbia 

aiutato i bambini a determinare l’emozione provata dalla strega. Infatti, in questa situazione lo 

stimolo, squalo di plastica, ha creato qualche difficoltà ai bambini nell’associare l’emozione 

corretta all’oggetto e soltanto dopo l’ascolto del brano musicale hanno riconosciuto ed espresso la 

rabbia. La musica è uno strumento che possiede la capacità di comunicare degli stati d’animo e 

delle emozioni, per cui risulta fondamentale impiegarla in un percorso che intreccia la danza e le 

emozioni.  
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Oltre ai brani musicali sono stati proposti altri materiali, quali: immagine, racconto di una 

situazione, oggetto e rumore. Ogni supporto didattico, eccetto la musica che è stata presentata in 

ogni attività, è stato utilizzato due volte all’interno del percorso.   

Questi quattro supporti didattici si sono rivelati tutti adatti per l’alfabetizzazione emotiva e, infatti, 

ogni stimolo presentato ai bambini è stato interpretato con una specifica emozione. Tuttavia, ho 

scoperto anche che per una decodifica efficace dell’emozione è necessario che ogni materiale goda 

di un valido e robusto riconoscimento da parte di tutte le persone coinvolte. Più precisamente, ogni 

supporto didattico proposto deve possedere una connotazione a livello universale, o perlomeno una 

connotazione significativa all’interno di uno specifico contesto culturale di riferimento. Questo ho 

potuto apprenderlo grazie alla terza attività della rabbia, in cui ho presentato il rumore di 

un’esplosione.  

 

Estratto del diario di bordo del 23 marzo 2015: 

Il gruppo si è dimostrato subito curioso nel scoprire gli indizi lasciati da strega Ancilla: un CD 

riportante il suono di un’esplosione e un brano sonoro dei Pearl Jam, “Blood”. Viene fatto 

ascoltare il rumore e alcuni bambini al momento dell’esplosione hanno un piccolo sussulto di 

spavento, al termine dello stimolo propongono delle ipotesi relative a ciò che hanno sentito.  

S.: “Forse quel rumore è la strega che con la sua scopa andava a sbattere da qualche parte”.  

Si.: “La strega magari ha fatto un incidente”.  

D.: “È un vulcano che esce il fuoco”.  

E. “È uno sparo”.  

A questo punto intervengo ricapitolando ciò che i bambini hanno detto: “avete detto che il rumore 

potrebbe essere l’eruzione di un vulcano, uno sparo, oppure qualcosa che va sbattere contro 

qualcosa d’altro. Quindi rumori molto forti ed energici. Proviamo a chiudere gli occhi e 

riascoltare il rumore e immaginatevi come potrebbe sentirsi strega Ancilla se ci ha mandato questo 

rumore”.  

I bambini ascoltano nuovamente il rumore e poi intervengono: 

S.: “Ma è spaventata! Perché questo rumore fa spaventare!” 

D.: “Forse allora ha paura”.  

E.: “Ma ha ancora paura la strega?!” 
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Ascolto l’opinione di tutti i bambini, i quali sono tutti d’accordo con il fatto che l’emozione provata 

dalla strega sia la paura, per tanto, propongo loro di ascoltare anche il secondo CD. 

 

Da questa breve parte di diario emerge una riflessione importante, ovvero che la scelta del materiale 

è fondamentale. Infatti, in questa situazione da parte mia c’è stato l’errore di proporre un rumore 

che non avesse una connotazione precisa e per riuscire a decodificare l’emozione che stava dietro a 

tele stimolo ognuno è ricorso all’interpretazione personale e si è basato sui propri vissuti. In questo 

caso per me il rumore di un’esplosione richiamava la rabbia, in quanto tutte le volte che provo 

questa emozione mi sento esplodere sia a livello fisico che mentale. Al contrario, i bambini questo 

stimolo l’hanno percepito in maniera diversa, il rumore forte e robusto in un primo momento li ha 

spaventati e li ha portati a dire che la strega aveva paura. Dunque, il rumore viene vissuto in 

maniera differente e viene tradotto in base alle proprie esperienze. Questo però non vale per tutti i 

rumori o suoni, poiché è possibile utilizzare uno stimolo sonoro per rappresentare un’emozione, 

l’importante è che quest’ultimo abbia una forte connotazione. Per esempio, il rumore di un grido 

viene subito associato alla paura, poiché è un rumore riconosciuto e connotato universalmente. 

Infatti, quando ho proposto questo stimolo nella seconda attività sulla paura, i bambini ascoltandolo 

non hanno avuto alcun dubbio sull’emozione che poteva esprimere tale rumore (v. all. 2, p. 53). 

Pertanto, quando si propone un materiale per aiutare i bambini a riconoscere e poi esprimere 

un’emozione, uno stato d’animo, una sensazione, è necessario che il supporto didattico presentato 

possieda un forte significato distintivo.  
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6. Conclusioni  

L’analisi del diario di bordo, trascritto a partire dalle attività presentate in sezione, e l’analisi delle 

schede inerenti i filmati di alcune danze, rappresentano degli elementi che mi permettono di trarre 

delle conclusioni argomentate. Tuttavia, sono ben consapevole che a causa del piccolo campione di 

riferimento con il quale è stato condotto il percorso e del tempo limitato per svolgere la 

sperimentazione didattica, non è stato possibile giungere a delle conclusioni generalizzabili e 

complete. Inoltre, la ricerca qualitativa che lascia spazio di interpretazione al ricercatore ammette 

un certo margine di soggettività (Coggi et al., 2005). 

6.1. La danza delle emozioni dei bambini  

La mia ricerca aveva come primo interrogativo quello di indagare se i bambini del III livello di 

scuola dell’infanzia sono in grado di esprimere alcune specifiche emozioni attraverso l’uso 

espressivo del corpo. Grazie a questo percorso, ho scoperto che i bambini di cinque e sei anni, 

prossimi ad entrare alla scuola elementare, hanno le capacità di esprimere attraverso la mimica 

facciale, la postura, la gestualità e i movimenti quattro specifiche emozioni, quali: tristezza, paura, 

rabbia e gioia.  

I bambini attraverso la danza sono riusciti a riproporre dei comportamenti e delle posture 

caratteristiche di una determinata emozione e molte volte hanno riprodotto dei movimenti 

riconducibili alle reazioni fisiologiche “reali” di tale emozione. Per esempio, l’autrice Grazzani 

Gavazzi (2009) sostiene che la tristezza può essere legata ad un vissuto di perdita e quest’ultima si 

traduce in una serie di risposte, tra cui l’assunzione di una “postura accasciata, la lentezza 

dell’eloquio e il leggero corrugamento delle sopracciglia” (p. 132). Questa postura “accasciata” è 

stata osservata anche nei bambini durante la danza delle tristezza; infatti, sia io che le persone che 

hanno visto il video abbiamo affermato che i bambini camminavano in modo lento, a testa bassa, 

avevano le spalle curve, si buttavano a terra.  

Questo percorso mi ha fatto riflettere sul fatto che se i bambini del III livello sono in grado di 

esprimere determinate emozioni attraverso l’uso espressivo del corpo sarebbe interessante poter 

iniziare prima, quindi proporre questa esperienza già ai bambini di tre e quattro anni. I bambini, 

prima cominciano ad imparare a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, prima 

apprenderanno a viverle in modo sereno e a gestirle, senza che queste prendano il sopravvento su di 

loro. Inoltre, tenere nascosti o non comunicare alcuni stati interiori può portare a conseguenze 
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malsane e spesso dannose, mentre poterli esprimere favorisce il proprio equilibrio psico-fisico e 

permette di far fronte anche alle situazioni più difficili.  

Il lavoro svolto ha portato a sviluppare conoscenze importanti sia ai bambini che a me come futura 

docente. Infatti, nell’attività sulla paura del 13 aprile (v. all. 2, p. 54) è emerso che per alcuni 

accettare e ammettere che in determinate circostanze si possa essere spaventati o provare paura è 

ancora difficile. In quell’occasione, i bambini hanno compreso e poi dimostrato che provare tale 

emozione è naturale e non bisogna vergognarsene. A confermare questa presa di coscienza da parte 

del gruppo è stato il racconto spontaneo di esperienze personali, in cui si era provato paura, di 

alcuni bambini. Questo momento mi ha fatto riflettere sul fatto che come futura docente ho il 

dovere di sostenere l’importanza di dar voce alle emozioni e favorire situazioni in cui gli allievi 

possano esprimere quello che sentono, possano raccontare la causa che li ha portati a sentirsi in un 

certo modo, possano trovare delle strategie per affrontare tale emozione. Questi momenti 

privilegiati danno ai bambini l’occasione di confrontarsi con i compagni e permette loro di non 

reprimere il proprio mondo interiore, ma di accettarlo ed esternarlo. Oltre a questo, il lavoro 

intrapreso con i bambini mi ha portata a riflettere sull’aspetto etico delle situazioni che si 

propongono a scuola. Tale considerazione è emersa dopo la danza della rabbia dei bambini del 23 

marzo (v. all. 2, p. 49). In questa circostanza, i bambini, danzando la rabbia sulla musica Blood, 

hanno cominciato a simulare dei litigi e sono finti con il mettersi le mani addosso. Una situazione 

incresciosa, in cui neppure io sapevo se intervenire fermandoli oppure lasciarli fare e osservare le 

dinamiche che ne scaturivano. Questo momento, mi ha fatto pensare che avrei dovuto scegliere con 

maggiore attenzione e prudenza il brano musicale, che avrei dovuto anticipare una simile reazione 

tra i bambini e prevedere una possibile regolazione dell’attività. Pertanto, come futura docente 

ritengo fondamentale anticipare e preparare con cura le situazioni che si presentano agli allievi e 

questo errore mi deve consentire di riproporre con più attenzione ciò che faccio in classe. Infine, mi 

sono resa conto che i bambini grazie a questo lavoro hanno acquisito una maggiore facilità e 

spontaneità nel riconoscere ed esprimere attraverso il corpo, a partire da una determinata musica, 

una specifica emozione. Infatti, nelle prime attività i bambini mentre ascoltavano il brano lasciato 

dalla strega rimanevano seduti sulla sedia, fermi e concentrati nel capire quale emozione potesse 

rappresentare la musica. Al contrario, negli ultimi incontri ho potuto osservare che i bambini con 

molta naturalezza e semplicità, senza pensare troppo, durante l’ascolto del brano cominciavano a 

muoversi e a cambiare espressione riuscendo ad identificare l’emozione rispettiva (v. all. 2, p. 57).  

Per concludere questa parte, alla scuola dell’infanzia ci sono tanti bambini e tutti possiedono delle 

peculiarità e dei vissuti diversi. Ci sono bambini loquaci che spontaneamente raccontano le loro 
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esperienze, ci sono bambini timidi che difficilmente prendono parola e infine ci sono bambini che 

non parlano del tutto, ma dobbiamo tenere in considerazione che anche coloro che non amano 

conversare o parlare hanno il diritto di esprimersi. Pertanto, si tratta di trovare modi alternativi di 

comunicazione e l’espressività corporea, in tal senso, può divenire uno strumento per mostrare agli 

altri come ci si sente e raccontare qualcosa di sé.  

6.2. I supporti didattici atti ad aiutare i bambini a riconoscere ed esprimere le emozioni  

La seconda domanda di ricerca voleva indagare quali supporti didattici fossero adatti ed efficaci al 

riconoscimento e poi all’espressione di determinate emozioni e l’interrogativo si presentava nel 

seguente modo: quali altri supporti didattici, oltre alla musica, possono aiutare i bambini a 

riconoscere e poi esprimere, mediante l’uso espressivo del corpo, determinate emozioni quali 

rabbia, paura, gioia e tristezza?  

La mia ipotesi di ricerca sosteneva che lo strumento didattico più efficace per aiutare i bambini a 

riconoscere e in seguito esprimere un’emozione attraverso la danza era il racconto di una situazione. 

Sicuramente, il racconto di un episodio di strega Ancilla ha aiutato i bambini a riconoscere 

l’emozione che si nascondeva dietro alla situazione. Infatti, questo supporto didattico è stato 

utilizzato due volte e in entrambi i casi i bambini, dopo la breve narrazione, erano stati in grado di 

riconoscere l’emozione corretta. È però necessario considerare che i due racconti riportavano due 

situazioni ben chiare, inequivocabili che alcuni bambini potevano aver già vissuto. Per l’emozione 

della tristezza è stato raccontato che la gattina della strega era partita per un lungo viaggio e per 

molto tempo la padrona non l’avrebbe rivista (v. all. 2, p. 43), mentre per l’emozione della gioia è 

stato raccontato che la gattina finalmente avrebbe fatto ritorno e la strega per festeggiare questa 

bella notizia le avrebbe organizzato una festa (v. all. 2, p. 56). Un perdita e una festa sono situazioni 

che i bambini hanno già vissuto, o per lo meno alcuni di loro, per cui per gli allievi è stato piuttosto 

facile capire quali emozioni si celassero dietro questi due episodi. Nonostante ciò, grazie a questo 

percorso ho scoperto che il racconto di una situazione non è l’unico supporto didattico adatto 

all’alfabetizzazione emotiva, infatti, anche un’immagine, un rumore oppure un oggetto possono 

essere efficaci nel riconoscere e poi esprimere un’emozione. Tuttavia, è indispensabile che i vari 

materiali che vengono impiegati per la decodifica dell’emozione abbiano una connotazione a livello 

universale, ovvero, occorre presentare un supporto che possieda un significato chiaro e riconosciuto 

da tutte le persone coinvolte. Per esempio, per rappresentare la paura utilizzare il rumore di un grido 

risulta efficace, in quanto si tratta di un rumore connotato e conosciuto da tutti. Inoltre, eccetto per 

il racconto della situazione, per gli altri supporti didattici i bambini hanno cercato sempre di 
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attribuire un significato al materiale. Per esempio, quando è stato portato un squalo di plastica per 

rappresentare la rabbia un bambino ha detto che la strega era spaventata perché andando sott’acqua 

ha visto uno squalo (v. all.  2, p. 55). Oppure, quando è stata presentata l’immagine del dipinto di 

Munch, l’Urlo, un bambino racconta che probabilmente la strega ha visto un mostro e ha 

cominciato ad urlare (v. all. 2, p. 45). È interessante come i bambini abbiano la necessità di dare una 

spiegazione a tutto e scoprire quali significati possano nascondersi dietro ad un semplice materiale. 

In questo lavoro ho assistito anche ad un’evoluzione da parte del gruppo, infatti, man mano che si 

procedeva ho potuto osservare che i bambini diventavano sempre più abili, o meglio hanno affinato 

una sensibilità, nel associare ad una specifica musica una determinata emozione (v. all. 2, p. 57). 

Infatti, il gruppo negli ultimi incontri, dopo aver ascoltato il brano musicale, era perfettamente in 

grado di comprendere e verbalizzare quale emozione si celasse dietro la musica. Inoltre, utilizzare i 

brani musicali è stata una scelta efficace, poiché è stato lo strumento che in situazione di dubbio ha 

aiutato i bambini a chiarire l’emozione provata dalla strega.  

Per concludere, sono soddisfatta del percorso intrapreso con i bambini; infatti, quest’ultimi si sono 

dimostrati curiosi e coinvolti sin dal primo giorno mettendosi in gioco e partecipando volentieri alle 

danze. Inoltre, il percorso si è rivelato arricchente sviluppando e affinando alcune abilità dei 

bambini e fornendomi degli spunti per potermi migliorare e valutare con più attenzione le mie scelte 

didattiche.  

6.3. Limiti e sviluppi della ricerca e ricadute professionali 

La ricerca si è svolta in un periodo di tempo molto breve e ha coinvolto un numero di soggetti 

ristretto, 8 bambini. Pertanto, a causa del poco tempo a disposizione e della rappresentatività del 

campione, i risultati ottenuti non sono replicabili e generalizzabili. Inoltre, lo strumento di indagine 

scelto, il diario di bordo, il quale riporta le osservazioni effettuate accostate ad elementi 

interpretativi e metacognitivi, attribuisce minore attendibilità alla ricerca. Tuttavia, l’idea di 

proporre dei filmati delle danze e le rispettive schede a persone esterne al progetto ha contribuito a 

conferire maggiore oggettività al lavoro.  

Per quanto riguarda le possibili piste di sviluppo, dopo aver verificato che i bambini del III livello 

di scuola dell’infanzia sono in grado di esprimere un’emozione attraverso l’uso espressivo del 

corpo, sarebbe interessante proporre il medesimo lavoro anche ai bambini del I e II livello. Inoltre, 

trovo interessante la prospettiva di trovare altri modi alternativi di espressione delle emozioni, 

proprio per favorire quei bambini che parlano poco o per nulla. Per esempio, attraverso la pittura, il 
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gioco o il teatro. In questo modo, si permetterebbe anche a coloro che difficilmente si esprimono 

verbalmente, di comunicare come si sentono o raccontare qualcosa di sé.  

Infine, questa ricerca si è rivelata soddisfacente ed arricchente per due ragioni principali. 

Innanzitutto, mi ha consentito di comprendere che è possibile svolgere il compito di docente, ma 

assumere allo stesso tempo il ruolo di ricercatrice al fine di determinare la validità e l’efficacia delle 

mie scelte e strategie didattiche. In secondo luogo, i risultati ottenuti hanno dimostrato che i 

bambini sono in grado di esprimere le proprie emozioni attraverso la danza e mi ha permesso di 

scoprire e confermare che l’idea di considerare simultaneamente corpo ed emozioni, è valida. Le 

emozioni vivono nel nostro corpo e per questa ragione è necessario poterle sentire, prenderne 

consapevolezza e infine gestirle e dal momento che aiutiamo i bambini a conoscersi meglio, li 

rendiamo più coscienti e liberi. “Un bambino libero entrerà in ogni luogo, relazione situazione con 

leggerezza, senza nessuna aspettativa, poiché egli non avrà più bisogno di chiedere alcunché, né di 

essere riconosciuto, stimato, amato, poiché avrà compreso che tutto è nelle sue mani e che non c’è 

nulla che non possa fermare o trattenere o rendere infelice, se non se stesso” (Tagliabue, 2003, p. 

135). 
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8. Allegati  

8.1. Allegato 1 – Intervista ad una danzaterapeuta  

Qui di seguito viene mostrata l’intervista alla danzaterapeuta Barbara Lanza.  

Legenda: l’allieva maestra risulta come AM, mentre la danzaterapeuta risulta come D. 

nell’intervista.  

 

AM: Quale è stato e qual è tuttora il tuo percorso nel mondo della danza?  

D: Io ho iniziato a danzare già da bambina e dopo… ho smesso perché sono andata più verso la 

ginnastica, attrezzistica. Poi, dopo 10 anni ho ripreso la danza fino ancora ad oggi. A livello di 

formazione mi sono formata a Milano come danzaterapeuta. La scuola è durata tre anni e ho finito 

nel 2000. E da lì poi ho iniziato a lavorare con i gruppi, sia con bambini che con gli adulti, ho fatto 

dei progetti, diversi progetti nelle scuole speciali.  

AM: Navigando un po’in internet ho visto che hai svolto diversi progetti e siccome per me la 

danzaterapia è un mondo ancora tutto da scoprire volevo chiederti se puoi spiegarmi cosa è la 

danzaterapia e cosa accade nelle tue lezioni. 

D: Sì, la danzaterapia è una danza libera nel senso che do degli stimoli: delle immagini, una musica 

oppure un oggetto. E invito le persone a muoversi, a partire da uno di questi stimoli, nello spazio 

secondo le proprie possibilità. Dunque, non ci sono sequenze da imparare a memoria e proprio per 

questo le persone possono esprimersi, esprimere le proprie emozioni… esprimere loro stessi 

insomma.  

AM: Quindi si può parlare di una danza interiore, una danza che nasce da dentro?  

D: Sì, per esempio lunedì ho fatto una lezione in cui lo stimolo era camminare nello spazio, 

camminare in diversi modi: camminare avanti, camminare indietro. Poi ci sono state delle 

riflessioni, cosa vuol dire camminare nella vita quotidiana e nella vita? Ci sono degli ostacoli? 

Come li affronto questi ostacoli? Tutto viene fatto in movimento.  

AM: Interessante, dunque tu utilizzi sempre degli stimoli diversi. La musica è uno strumento che 

utilizzi di frequente?  

D: La musica la utilizzo spessissimo, perché la musica aiuta a dare un imput per fare uscire le 

emozioni. Infatti, io posso usare una musica triste o una musica allegra per cambiare l’atmosfera 
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durante l’incontro. Se per esempio mi arrivano delle donne un po’depresse io cerco di utilizzare 

musiche che tirano su, un po’allegre e divertenti. Poi non è che escludo delle musiche un po’più 

romantiche o malinconiche. Però la musica è importante nella danzaterapia.  

AM: Quando utilizzi un’immagine o un oggetto utilizzi la musica oppure no?  

D: Sì. Poi ci sono stimoli che utilizzo poco, poiché io amo la musica. Per esempio, utilizzo il ritmo 

interiore, il ritmo del cuore e mi chiedo come posso danzarlo. Oppure il silenzio, come danzo il 

silenzio? Però si tratta di uno stimolo a sé ed è raro che lo utilizzo. Soprattutto con i bambini è 

difficile, la musica aiuta tanto a muoversi. 

AM: Puoi farmi un esempio di immagine che utilizzi?  

D: Sì, allora una lezione può svilupparsi attorno all’immagine dell’equilibrio: equilibrio del copro, 

le diverse posizioni del corpo. Oppure attorno all’immagine dell’impronta: l’impronta del piede, 

l’impronta delle mani nello spazio, l’impronta assieme a qualcuno, l’impronta sul mio corpo e sul 

corpo dell’altro. Dunque, lo stimolo dell’impronta viene sviluppato durante tutto l’incontro in 

diversi modi: per terra, in piedi, da solo, in gruppo. Un’altra immagine può essere per esempio 

l’acqua, il mare.  

Poi dipende perché con i bambini si utilizzano immagini più alla loro portata, per esempio il mare: 

nel mare ci sono i pesci, ci sono pesci di diverse forme, facciamo una forma di pesce palla. Invece, 

con persone più anziane si utilizzano altri tipi di immagini.  

AM: Dopo aver eseguito questi modi di danzare seguono dei momenti di riflessione e discussione?  

D: Normalmente sì, soprattutto con gli adulti normodotati. Quando ho fatto il progetto a Ruvigliana 

c’erano dei momenti di discussione, ma era molto limitato. Dipende, normalmente lo faccio perché 

permette di integrare l’esperienza. Poi c’è da dire che nel metodo che utilizzo io durante l’incontro 

c’è una sorta di evoluzione, c’è un momento di esplorazione singola e poi è importante condividerlo 

con qualcuno e io faccio lavorare molto in coppia. Qui sorgono le difficoltà, per esempio il 

problema del contatto fisico. E poi se ci sono persone che fanno fatica con il contatto fisico lo devo 

introdurre molto lentamente.  

AM: La danza quindi aiuta anche a disinibirti, a sbloccarti?  

D: Sì, esatto. Sì all’inizio le persone sentono molto il giudizio che poi in realtà non c’è perché non 

c’è un giusto o sbagliato nella danza. E pian piano grazie alla danza si sciolgono, diventano più 

libere, più espressive.  
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AM: Tu al momento lavori soprattutto con gli adulti, però in passato hai lavorato anche con ragazzi 

disabili con cui hai svolto dei progetti. Mentre con bambini normodotati hai già lavorato oppure 

svolto dei progetti?  

D: Con i bambini ho fatto più che altro laboratori di danza creativa, dove l’aspetto terapeutico io lo 

mettevo comunque dentro. La danzaterapia infatti mi ha permesso anche di utilizzare la danza in 

termini creativi e quindi proporre proprio dei laboratori di danza creativa.  

AM: In poche parole fai lo stesso lavoro che svolgi con gli adulti ma lo adatti ai bambini giusto?  

D: Sì, sono più stimolati se hanno un oggetto. Se dico avete in mano un palloncino, per il bambino è 

più facile avere il palloncino concreto che immaginarlo.  

AM: In questo caso dai loro il palloncino, metti una musica e poi fornisci delle istruzioni su come 

muoversi?  

D: Sì, può essere il palloncino è leggero e danzo la leggerezza assieme al palloncino. Oppure il 

palloncino non deve mai cadere per terra e quindi cerco di danzare in modo che non cada. O non 

so… un tessuto può essere una foglia che vola nel vento e io volo insieme a lui, oppure un tessuto è 

un aquilone che vola nel cielo. Ci sono tanti oggetti: fogli di giornali, piume, palline, sacchetti di 

plastica. A dipendenza di chi ho davanti cambio oggetti.  

AM: Dunque, adatti il tuo lavoro a seconda del gruppo che hai di fronte.  

D: Sì, è bello per questo perché la creatività della danza permette di adattare il lavoro a dipendenza 

di chi ho di fronte.  

AM: Sempre con i bambini, hai promosso progetti a lungo termine?  

D: Io con i bambini ho svolto dei progetti che duravano l’arco di un anno scolastico. Con loro 

lavoravo settimanalmente e proponevo una lezione di danza creativa.  

AM: E come hai lavorato con loro, cioè sei partita da cose semplici e poi man mano hai aumentato 

il livello di difficoltà?  

D: In danzaterapia e in danza creativa non è una questione di difficoltà, allora se nel gruppo di 

bambini manca l’ascolto tra loro, io andrò a proporre degli stimoli che permettano l’ascolto 

reciproco. Dunque, non si tratta di aumentare le difficoltà, ma di individuare le caratteristiche del 

gruppo e capire cosa ha bisogno per lavorare in quella direzione.  

AM: Adesso volevo passare un po’alle emozioni, secondo te la danza può aiutare i bambini o gli 

adulti a gestire o riconoscere le proprie emozioni?  
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D: Più che a riconoscerle ad esprimerle direi, se un bambino è chiuso o timido attraverso degli 

stimoli lo posso invitare ad aprirsi a esprimere le emozioni. A gestirle e riconoscerle per un 

bambino può essere difficile, la prima tappa è quella di esprimerle.  

Esprimerle è un lavoro a lungo termine e dopo il lavoro di riconoscerle e gestirle dovrebbe essere 

fatto più a livello verbale con l’aiuto di domande.  

AM: Tu nei tuoi atelier o laboratori svolti con i bambini hai osservato mai un’evoluzione o degli 

sviluppi?  

D: Quello c’è più o meno sempre: il bambino chiuso pian piano si apre; il bambino che è agitato e 

che tocca gli alti pian piano si tranquillizza; il  bambino poco integrato man mano si integra. Per 

ognuno il cambiamento avviene a livelli diversi, è un’esperienza personale e si cambia a seconda di 

quello che si ha bisogno. Il cambiamento lo vedo sempre.  

AM: Come osservi questi cambiamenti o evoluzioni? Utilizzi delle griglie di osservazione, fai dei 

video?  

D: Io ho sempre utilizzato dei filmati, all’inizio delle griglie ma poi le ho abbandonate perché non 

mi è mai piaciuto molto stare lì a scrivere. Io ho allenato l’occhio e il sentire. Con l’esperienza io ho 

imparato a sentire e a vedere… 

Chiaro all’inizio ti aiuti con delle griglie, per esempio: l’utilizzo dello spazio, l’utilizzo del corpo, 

l’utilizzo della musica. La griglia ti aiuta a focalizzare e a capire cosa è successo.  

AM: Bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità e per i tuoi chiarimenti.  
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8.2. Allegato 2 – Il diario di bordo  

DIARIO DI BORDO 9 marzo 2015  

Nel momento in cui i bambini sono entrati in aula magna hanno trovato strega Ancilla con una 

lettera e la sua scatola. Subito il gruppo si è dimostrato interessato ponendo diverse domande e 

ipotizzando chi potesse essere quello strano personaggio. Una volta letta la lettera di presentazione 

della strega, i bambini hanno immediatamente chiesto di andare a scoprire il contenuto della 

scatola. All’interno di quest’ultima hanno trovato due indizi: un CD riportante un brano sonoro 

(“River Flows in you” di Yiruma) e il racconto di una situazione triste. Dopo aver letto la 

situazione lasciata da Ancilla ho posto ai bambini la seguente domanda: “Secondo voi, ora che è 

partita la gattina, come si sentirà strega Ancilla?”  

Un bambino, St., ha risposto: “Forse si sente un po’giù”. A questo punto intervengo chiedendo 

cosa significasse sentirsi “giù” e il bambino risponde che la strega non deve sentirsi tanto felice. 

Un altro compagno, E., interviene e dice che secondo lui la strega è triste perché quando il suo 

gatto è scappato lui si sentiva così.  

Dopo questo breve momento di scambio ascoltiamo il brano “River Flows in you” e al termine 

della musica chiedo ai bambini come si sentirà la strega se ci ha lasciato questo CD.  

D.: “Si sente triste”.  

S.: “La strega è triste perché la sua gattina è partita lontano”.  

L: “Non è contenta forse…”  

A questo punto intervengo chiedendo ai bambini cosa succede alla loro faccia e al loro corpo 

quando sono tristi. Un bambino, D., mi mostra quale espressione assume il suo viso quando è 

triste, bocca curva verso il basso e occhi bassi. Un altro compagno, L.,  fa finta di piangere. Una 

bambina, Le., invece mi mostra come cammina quando si sente triste: spalle curve, testa bassa, 

andatura lenta. Infine, un altro bambino, E., mi fa vedere come si chiude a scatolina.  

Sono piuttosto contenta di questo primo momento, infatti, i bambini si dimostrano subito interessati 

e incuriositi verso il personaggio e con mia sorpresa, dopo aver ascoltato la situazione descritta 

dalla strega e la musica da lei lasciata, i bambini verbalizzano in modo immediato l’emozione 

provata da quest’ultima. Il racconto della situazione si è dimostrato efficace, poiché i bambini 

hanno compreso subito cosa poteva provare Ancilla e inoltre un bambino ha verbalizzato la sua 

personale esperienza raccontando che una volta anche il suo gatto era andato via e in 

quell’occasione lui si era sentito triste.  
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In seguito, si è proceduto dividendo il gruppo in due parti, quattro bambini danzano seguendo il 

brano sonoro, mentre gli altri osservano e poi si fa scambio.  

In entrambi i gruppi ho potuto osservare che i bambini camminavano in modo lento, con la testa 

bassa e le spalle ricurve. Una postura che in genere si tende ad assumere quando si è tristi. Un 

altro elemento interessante che è emerso in entrambi i gruppi è stato il fatto di abbracciarsi, i 

bambini camminavano abbracciati a due oppure a tre, sembrava quasi che i bambini cercassero 

sostegno l’un l’altro. Il fatto di abbracciarsi l’ho trovata una dinamica interessante; infatti, la 

ricerca o il dare un abbraccio è un elemento tipico delle situazioni tristi o infelici. In un gruppo 

addirittura c’è stato un abbraccio di gruppo che poi è scomparso piano per lasciare spazio ad un 

giro in cerchio per mano, sempre a testa bassa e tenendo un passo lento. Inoltre, un altro 

movimento ricorrente in ambedue i gruppi è stato quello di camminare a gattoni per terra e a testa 

bassa, alcuni bambini si sono messi perfino a strisciare sul pavimento. Questo movimento, a mio 

modo di vedere, sembra richiamare ciò che St. ha detto nel breve momento introduttivo: “Forse si 

sente un po’giù” (la strega). Per tanto, interpreto il movimento di andare a gattoni come 

l’espressione fisica e concreta del sentirsi a terra, abbattuti. Un altro movimento comune è stato il 

camminare lentamente disegnando con le braccia dei grandi cerchi. Infine, un gruppo durante la 

danza si è seduto sulle sedie a testa bassa e con le spalle curve, quasi in segno di abbattimento e 

poi i bambini si sono rialzati abbracciati come se volessero farsi forza a vicenda.  

Sono soddisfatta di questa prima danza, in quanto tutti i bambini si sono messi in gioco e con mia 

grande sorpresa sono stati subito in grado di esprimere, attraverso il corpo e la danza, la tristezza. 

Questo probabilmente grazie all’aiuto della musica che li ha guidati nei movimenti e grazie alle 

loro esperienze legate a tale emozione.  

 

DIARIO DI BORDO 16 marzo 2015 

L’attività oggi pomeriggio è andata bene, in quanto i bambini anche questa volta si sono dimostrati 

curiosi nel scoprire gli indizi e nell’ipotizzare l’emozione legata agli elementi lasciati da strega 

Ancilla. All’interno della scatola, i bambini questa volta hanno trovato: un CD riportante la musica 

di Bach, “Toccata e fuga”, e un’immagine raffigurante il celebre dipinto di Munch, “L’urlo”. Ho 

chiesto ai bambini di descrivere l’immagine e mi hanno subito detto che c’era un signore che 

urlava perché aveva tanta paura. A questo punto, ho posto ai bambini la seguente domanda: “Ma 

se la strega ci ha portato questa immagine, secondo voi che emozione starà provando?” 

Si.: “È spaventata! Grida e si copre la testa!!” 
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St.: “Forse la strega ha visto qualcosa che gli faceva paura.. forse… forse un mostro e quindi ha 

iniziato a gridare ahhhhhh!!!!” 

E.: “La strega è spaventata! Però ascoltiamo anche il CD!!”  

Su suggerimento di E. decido di far ascoltare anche un pezzo del brano musicale trovato nella 

scatola. Un bambino (A.) quando comincia la musica si tappa le orecchie, mentre una bambina 

(Le.) porta le ginocchia al petto e nasconde la faccia tra le mani. Alcuni compagni qualche istante 

dopo osservando i due bambini iniziano a far finta di aver paura e cominciano anche loro a 

portare le mani alle orecchie, nascondere la faccia, far finta di tremare e qualcuno comincia anche 

ad urlare.  

Al termine della traccia sonora chiedo a Le. cosa ha provato ascoltando la musica e la bambina 

risponde subito: “Non lo so… ero un po’che avevo paura!”. Dopo questa affermazione chiedo agli 

altri se anche a loro ascoltando questa musica hanno provato questa emozione oppure hanno 

provato qualcosa d’altro. 

Si.: “Anche io ho avuto tanta paura!” 

D.: “Questa era la musica della paura”.  

St.: “Fai rivedere la foto….il signore invece che spaventarsi ha visto la strega con la scopa e ha 

fatto la magia e ha fatto diventare tutta la strada alzata e allora dopo… dopo il signore era 

spaventato”.  

Chiedo nuovamente ai bambini che emozione potrebbe provare la strega, ora che abbiamo 

ascoltato anche il CD, e i bambini unanimemente concordano che ha paura ed è spaventata. 

Domando allora al gruppo cosa succede al loro corpo e alla loro faccia quando hanno paura e i 

bambini mi mostrano le seguenti posture ed espressioni: portare le ginocchia al petto chiudendosi 

in scatolina, coprirsi la faccia, tremare, battere i denti, mangiarsi le unghie, guardarsi in giro, 

spalancare gli occhi, correre, nascondersi sotto o dietro un oggetto.  

Questo primo momento introduttivo si è rivelato molto interessante e interattivo, i bambini hanno 

partecipato con entusiasmo fornendo contributi importanti. Inoltre, anche questa volta grazie al 

brano musicale e all’immagine sono riusciti immediatamente a riconoscere l’emozione di strega 

Ancilla, cioè la paura.  

Per quanto riguarda il momento della danza, i bambini hanno partecipato con entusiasmo e hanno 

mostrato molto impegno. Solo due compagni, A. e Le.,  hanno deciso di non danzare e hanno 

preferito rimanere seduti ad osservare gli altri. Questo fatto l’ho trovato molto interessante, in 
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quanto proprio i bambini che avevano espresso paura con il proprio corpo durante l’ascolto di 

“Toccata e fuga” hanno preferito non svolgere le danze.  

Anche questa volta ho deciso di dividere il gruppo in due, in modo da poter osservare tutti i 

bambini e raccogliere così dei dati più completi. Pertanto, procedo dividendo i sei bambini che 

danzano in due gruppi da tre. In entrambi i gruppi ho potuto assistere ad alcuni movimenti 

ricorrenti: correre come se volessero scappare o fuggire da qualcosa, far finta di mangiarsi le 

unghie e infine abbracciarsi come se volessero farsi coraggio e proteggersi l’un l’altro. Oltre a 

questi movimenti, i bambini che hanno danzato per primi hanno assunto una posizione chiusa 

durante la musica, più precisamente si sono chiusi a scatolina nascondendo la testa tra le mani. 

Inoltre, un bambino (D.) si è tappato le orecchie come se non volesse sentire e un altro (St.) si è 

coperto il viso con le braccia. Tutte queste posture e movimenti sono tipici di quando si ha paura e 

mi hanno ricordato tutte quelle volte in cui ero spaventata, impaurita e ho cercato di sfuggire da 

questa emozione nascondendomi dietro qualcosa, qualcosa che fosse un oggetto fisico e concreto 

piuttosto che qualcosa di più astratto come per esempio un pensiero o una menzogna. Anche nel 

secondo gruppo sono emersi dei comportamenti simili e infatti i tre bambini durante la danza sono 

andati a nascondersi sotto delle sedie. Sempre in questo gruppo, c’è stata una bambina (Si.) che ad 

un certo punto si è immobilizzata e ha iniziato a guardarsi in giro con uno sguardo impaurito, 

quasi terrorizzato, come se volesse capire da che parte doveva fuggire. Soprattutto in questo 

secondo gruppo, i bambini hanno assunto un’espressione impaurita e questo sgranando gli occhi e 

spalancando la bocca, in alcuni casi battendo i denti. Infine, ho deciso di far danzare tutti i 

bambini assieme per vedere se cambiavano i movimenti o le dinamiche all’interno del gruppo e in 

questa situazione ho potuto osservare che i bambini prima che cominciasse la musica si sono 

raggruppati in un abbraccio di gruppo e appena il brano è iniziato alcuni hanno cominciato ad 

urlare “aiuto”.  

Per concludere, sono sodisfatta di quanto emerso dalla danza, infatti, i bambini hanno utilizzato 

diversi e differenti movimenti per esprimere la paura e osservandoli mi sono resa conto che hanno 

utilizzato posture ed espressioni caratteristiche di una persona impaurita. La mia ipotesi è che i 

bambini sono stati in grado di esprimere questa emozione, poiché la paura si vive quotidianamente. 

Per esempio, nell’arco di una giornata i bambini possono provare paura in diversi momenti: la 

paura di staccarsi dalla mamma e il papà quando si arriva a scuola, la paura di farsi prendere da 

un compagno in un’attività motoria, la paura di non riuscire in un compito, la paura del buio e dei 

rumori quando si va a dormire, la paura dell’uomo nero o dei fantasmi.  
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DIARIO DI BORDO 23 marzo 2015  

Oggi l’attività è funzionata piuttosto bene, nonostante i bambini fossero, in un primo momento, 

incerti sull’emozione provata dalla strega.  

Il gruppo si è dimostrato subito curioso nel scoprire gli indizi lasciati da strega Ancilla: un CD 

riportante il suono di un’esplosione e un brano sonoro dei Pearl Jam, “Blood”. Viene fatto 

ascoltare il rumore e alcuni bambini al momento dell’esplosione hanno un piccolo sussulto di 

spavento, al termine dello stimolo propongono delle ipotesi relative a ciò che hanno sentito.  

S.: “Forse quel rumore è la strega che con la sua scopa andava a sbattere da qualche parte”.  

Si.: “La strega magari ha fatto un incidente”.  

D.: “È un vulcano che esce il fuoco”.  

E. “È uno sparo”.  

A questo punto intervengo ricapitolando ciò che i bambini hanno detto: “avete detto che il rumore 

potrebbe essere l’eruzione di un vulcano, uno sparo, oppure qualcosa che va a sbattere contro 

qualcosa d’altro. Quindi rumori molto forti ed energici. Proviamo a chiudere gli occhi e 

riascoltare il rumore e immaginatevi come potrebbe sentirsi strega Ancilla se ci ha mandato questo 

CD”.  

I bambini ascoltano nuovamente il rumore e poi intervengono: 

S.: “Ma è spaventata! Perché questo rumore fa spaventare!” 

D.: “Forse allora ha paura”.  

E.: “Ma ha ancora paura la strega?!” 

Ascolto l’opinione di tutti i bambini, i quali sono tutti d’accordo con il fatto che l’emozione provata 

dalla strega sia la paura, per tanto, propongo loro di ascoltare anche il secondo CD. Nella musica 

il cantante del gruppo comincia ad urlare e i bambini iniziano a ridere influenzandosi a vicenda. 

Inoltre, un bambino salta giù dalla sedia con un balzo e comincia ad agitare le braccia in avanti 

energicamente come se stesse tirando dei pugni.  

L.: “Ma questa canzone fa ridere!”. 

E.: “Anche a me perché strillano”.  

A questo punto chiedo ai bambini: “Ma se ci sono delle persone che strillano secondo voi che 

emozione sarà? Sembrano strilli di paura? O qualcosa d’altro?”.  
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Si: “Qualcosa d’altro…” 

Allora chiedo al gruppo: “D. cosa hai fatto durante la musica, quando i tuoi compagni hanno 

cominciato a ridere?”  

Il bambino mostra il gesto e io chiedo al resto del gruppo quale emozione può esserci dietro un 

movimento simile.  

S.: “Arrabbiato”. 

Io: “Perché dici che è arrabbiato?”  

Si.: “Perché tira i pugni”.  

Io: “Gli altri cosa ne pensano?”.  

Dopo un breve momento di discussione tutti i bambini giungono alla conclusione che la musica 

esprime rabbia e dunque, se ci ha mandato questa canzone, strega Ancilla deve essere per forza 

arrabbiata. Un bambino, St., aggiunge: “Ma allora ho capito… il primo rumore era… la strega 

che picchiava qualcuno con la sua scopa magica perché era arrabbiata!”. 

Dopo questa discussione chiedo ai bambini di spiegarmi e mostrarmi come reagisce il loro corpo e 

la loro faccia quando sono arrabbiati: tendere le braccia e stringere i pugni, stringere i denti, 

aggrottare la fronte, corrugare le sopracciglia, occhi socchiusi, picchiare (tirare pugni e calci), 

chiudersi a scatolina per far scomparire la rabbia.  

Sono soddisfatta di quanto emerso da questa prima parte, i bambini hanno fornito anche in questa 

occasione molti e differenti contributi. Inoltre, questo dubbio dei bambini sull’emozione della 

strega legato al rumore dell’esplosione mi ha permesso di riflettere sul fatto che è difficile 

rappresentare un’emozione mediante uno stimolo sonoro, infatti, quest’ultimo è qualcosa di 

soggettivo. In questo caso, per me il rumore di un’esplosione richiamava alla rabbia, perché nelle 

situazioni in cui ho provato tale emozione mi sentivo esplodere sia a livello fisico che psichico, 

mentre per un’altra persona il rumore di un’esplosione può richiamare ad un'altra emozione. Per 

esempio, i bambini hanno subito detto la paura, perché era un rumore forte che spaventava. 

Pertanto, il rumore viene interpretato a seconda dei propri vissuti e proprio per questa ragione è 

necessario scegliere degli stimoli che rappresentino in modo chiaro e universale una determinata 

emozione.  

Per quanto riguarda le danze, anche in questo caso una bambina, Le., ha deciso di non partecipare 

e rimanere seduta ad osservare i compagni. In generale, tutti i bambini assumono un’espressione in 

cui aggrottano la fronte e stringono i denti e in entrambi i gruppi ho potuto osservare i seguenti 
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movimenti: tirare dei pugni nell’aria, correre veloce agitando energicamente le braccia e la testa, 

infine saltare in modo deciso. Inoltre, nel primo gruppo, due bambini (E. e L.) si fermano verso i 

compagni seduti sulle sedie (bambini che osservano) e li guardano con le braccia tese lungo i 

fianchi e i pugni, la testa leggermente abbassata, la fronte aggrottata e i denti stretti assumendo 

così un’espressione minacciosa. Una volta che entrambi i gruppi hanno danzato, decido di far 

danzare tutti i bambini insieme e da quest’ultimo momento emerge una dinamica interessante: i 

maschi iniziano a simulare un litigio facendo finta di tirarsi dei calci e dei pugni e questo fino a 

quando non cominciano seriamente a mettersi le mani addosso: D. inizia a rincorrere St., tirargli 

la maglietta e infine saltargli addosso e pian piano a questa “lotta” si aggiunge anche L. Al 

termine del brano i bambini chiedono di poter rifare la danza e mi raccomandano, in modo 

spontaneo, che non alzeranno più le mani verso i compagni. A questo punto, scelgo di concedere 

loro di ripetere la danza, la quale viene interrotta poco dopo poiché un bambino (L.) si fa male e 

comincia a piangere.  

Questo episodio, mi ha fatto rendere conto che esprimere la rabbia su questa musica ha portato 

alcuni bambini ad assumere comportamenti aggressivi e violenti e ha influenzato il clima del 

gruppo. Infatti, dopo la danza il bambino “preso di mira” si è offeso e arrabbiato con i due 

compagni che lo avevano “aggredito”. Questa situazione mi porta a considerare che le mie scelte 

didattiche devono essere fatte con maggiore cura e attenzione per evitare che vengano a crearsi 

queste dinamiche.  

In conclusione, sono rimasta stupita di quanto è emerso dal gruppo e ho trovato molto significativo 

il fatto che i bambini esprimendo la rabbia abbiano cominciato a mettersi le mani addosso. In 

genere, è una dinamica che capita di sovente alla scuola dell’infanzia.   

 

DIARIO DI BORDO 27 marzo 2015  

Oggi pomeriggio l’attività anziché svolgersi in aula magna come ogni lunedì, si è svolta nel piccolo 

salone della sezione. Il fatto di svolgere l’attività in questo spazio limitato ha scombussolato, a mio 

modo di vedere, il gruppo e il suo modo di lavorare. Infatti, nel momento introduttivo i bambini 

sembravano maggiormente agitati e meno concentrati rispetto agli altri giorni: si muovevano 

(gambe, braccia, testa), chiacchieravano, si guardavano in giro e in generale hanno partecipato 

meno rispetto agli incontri precedenti. Mentre nelle danze, lo spazio limitato non ha permesso ai 

bambini di muoversi liberamente e continuavano ad andare addosso, involontariamente, ai 

compagni. 
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Questa volta il gruppo ha trovato una piccola scultura di argilla rappresentata da uno gnomo con 

in mano un cuore e un brano sonoro di Nicola Piovani, “Grand Hotel Fox”.  

St.: “Una statua!” 

E.: “Un nano” 

Io: “Ma come si sentirà la strega se ci ha mandato questo oggetto?“ 

Si: “Felice”  

Io: “Perché dici che ti sembra felice?”. 

St.: ”Ascoltiamo il CD!” 

Si.: “Questa faccia mi sembra molto molto felice” (riferito alla piccola scultura).  

E.: “È felice perché ha un cuoricino!”  

I bambini a questo punto cominciano a distrarsi: chiacchierano tra di loro, ridono, si guardano in 

giro. Pertanto, decido di far ascoltare il brano di Piovani e durante la musica un bambino, L., dice 

che si tratta di una musica felice.  

Al termine della melodia chiedo al gruppo quale emozione potrebbe provare strega Ancilla se ci ha 

portato questa canzone e i bambini unanimemente rispondono che è sicuramente felice.  

Si.: “È una musica per ballare la felicità!” 

In seguito, chiedo ai bambini cosa succede alla nostra faccia e al nostro corpo quando proviamo 

tale emozione e loro rispondono mostrandomi sorrisi e saltelli.  

Questo primo momento introduttivo si è rivelato piuttosto agitato e, nonostante i bambini abbiano 

partecipato meno degli altri incontri, hanno comunque portato contributi adeguati ed interessanti.  

Anche il momento della danza si è svolto in modo diverso dagli incontri precedenti: i bambini 

durante la danza sembravano poco coinvolti e infatti i movimenti rappresentati sono stati molto 

limitati rispetto alle altre volte. Tuttavia, ho potuto constatare che tra l’espressione del corpo 

rappresentata dai bambini sulla musica e l’emozione che dovevano esprimere c’era coerenza.  

Nel primo gruppo, una bambina (Si.) ha provato più volte a fare una ruota, ha camminato 

all’indietro e ad un certo punto è andata a salutare i compagni che erano seduti ad osservare. 

Mentre, i due compagni di gruppo (E. e L.) hanno saltellato praticamente per tutta la durata della 

musica lungo tutto il tappeto. Anche nel secondo gruppo i bambini saltellavano e anche in questo 

caso una bambina (Er.) ha cercato di fare una ruota. La stessa bimba ad un certo punto ha 

proposto un movimento non ancora emerso, cioè cominciando a girare su sé stessa, a braccia 
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aperte e rivolgendo la testa al cielo. Un altro elemento nuovo ed interessante emerso da questo 

gruppo è stata la ricerca del contatto fisico con gli altri. Infatti, D. ha cercato quasi per tutto il 

tempo il contatto fisico con St. e verso la fine e riuscito ad ottenerlo, in quanto i due bambini hanno 

cominciato a girare assieme tenendosi per mano.  

Infine, i bambini hanno danzato tutti assieme e in quest’ultima danza hanno cominciato 

spontaneamente a ballare a coppie. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che esprimere 

un’emozione positiva ha portato i bambini ad unirsi assieme ad un amico e dunque cominciare a 

danzare la gioia con un’altra persona. Anche nella vita quotidiana quando si è felici si ha la 

necessità e il bisogno di condividere la gioia con qualcuno, con un amico o una persona 

importante, e non a caso quindi i bambini si sono uniti ai compagni con cui solitamente passano 

più tempo.  

 

DIARIO DI BORDO 30 marzo 2015  

Oggi l’attività si è svolta serenamente e senza particolari difficoltà, infatti, i bambini si sono 

dimostrati anche questa volta curiosi e interessati nel scoprire gli indizi portati da strega Ancilla e 

nel ipotizzare l’emozione da lei provata.  

Dopo un breve momento di formulazione di ipotesi inerenti il contenuto della scatola, il gruppo ha 

trovato dentro quest’ultima due oggetti: un’immagine in bianco e nero, raffigurante un uomo in 

lontananza seduto sotto un albero, e un CD riportante il brano sonoro di Coski, “Sad music”. 

Le.: “Una foto!” 

E.: “Che emozione sarà questa? Forse è triste…” 

Io: “Perché dici che è triste?” 

E.: “Perché praticamente è così…” (Il bambino mostra la postura della persona sull’immagine: 

seduto con le gambe al petto). 

Si.: “Secondo me è un’emozione come ha detto E. però forse... forse è tutto solo e ha un po’ 

paura!”. 

D.: “Si vergogna di farsi vedere!” 

Dal momento che dall’osservazione dell’immagine emergono tre emozioni da parte dei bambini 

(tristezza, paura e vergogna) propongo loro di ascoltare il brano musicale per riuscire a capire 

meglio come si sentirà la strega.  
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Una volta ascoltato un pezzo di “Sad music” chiedo ai bambini se ora hanno un’idea più chiara 

dell’emozione:  

E.: “È triste… ma è già uscito triste!” 

Chiedo ai compagni se anche loro sono d’accordo con E. e tutti aderiscono all’idea che l’emozione 

provata dalla strega è nuovamente la tristezza.  

In seguito, si procede con la danza e con piacere scopro che tutti partecipano e si mettono in gioco. 

La danza del primo gruppo è caratterizzata da un passo lento, a testa bassa e spalle curve, una 

bambina (Le.) addirittura cammina gobba e con fatica, quasi a voler enfatizzare un’andatura 

flemmatica e accentuare il grande sforzo nell’andare avanti quando si è tristi. Due bambini, L. e 

E., mantenendo sempre lo stesso passo lento, cominciano ad unirsi e a camminare abbracciati 

come se volessero sostenersi e supportarsi a vicenda. In seguito, i due bambini coinvolgono anche 

la compagna nel loro essere “uniti” e le prendono la mano per procedere lentamente insieme, dopo 

qualche passo il gruppetto si divide e ognuno si chiude in sé stesso assumendo la posizione della 

scatolina e nascondendo il volto tra le mani. Inoltre, i tre bambini verso la fine della musica 

cominciano ad andare a quattro zampe e a testa bassa, man mano che la musica avanza i bambini 

si trascinano sempre di più fino ad arrivare ad essere completamente sdraiati sul pavimento. I 

movimenti a terra rappresentati da questi bambini mi hanno fatto pensare ad una persona che 

prova tristezza in modo permanente ed è talmente schiacciata dal peso di questa emozione che pian 

piano cade nella depressione, uno stato in cui diventa più difficile rialzarsi. I bambini a volte, senza 

saperlo, riproducono o mettono in atto degli stati, dei comportamenti o delle situazioni reali. 

Infatti, in questo caso io ho interpretato i loro movimenti come l’espressione fisica e materiale 

della scesa alla depressione: la persona è triste, apatica, comincia a perdere pian paino energia e 

forza e col passare del tempo non riesce più a rialzarsi. Anche la danza del secondo gruppo è 

caratterizzata da un passo lento a testa bassa e da posture chiuse, infatti, due bambine si 

abbassano a terra e si chiudono in scatolina. Un bambino invece, D., con le dita trascina la bocca 

verso il basso e quasi alla fine del brano, sempre questo bambino, prende per mano una compagna 

e comincia a camminare con lei a passo lento. La danza tutti assieme è stata interessante, poiché i 

bambini sono partiti tutti a terra e quando la musica è cominciata ogni bambino si è alzato 

lentamente. Inoltre, quest’ultima danza non si è differenziata molto, per quanto riguarda i 

movimenti, dalle due precedenti.  
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DIARIO DI BORDO 13 aprile 2015  

Oggi pomeriggio l’attività si è rivelata molto interessante e costruttiva, infatti abbiamo affrontato il 

tema della paura e di quanto questa emozione non debba provocare vergogna oppure giudizi 

negativi verso chi la prova. Inoltre, alcuni bambini hanno raccontato una loro personale 

esperienza in cui hanno sentito di aver paura.  

Il gruppo oggi ha trovato all’interno della scatola di strega Ancilla due CD: il primo riportante 

l’urlo di una donna, mentre il secondo la musica dei Goblin, “Profondo Rosso”.  

Si.: “Un CD e poi… un altro CD!” 

I bambini chiedono di ascoltare immediatamente i due CD e dopo aver sentito il primo riportante 

l’urlo, i bambini cominciano a ridere.  

St.: “Un grido!” 

D.: “Uno spavento!” 

E.: “La strega si è spaventata di notte!!!” 

Si.: “Io ho sentito il grido che forse ha visto qualcosa che le ha fatto… fatto paura e ha fatto così 

ahhhhh ahhhh!!!”  

I bambini sembrano essere tutti d’accordo con il fatto che l’urlo rappresenti per la strega la paura 

e procediamo dunque ascoltando anche il secondo CD riportante la musica dei Goblin.  

Durante l’ascolto di “Profondo Rosso” i bambini cominciano a fare delle espressioni e a muoversi 

influenzandosi a vicenda: fanno finta di mangiarsi le unghie, spalancano gli occhi e sbattono i 

denti come se tremassero, nascondono la faccia tra le mani.  

In questa occasione, mi rendo conto come i bambini nel corso di questo breve percorso abbiano 

acquisito una maggiore spontaneità e facilità nel riconoscere ed esprimere mediante il movimento e 

la mimica facciale una determinata emozione. Infatti, le prime volte i bambini mentre ascoltavano 

la musica rimanevano fermi e concentrati per cercare di capire quale emozione potesse 

rappresentare. Mentre ora, i bambini, intanto che ascoltano il brano musicale, con naturalezza e 

spontaneità e senza pensarci troppo, esprimono con il corpo una determinata emozione.  

Io: “Cosa avete provato ascoltando questa musica?”  

E.: “Era un po’spaventosa questa musica!” 

L..: “Ma che dai… dai che fifone!”  
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I compagni iniziano a ridere e a chiacchierare. Richiamo il gruppo ponendo una domanda a L.: 

“L. tu cosa hai fatto mentre stavamo ascoltando la musica?”. 

Il bambino non risponde.  

E: “Lui faceva così!” (Il bambino spalanca gli occhi e sbatte i denti).  

A questo punto chiedo nuovamente a L. :”Ma se avevi questa espressione quale emozione stavi 

esprimendo?” 

L. non risponde e i compagni in coro rispondono: “Paura”.  

Spiego ai bambini che non c’è assolutamente bisogno di vergognarsi di questa emozione, in quanto 

tutte le persona hanno provato e provano tutt’ora paura ed è una cosa più che naturale. A questo 

punto alcuni bambini spontaneamente decidono di raccontare un momento in cui avevano provato 

tale emozione. St. racconta che qualche volta quando va a dormire e si trova al buio da solo ha 

paura, però poi grazie a sua mamma che lo coccola e lascia la porta un pochino aperta si 

tranquillizza. Si. invece racconta che una volta è andata a dormire e dopo poco tempo che la 

mamma aveva spento la luce, la bambina ha cominciato a piangere perché pensava che sotto al 

letto ci fosse qualcuno. Infine, E. racconta che una volta ha visto un film con dei mostri e con una 

musica spaventosa e poi aveva avuto tanta paura.  

In seguito, si danza la paura ma siccome anche oggi non c’è la disponibilità dell’aula magna siamo 

costretti a svolgere l’attività in sezione, luogo in cui lo spazio è più limitato e in cui i bambini non 

sono abituati a danzare. 

Tutti i bambini decidono di partecipare e anche Le. si mette in gioco. La danza del primo gruppo è 

caratterizzata dalla corsa, come se si volesse scappare da qualcosa. Inoltre, St., fa dei passetti di 

danza lungo tutto il tappeto e Er. si ferma per guardarsi in giro. Per quanto riguarda il secondo 

gruppo, i bambini utilizzano più movimenti per esprimere la paura: correre, far finta di mangiarsi 

le unghie, tremare e alla fine della musica tutti i bambini coinvolti si buttano a terra, come se 

fossero stati sconfitti dalla paura. Nella danza tutti assieme i movimenti, le posture e le espressioni 

utilizzate per esprimere la paura non variano e gli unici elementi nuovi che emergono sono il 

tenersi per mano e camminare lenti.  

In questa seconda parte dell’attività, cioè il momento dalla danza, mi sembra che i bambini siano 

meno coinvolti e concentrati. Probabilmente, il fatto di danzare in un’aula più piccola e soprattutto 

non riconosciuta come “abituale” spazio in cui si svolgono le attività di strega Ancilla 

scombussola i bambini e li porta a prendere questo momento con maggiore leggerezza. Questo mi 
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fa riflettere su quanto sia ancora importante per i bambini della scuola dell’infanzia avere una 

ritualità e degli spazi “fissi”, spazi che i bambini conoscono e di cui si sono appropriati.  

 

DIARIO DI BORDO 17 aprile 2015  

Oggi i bambini all’interno della scatola hanno trovato uno squalo di plastica dallo sguardo 

minaccioso e un CD riportante il brano sonoro di Pierre Gerwig Langer, “Man vs Mountain”. Una 

volta scoperti gli indizi si è aperta una breve discussione sugli oggetti portati dalla strega. 

St.: “Uno squalo!”  

D.: “Wow!! Uno squalo!” 

L.: “Uno squalo… ahhhhhhh” 

D.: “È un giocatolo!” 

I bambini cominciano a chiacchierare uno sopra l’altro e due bambini si alzano per venire a 

toccare l’animale di plastica. Richiamo l’attenzione dei bambini e chiedo loro quale emozione ha 

portato strega Ancilla a mettere uno squalo nella scatola.  

Io: “Come è questo squalo? Guardate il suo muso!”. 

Tre bambini (Si., D., E.) in coro rispondono: “È arrabbiato!”  

Io: “Per quale ragione dite che è arrabbiato?” 

Si.: “Perché ha questa faccia!” (La bambina mostra un’espressione in cui stringe i denti e 

socchiude gli occhi assumendo uno sguardo minaccioso). 

Er.: “Per me è impaurita!”. 

L.: “È impaurita!”  

St.: “La strega è andata sotto l’acqua e ha visto uno squalo e poi si è spaventata!” 

Anche in questa occasione, l’oggetto trovato nella scatola crea nei bambini un dubbio 

sull’emozione provata dalla strega e dunque, prendendo spunto dal suggerimento di un bambino, 

decido di far ascoltare il brano sonoro.  

I bambini durante la musica cominciano a muoversi: Si. e L. muovono energicamente sia le braccia 

che le gambe, St. muove la testa disegnando dei cerchi, E. salta giù dalla sedia facendo finta di 

suonare la chitarra elettrica seguito poi da D. e L. Al termine della musica chiedo ai bambini se 
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hanno chiarito meglio se l’emozione provata dalla strega è paura oppure rabbia. I bambini 

all’unisono rispondono che si tratta di rabbia.  

Sono soddisfatta di questo primo momento introduttivo e, come è già capitato altre volte, mi rendo 

conto di quanto il brano sonoro sia fondamentale per chiarire ai bambini una determinata 

emozione.  

Dopo aver scoperto l’emozione in questione, si procede con il momento della danza, in cui i 

bambini cercano di esprimere mediante il corpo, il movimento e l’espressione la rabbia. In questa 

occasione, nel primo gruppo si vedono bambini che corrono agitando energicamente le braccia e 

camminano assumendo delle posture personali: St. cammina schiacciando i piedi a terra; E. 

cammina a testa bassa, spalle in alto e braccia tese con i pugni; mentre Er. cammina con le braccia 

incrociate, la testa bassa e le sopracciglia aggrottate. Anche nel secondo gruppo la danza è 

contraddistinta dalla corsa e soltanto una bambina (Si.) si differenzia dai compagni camminando 

lenta, con le braccia sui fianchi e con uno sguardo minaccioso. Inoltre, ad un certo punto la 

bambina fa finta di picchiare qualcuno tirando calci e pugni nell’aria. Infine, arriva il momento 

della danza finale tutti insieme e in questa circostanza tre bambini decidono di non partecipare. 

Malgrado la loro scelta, in alcuni momenti, mentre osservano i compagni danzare, si muovono 

sulle sedie. Per quanto riguarda i bambini che hanno scelto di danzare, i movimenti sono i 

medesimi emersi nella danza a singoli gruppi e l’unica cosa che varia sono due bambine che 

cominciano a fare le spaccate, movimento che non ha molto a che vedere con l’emozione della 

rabbia.  

 

DIARIO DI BORDO 20 aprile 2015  

Oggi l’attività è andata molto bene e i bambini unanimemente hanno riconosciuto nei due indizi 

forniti dalla strega l’emozione della gioia.  

Strega Ancilla questa volta fa trovare al gruppo la canzone di Zaz, “Je Veux”  e un bigliettino dove 

racconta che la sua gattina è finalmente tornata a casa e per il suo rientro ha deciso di 

organizzarle una grande festa con tanti amici e tante cose buone da mangiare.  

Dopo aver aperto la scatola i bambini reagiscono nel seguente modo:  

E.: “C’è una scritta grande” 

Si.: “Leggiamola!” 
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Comincio a leggere il bigliettino lasciato dalla strega e al termine chiedo ai bambini quale 

emozione vuole rappresentare questa situazione.  

E.: “La strega sarà felice! No anzi… felicissima!” 

L.: “Super felice!” 

Il resto del gruppo dice di essere d’accordo con i due compagni e dunque procediamo ascoltando 

anche il CD.  

Durante l’ascolto di “Je veux” i bambini cominciano a muoversi e a cambiare espressione: 

cominciano a muovere le gambe in avanti e indietro, la testa a destra e a sinistra, sorridono, una 

bambina batte le mani, un bambino muove le braccia in avanti e indietro come se stesse marciando 

e infine una bambina si alza dalla sedia e prova a fare una ruota. Inoltre, D. pochi secondi dopo 

che la musica era cominciata urla: “La strega è felice! Questa è una musica felice!” 

Al termine della musica sono tutti d’accordo con il fatto che la strega è felice.  

In questo momento, mi rendo conto che i bambini hanno acquisito una maggiore facilità e 

sensibilità ad associare ad una determinata musica una specifica emozione. A confermare questa 

maggiore capacità da parte dei bambini nell’unire una melodia ad un particolare stato è il fatto 

che negli ultimi incontri i bambini sono stati in grado di accordarsi più rapidamente sull’emozione 

provata dalla strega.  

Dopo aver scoperto gli indizi, si è proceduto con la danza della gioia. In questa occasione, i 

bambini hanno dimostrato molto coinvolgimento e hanno danzato proponendo vari movimenti e 

differenti espressioni e posture. Infatti, nel primo gruppo emergono: ruote, piroette, corsa con 

frenata, corsa all’indietro, camminata muovendo i fianchi e vari tipi di saltelli, ovvero, passo 

“cavallino”, saltelli incrociando le gambe, grandi salti in aria e anche salti dalle sedie. Nel 

secondo gruppo i movimenti sono simili, le uniche cose che variano sono due bambini che girano in 

cerchio tenendosi per le mani, una bambina (Er.) che gira su sé stessa con le braccia aperte e che 

poi cerca di fare la spaccata e il ponte inarcando la schiena. Per quanto riguarda la danza tutti 

assieme, l’elemento più interessante che emerge è che c’è molta più interazione e contatto fisco tra 

i bambini, i quali saltano oppure girano in cerchio tenendosi per mano. Inoltre, verso la fine del 

brano tutto il gruppo si raduna per girare in cerchio tenendosi per mano. Quest’ultima danza mi ha 

lasciato senza parole e mi ha fatto davvero piacere vedere i bambini unirsi spontaneamente in 

cerchio e divertirsi. Questo per me è stato davvero il finale ideale per un percorso speciale.  
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8.3. Allegato 3 – Esempio di scheda relativa ai filmati delle danze  

Scheda di verifica: Danzando le emozioni 

Video 1  

 

1. Quale emozione stanno esprimendo/danzando i bambini?  

 

o Gioia  

o Tristezza  

o Paura  

o Rabbia  

o Altro: ………………………………………………………………………………… 

o Nessuna emozione 

 

2. Cosa o quali elementi ti hanno permesso di comprendere che i bambini stanno 

esprimendo/danzando tale emozione?   

 

o Contatto oculare 

o Espressione della mimica facciale  

o Postura e gestualità  

o Distanza interpersonale/disposizione dello spazio  

o Contatto fisico  

 

Descrizione del comportamento dei bambini:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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8.4. Allegato 4 – Personaggio filo conduttore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Strega Ancilla 
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8.5. Allegato 5 – Supporti didattici utilizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Racconto di una situazione triste 

Figura 3 - Immagine della paura (Urlo) 

Figura 4 - Rumore della rabbia (esplosione) 
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Figura 5 - Oggetto della gioia (gnomo) 

Figura 6 - Immagine della tristezza 

Figura 7 - Rumore della paura (strillo) 
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Figura 8 - Oggetto della rabbia (squalo) 

Figura 9 - Racconto di una situazione gioiosa 
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