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Introduzione 

Una volta la dimensione affettiva non era considerata molto importante, soprattutto nell’ambito 

dell’insegnamento e apprendimento, infatti, era semplicemente accennata. Le cose sono cambiate 

quando si è cominciato a parlare di “Intelligenza emotiva”, con Salovey e Mayer nel 1990, poi nel 

1995 con Goleman, periodo in cui si è rivaluta l’importanza delle emozioni nella vita di tutti i giorni 

(corso “le competenze comunicative-relazionali”, AA 2011 – 2012).  

Le emozioni assumono così un ruolo molto importante all’interno della vita, ponendo particolare 

attenzione anche nella fascia d’età scolastica, in cui i bambini si trovano in un periodo di crescita, 

anche interiore. Si va dunque verso una direzione in cui gli insegnanti hanno il ruolo di aiutare i 

bambini nella riuscita scolastica ma anche nell’acquisizione di competenze sociali ed emotive, le 

quali hanno un’influenza sull’apprendimento degli alunni. Dunque oltre ai programmi didattici è 

aggiunta l’educazione socio-emotiva, che ha lo scopo di promuovere il rispetto, la cooperazione, la 

capacità di risolvere problemi, conflitti e situazioni difficili, riuscire a riconoscere e valutare le 

emozioni proprie e altrui. Tutti questi elementi possono aiutare il bambino a controllare il proprio 

comportamento e instaurare e gestire le relazioni con gli altri.  

A livello teorico, di studi e di ricerche, si stanno facendo molti passi avanti, e le emozioni 

acquisiscono sempre più una maggiore importanza. Anche a livello ticinese si sta cercando di 

promuovere le emozioni, come elemento fondamentale della vita di un bambino per la sua crescita 

interiore. Quindi, tramite la mia ricerca, ho cercato di indagare come lavorano le docenti di Scuola 

dell’infanzia, se considerano e sono consapevoli delle emozioni, e soprattutto quali effetti positivi 

hanno potuto riscontrare nel lavorare con le emozioni.  
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Quadro teorico 

Le emozioni 

Cos’è un’emozione 

Nel corso degli anni, diversi autori hanno cercato di rispondere all’interrogativo “Che cosa è 

l’emozione?”, domanda alla quale non è semplice rispondere, dal momento che è qualcosa che è 

dentro di noi e non la possiamo vedere. Goleman (2011) ha risposto in questo modo: “tutte le 

emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione 

per gestire in tempo reale le emergenze della vita”. (p. 24). 

Ci sono altri autori, come, D’Urso e Trentin (1988), LeDoux (2003) e Damasio (1995) (citati da 

Franco e Tappatà, 2007) che hanno studiato le emozioni e che sono d’accordo sulla distinzione tra 

emozioni primarie e secondarie. 

Le emozioni primarie sono innate e indipendenti dal processo cognitivo, e sono espresse 

istintivamente, senza che la razionalità, nei primi millesimi di secondi se ne renda conto (Ekman, 

2008). Esse si esprimono con risposte fisiologiche diverse, che è possibile osservare già in bambini 

molto piccoli. Questo tipo di emozioni provoca delle risposte immediate che sono difficili da 

controllare o fermare. Fanno parte di questa categoria la paura, la gioia, la tristezza, la rabbia, il 

disgusto e la sorpresa.  

Le emozioni secondarie invece attivano delle relazioni tra le emozioni primarie e il processo 

cognitivo. Questo tipo di emozioni ha quindi la caratteristica di essere connesso, per esempio con 

l’autoconsapevolezza e la comprensione di regole. Un esempio di emozioni secondarie sono 

l’invidia, la gelosia, la vergogna e il senso di colpa (Franco e Tappatà, 2007).  

A cosa servono le emozioni 

“Le emozioni sono depositarie della nostra storia, di ogni singolo elemento delle esperienze, dei 

rapporti e delle scoperte che abbiamo vissuto, ancor più di quanto non lo siano il corpo e la mente” 

(Cooper e Sawaf, 1997, citato da Vignati, 2005). 

Alle emozioni viene data molta importanza poiché fanno parte di noi. Ma quale ruolo hanno in 

realtà nella nostra vita? Per quale motivo non vanno sottovalutate? 
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A questo proposito si può trovare una risposta in Goleman (2011), il quale sostiene che le emozioni 

sono per noi delle guide fondamentali. Infatti, esse ci aiutano ad affrontare delle situazioni difficili e 

importanti. Solo con l’intelletto, cioè la mente razionale, non si potrebbero superare questi 

periodi/momenti. Si capisce, dunque, che le emozioni hanno il compito di aiutare la mente razionale 

a prendere delle decisioni.  

Anche Vignati (2005) esprime che le emozioni primarie “svolgono una funzione vitale per 

l’individuo e hanno un valore adattivo per la specie” (p. 3). 

Infatti, sempre Goleman (2011) sostiene che noi abbiamo due menti: quella razionale ed 

emozionale. La prima richiama la coscienza mentre quella emozionale è caratterizzata da impulsi ed 

è illogica. Le due non sono completamente distinte, ma interagiscono tra loro per costruire la nostra 

vita mentale, infatti, sempre quest’autore sostiene che l’emozione “alimenta e informa le operazioni 

della mente razionale “ (p. 29).  

Anche altri autori, come Franco e Tappatà (2007) sono dell’idea che le emozioni abbiano un ruolo 

fondamentale nella nostra vita. Essi sostengono che “le emozioni sono in grado di attivare 

determinate risposte comportamentali nei soggetti, in modo che essi possano affrontare in modo 

adeguato le situazioni” (p. 22). 

Si capisce, dunque, che non possiamo fare a meno delle emozioni e non possiamo eliminarle; sono 

veramente un elemento importante della nostra vita, che ci accompagnano nelle scelte, prese di 

decisione e nel costruire la nostra coscienza. Non dobbiamo, dunque, considerare la ragione e le 

emozioni come “nemiche”, poiché “la ragione diventa tanto più forte quanto si coinvolge 

attivamente nel mondo delle passioni, dei valori, dei sentimenti e dei desideri” (Ianes, 2007, p. 12).  

Come nascono e in seguito sono manifestate 

Secondo Vignati (2005) le emozioni nascono dai seguenti bisogni: 

- il bisogno di sicurezza 

- il bisogno di autonomia 

- il bisogno di comprendere se stessi e l’ambiente 

- il bisogno di realizzazione e di efficienza personale 

- il bisogno di appartenenza, di amare e sentirsi accettati 
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Gli eventi attivanti possono essere sia esterni o interni, ma sono comunque significativi per 

l’individuo.  

Il linguaggio verbale, durante le interazioni sociali, è il canale favorito per la manifestazione di 

emozioni, ma esistono anche ulteriori modi, ad esempio quelli non verbali, come lo sguardo, l’uso 

dello spazio, la postura e la gestualità. (Franco e Tappatà, 2007). In Battacchi (2004), troviamo però 

una suddivisione più precisa delle diverse manifestazioni delle emozioni: 

- risposte fisiologiche: alterazioni della frequenza respiratoria e cardiaca, della pressione sanguigna 

e della temperatura corporea 

- risposte tonico-posturali: tensione o rilassamento del corpo 

- risposte motorie strumentali: mordere, colpire o scappare 

- risposte motorie espressive: mimica facciale, gesti, vocalizzazioni come gridi, pianto, ecc. 

- risposte linguistiche espressive: scelte lessicali, come parole oscene, dialettali, ecc. 

Se l’emozione è abbastanza intensa, può anche provocare la perdita di concentrazione e dunque, di 

conseguenza far entrare, la persona in questione, in uno stato confusionale. Inoltre, il fatto di 

riuscire a manifestare le proprie emozioni è una competenza importante per l’essere umano, 

siccome gli permette di mostrare, comunicare i propri bisogni e necessità (Franco e Tappatà, 2007). 

Emozione, stato d’animo e sentimento 

Questi tre termini non esprimono la stessa cosa, lo stesso concetto; ma messi insieme formano 

l’affettività (Ianes, 2007). 

È necessario fare chiarezza nella differenza del significato di questi termini per potersi orientare 

meglio, per esempio nell’educazione.  

Per quanto riguarda le emozioni, sempre Ianes (2007) sostiene che “la risposta emotiva pura 

costituisce la parte […] più innata delle nostre reazioni affettive” (p. 19). Questa risposta è 

caratterizzata da componenti fisiologiche e comportamentali, di durata veramente minima 

(pochissimi centesimi di secondi). L’emozione, dunque, si attiva prima della nostra consapevolezza.  

L’essere umano però ha sviluppato delle reazioni a livello affettivo più elaborate, più ricche di 

pensiero e valori rispetto le emozioni di base, dette anche primarie. Queste reazioni sono gli stati 

d’animo. Essi hanno una durata più lunga e più stabile rispetto all’emozione. Alcuni esempi di stati 

d’animo sono l’ansia, la felicità, la gelosia, il senso di colpa, ecc. Sempre Ianes (2007) li definisce 
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in questo modo: “sono la colonna sonora della nostra vita, la accompagnano, cambiando essi stessa 

valenza psicologica, oscillando tra il disagio e la carezza emotiva che colora l’esistenza” (p. 23). Gli 

stati d’animo dipendono da quattro caratteristiche: il pensiero, l’autostima, il temperamento e la 

storia personale. Inoltre hanno una propria mimica facciale ed espressione corporea che le 

contraddistingue.  

Un’emozione si trasforma in sentimento quando le emozioni diventano stabili e dunque di lunga 

durata (Frijda, Mansead e Bem, 2000, citati da Ianes, 2007). A questo proposito Ianes (2007) 

sostiene che “nei sentimenti, la direzione e il controllo dell’attività affettiva sono esercitati 

principalmente dai valori, dalle motivazioni, dagli obiettivi e dagli “oggetti di desiderio”, dai sogni 

e dalle speranze” (p. 39). Inoltre i sentimenti hanno anche il ruolo di orientare, guidare la nostra 

vita, dandogli un senso. Dunque nei sentimenti sono attivate la ragione e la razionalità. Infatti, 

Borgna (2001, citato da Ianes, 2007) definisce il sentimento come un’emozione intenzionale, 

dunque con una sua logica.  

Da come abbiamo visto, non è semplice fare distinzione tra questi tre termini, infatti, anche Ianes 

(2007) dice che “il confine, o meglio sarebbe dire il limitare, la vicinanza, lo sfumare l’uno 

dell’altro, dell’emozione con lo stato d’animo e con il sentimento non sono affatto netti” (pag. 40). 

Con ciò si vuol dire che questi tre elementi della nostra vita affettiva sono strettamente legati tra 

loro e a volte, o spesso, è veramente difficile distinguerli. Ecco perché quando parliamo facciamo 

spesso confusione con questi tre termini.  

Le emozioni a scuola 

Educazione emotiva a scuola 

Nell’apprendimento anche le emozioni hanno un ruolo importante, poiché possono influenzare il 

nostro pensiero. Inoltre, sempre Goleman (2011), ha scoperto che “il programma di alfabetizzazione 

emozionale migliora i risultati scolastici dei ragazzi […], i corsi paiono aiutare i ragazzi a realizzare 

meglio il loro ruolo nella vita […]” (p. 455).  

Anche in Salzberger-Wittenberg, (1983) si ritrova lo stesso concetto appena citato. Infatti, egli è 

dell’opinione che l’apprendimento è influenzato dal passato, in particolar modo dalla propria storia 

affettiva.  
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Negli ultimi anni si sta assistendo a un incremento d’interesse per la dimensione affettiva del 

bambino, dunque si cerca di tener presente l’affettività nel processo d’insegnamento e 

apprendimento. Quindi ci si orienta sul fatto di insegnare come affrontare in modo positivo e 

costruttivo le situazioni difficili che s’incontrano nella nostra vita, si cerca dunque di accompagnare 

i bambini nella propria crescita interiore. Balzaretti (2007, citato da Tagliabue, 2007) esplicita che 

“lo scopo generale di un’educazione affettiva è di favorire nel bambino il potenziamento delle 

emozioni positive, in modo che sia in grado di ridurre l’insorgere di stati d’animo negativi” (p. 9). 

Anche in Di Pietro (1999) troviamo lo stesso concetto, infatti, egli dice che un obiettivo 

dell’educazione emotiva è quello della prevenzione al disagio giovanile, dunque gli stati d’animo 

negativi di cui si parlava prima. Per arrivare a questo però è necessario acquisire un maggiore 

autocontrollo delle proprie emozioni.  

Ciò che conta nell’educazione all’affettività è creare delle basi, dalle quali poi partire. Con questo 

s’intende portare i bambini a essere responsabili di se stessi e della propria vita, in particolare essere 

consapevoli delle emozioni che si provano; e sapersi voler bene e voler bene anche agli altri 

(Tagliabue, 2007).  

In Gordon (1991) possiamo trovare un’idea simile, cioè che l’obiettivo dell’educazione, in questo 

caso in generale, è quello di aiutare il bambino a conoscere se stesso, a capire chi è.  

Il ruolo del docente nell’educazione all’affettività 

“L’unica cosa che dobbiamo fare per i nostri alunni è aiutarli a ricordare ciò che è già dentro di 

loro” (Tagliabue, 2007, p. 13). In questa frase si racchiude il vero ruolo che il docente ha 

nell’educare all’affettività.  

Per gli insegnanti, il primo compito inizia aiutando i bambini a fare chiarezza e ordine con i propri 

sentimenti e a riconoscere quelli degli altri, insegnare che a ogni emozione corrisponde una parola, 

dunque dare una base ai bambini, la terminologia, sulla quale poi i bambini potranno lavorare. 

(Franco e Tappatà, 2007).  

Inoltre il docente ha il compito di insegnare ai propri bambini a guardare dentro di sé, a riconoscere 

le proprie emozioni, riuscendo a nominarle (come detto prima), senza avere paura di essere 

giudicati. Facendo questo non significa che non s’insegnerà più ai bambini a contare, ascoltare, ecc; 

s’intende invece offrire ai bambini degli strumenti per aiutarli a capire cosa capita dentro di loro.  

Per fare questo è importante che il docente esprima le proprie emozioni in modo chiaro e semplice, 

e far capire ai bambini che è molto importante comunicarle agli altri per instaurare una buona 
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relazione, basata sulla fiducia e il rispetto. Il fatto che il docente stesso condivide le sue emozioni 

con i suoi alunni, dimostra fiducia nei loro confronti e li aiuterà di conseguenza a fare la stessa cosa, 

poiché si sentono coinvolti in questa relazione, basata sulla condivisione e l’ascolto reciproco. 

(Tagliabue, 2007). Un ulteriore motivo per il quale è molto importante che l’insegnante condivida 

le proprie emozioni con i bambini è perché in ogni caso è impossibile nascondere i propri 

sentimenti (Gordon, 1991), infatti, i bambini sono molto sensibili ai messaggi non verbali che 

rappresentano un indicatore del nostro sentire.  

Nell’educazione all’affettività il docente ha anche il ruolo di instaurare un buon atteggiamento di 

attaccamento1 nei confronti del bambino. Con il termine attaccamento intendo quella relazione 

affettiva che s’instaura nei confronti del soggetto, in cui l’adulto ha degli atteggiamenti positivi con 

lo scopo di far stare bene il bambino, e di farlo adattare nel migliore dei modi nel nuovo ambiente. 

Infatti, è molto importante poiché il bambino deve distaccarsi dalla figura materna, e nel docente 

deve ritrovare una figura altrettanto importante, che lo aiuti a superare questo distacco, che è un 

momento difficile per lui, poiché si ritrova in nuovi spazi e con nuove persone, e soprattutto senza 

la figura genitoriale. Dunque l’insegnante fa da ponte tra la scuola e la madre. In questo momento 

particolare le emozioni possono aiutare l’insegnante a creare una buona relazione con il bambino. 

Per riuscire in questo bisogna dare fiducia e motivazione al bambino, tramite i seguenti 

comportamenti responsivi: conoscerlo per poterlo valorizzare; farlo sentire protagonista; essere 

sufficientemente presenti e dare senso di protezione e usare anche il corpo (per esempio degli 

abbracci, tenergli la mano, ecc) (corso “sviluppo affettivo”, AA 2010-2011). 

La consapevolezza delle emozioni 

L’autoconsapevolezza emotiva è la capacità di rendersi conto delle emozioni che si provano e di 

essere in grado dapprima di riconoscerle e in seguito di capire da che cosa sono nate (Franco e 

Tappatà, 2007). 

                                                 

 
1 Attaccamento é un termine che Bowlby ha introdotto per spiegare la tendenza a cercare il contatto 
o la vicinanza con alcuni membri della stessa specie (madre), 
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L’autoconsapevolezza delle emozioni ha un ruolo molto importante, infatti, significa riuscire a 

gestire le proprie emozioni e di conseguenza affrontare nel migliore dei modi delle situazioni 

difficili, dal punto di vista emotivo.  

Essa fa parte dell’intelligenza emotiva e ne rappresenta la chiave del benessere psicologico. Infatti, 

come dice Goleman (2011) “il saper controllare le proprie emozioni penose è la chiave del 

benessere psicologico” (p. 100). 

Sia i momenti difficili che positivi, danno sapore alla nostra vita, ma devono essere in equilibrio, 

dunque è l’armonia tra emozioni piacevoli e spiacevoli che garantisce proprio il benessere 

psicologico.  

Intelligenza emotiva 

Una prima definizione d’intelligenza emotiva è data da Salovey e Mayer (1990, citati da Franco e 

Tappatà, 2007) come “la capacità di monitorare le emozioni e i sentimenti propri e altrui, di 

discriminare tra sentimenti ed emozioni e di utilizzare le informazioni ricavate per guidare 

comportamenti e pensieri in modo adeguato alle diverse situazioni” (p. 21). Il loro modello 

d’intelligenza emotiva contiene diverse abilità, come la percezione, l’assimilazione, la 

comprensione e la regolazione delle emozioni. Con il termine “percezione delle emozioni” 

s’intende la capacità di riconoscere e rispettivamente esprimere le emozioni, tramite la 

comprensione dei segnali sia verbali sia non verbali. Per assimilazione delle esperienze emotive ci 

si riferisce alla capacità di far entrare in relazione le emozioni e i processi cognitivi. Infatti, come 

abbiamo già visto nel capitolo “a cosa servono le emozioni”, esse hanno una forte influenza sulla 

mente razionale, per esempio intervengono durante i ragionamenti o quando dobbiamo fare una 

scelta, prendere una decisione. La comprensione delle emozioni invece consiste nel riuscire a 

esprimere le proprie emozioni utilizzando il linguaggio riconoscendone il significato. Questo sia in 

se stessi che negli altri, inoltre riguarda anche la capacità di saper distinguere le diverse emozioni. 

Per ultimo, ma non meno importante, c’è la regolazione delle emozioni, cioè riuscire a controllare 

quelle spiacevoli e a valorizzare, apprezzare quelle piacevoli, tenendo sempre un equilibrio tra le 

due.  

Goleman (2011) invece definisce l’intelligenza emotiva come “la capacità di motivare se stessi e di 

persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi […]; e, 

ancora, la capacità di essere empatici e di sperare.” (p. 65). 
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Questo modello si basa su cinque competenze emotive e sociali molto importanti: la 

consapevolezza di sé, la padronanza di sé, la motivazione, l’empatia e le abilità sociali.  

Sempre secondo Goleman (2011) le persone che sono competenti sul piano emozionale, che sanno 

controllare e gestire i propri sentimenti, leggere i sentimenti altrui sono avvantaggiate nella vita, 

nelle relazioni e soprattutto hanno una maggiore probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita.  

L’empatia nell’educazione 

Il termine è usato per indicare “quella particolare condizione esperienziale che gli individui vivono 

quando “sentono dentro” le emozioni di un’altra persona” (Bonino, 1998, p. 3). 

Sempre Bonino (1998) sostiene che l’empatia fa parte dell’esperienza emotiva, siccome è presente 

una condivisione delle emozioni provate.  

Goleman (1996, citato da Franco e Tappatà, 2007) sostiene che “essere intelligenti emotivamente 

significa saper leggere i sentimenti più intimi di un’altra persona, saper gestire senza difficoltà le 

relazioni con gli altri” (p. 26). 

Inoltre si può aggiungere che le persone empatiche, oltre a saper leggere le emozioni degli altri, 

sono persone molto sensibili e attente agli altri, in quanto si preoccupano e mostrano interesse verso 

di loro; infatti, cercano e mettono in atto un atteggiamento di comprensione e accettazione nei 

confronti di queste persone (Franco e Tappatà, 2007). Questa loro grande sensibilità li aiuta a 

cogliere alcuni segnali sociali, i quali indicano i bisogni e desideri degli altri, senza tralasciare il 

rispetto nei confronti di queste persone.  

Secondo Goleman (2011) quanto più le persone sono aperte verso le emozioni, più saranno capaci a 

leggere i sentimenti altrui.  
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Domande di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca ai quali cercherò di rispondere sono i seguenti: 

1. Le docenti di Scuola dell’Infanzia sono consapevoli delle emozioni provate in aula, sia da 

parte dei bambini sia le proprie? 

2. Quanta importanza danno le docenti di Scuola dell’Infanzia alle emozioni provate dai 

bambini e alle proprie?  

3. Le docenti di Scuola dell’Infanzia come affrontano il tema delle emozioni? 

4. Quali benefici ci sono, nell’apprendimento, tenendo conto delle emozioni dei bambini? 
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Metodologia 

Tipo di ricerca 

Il tipo di ricerca che intendo svolgere è qualitativo. 

Ricerca qualitativa 

Lo scopo della ricerca qualitativa è quello di capire la realtà indagata, dunque è di tipo idiografico. 

In altre parole ha per oggetto di studio il particolare, la specificità. Una caratteristica di questo tipo 

di ricerca è che si studiano i fatti umani nella loro situazione naturale, tenendo conto della loro 

globalità, complessità e delle interazioni con gli altri (Coggi e Ricchiardi, 2005). 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è di sei docenti di Scuola dell’Infanzia che lavorano sul territorio 

ticinese.   

Modalità di raccolta dati 

Modalità di somministrazione 

Per raccogliere i dati ho utilizzato la modalità dell’intervista, così da poter rilevare dati, 

interrogando i docenti. Riuscendo così ad accedere nella loro prospettiva, dunque cogliere le loro 

opinioni, interpretazioni, le loro percezioni e i motivi delle loro scelte e azioni.  

L’intervista qualitativa è definita come una “conversazione provocata dall’intervistatore […] avente 

la finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e non 

standardizzato d’interrogazione” (Corbetta, 2003, p. 70).  
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Intervista strutturata 

Il tipo d’intervista che ho scelto è quella strutturata, perché ho posto a tutte le docenti le stesse 

domande e nella stessa formulazione. Lo stimolo dunque è stato uguale per tutte le intervistate, le 

quali hanno avuto però la libertà nell’esprimere la loro opinione nelle risposte.  

Le domande sono state scelte in modo da ottenere dei dati che mi consentissero di rispondere alle 

domande di ricerca. Infatti, la metodologia dell’intervista è molto efficace per questo tipo di ricerca, 

poiché mi permette di entrare in relazione con il soggetto interessato, il quale mi spiega i suoi punti 

di vista, e di conseguenza io posso venire a conoscenza di aspetti che mi permetteranno di dare una 

risposta alle mie domande di ricerca.  

Modalità di registrazione dei dati 

Durante le interviste ho chiesto il permesso alle docenti di poter registrare l’audio, per riuscire a 

trascrivere i protocolli. In questo modo posso svolgere un’analisi più completa e precisa. 

Modalità di analisi dei dati 

Il tipo d’intervista che ho scelto di utilizzare mi permette di svolgere un confronto tra le diverse ide 

e opinioni delle docenti, tramite le loro risposte, poiché sono state poste le stesse domande. 

Svolgendo quest’analisi potrò poi dare delle risposte alle domande di ricerca.  
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Analisi dei dati 

Che cosa è l’emozione 

Nelle docenti ho riscontrato una difficoltà nel definire l’emozione, giustificandosi dicendo che è 

qualcosa che non si vede, non si può toccare, e che nasce dentro di noi, nel nostro cuore. Infatti, una 

docente mi ha detto: “È una cosa che si sente dentro, dicono così i bambini, però è vero, è una 

sensazione interna” (A.). Nonostante sia difficile dare una definizione precisa, le docenti hanno 

però provato dicendo che le emozioni ci accompagnano nella nostra vita, ci fanno vivere situazioni 

belle e brutte, ma soprattutto ci aiutano nelle decisioni da prendere. A questo proposito una docente 

mi ha detto “l’emozione non è essere razionali” (Mo.), un’altra “a volte le emozioni hanno il 

sopravvento sulla ragione” (Mi.). Si può capire, dunque, che la loro opinione è che le emozioni ci 

fanno vivere non solo seguendo la razionalità, dunque il giusto o sbagliato, ma aiutano per esempio 

a considerare il bello in una situazione negativa.  

Una docente ha definito l’emozione “il motore della vita” (Mi.), definizione che secondo me è 

molto bella e interessante perché riassume molto bene quello che le docenti mi hanno detto per 

rispondere a questa domanda. 

La consapevolezza delle emozioni provate durante l’insegnamento 

Rileggendo le risposte date dalle docenti, mi sono resa conto che le loro opinioni, riguardanti questa 

domanda, possono essere raggruppate in due gruppi: docenti che si ritengono consapevoli, grazie ad 

un percorso evolutivo inerente alle emozioni svolto con i bambini, e docenti che non sono del tutto 

consapevoli sul momento, ma lo diventano dopo aver fatto una riflessione oppure quando i bambini 

glielo fanno notare.  

Le docenti che fanno parte del primo gruppo mi hanno spiegato che hanno intrapreso un percorso 

sulle emozioni perché si trattava di un bisogno proprio. Con questo s’intende che, per esempio, le 

docenti si rendevano conto che non erano molto abili a riconoscere un’emozione e ad assegnargli un 

nome, oppure era difficile gestire le proprie emozioni davanti ai bambini. Queste docenti, 

svolgendo un percorso riguardante le emozioni insieme ai bambini, hanno aumentato la loro 

competenza emotiva e di conseguenza la consapevolezza delle emozioni provate in sezione, sia da 

parte loro sia da parte dei bambini. Mi hanno spiegato che questo è successo perché loro stesse 
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hanno esplicitato le loro emozioni, e discusso con i bambini di come gestirle. Infatti, si sono accorte 

che condividere le proprie emozioni con i bambini le aiuta a rendersi conto di come stanno i loro 

alunni. Inoltre permette di instaurare un rapporto di fiducia con i bambini, i quali sono informati 

delle emozioni provate dalla loro docente, in più vengono motivati ad esprimerle loro stessi.  

Del secondo gruppo fanno parte le docenti, le quali ritengono, possa succedere che non ci si renda 

subito conto delle emozioni provate. Infatti una docente mi ha detto :”sono consapevole anche se 

non sempre le considero nell’immediato. Nel momento della riflessione riemerge il come mi sono 

sentita” (L.). Effettivamente tramite la riflessione sul nostro operato, di come hanno reagito i 

bambini, ecc., ci possiamo accorgere di come siamo stati noi, quali emozioni abbiamo provato. 

Dunque la consapevolezza delle emozioni è presente se si riflette su come siamo stati e su cosa è 

successo in quel determinato momento. Quindi richiede del tempo e una certa capacità di pratica 

riflessiva, ma anche un continuo allenamento. Tanto è vero che una docente ritiene che la 

consapevolezza delle emozioni faccia parte del mestiere di docente di Scuola dell’Infanzia. 

La consapevolezza al cento per cento non è sempre presente anche perché a volte sono i bambini 

che si accorgono per primi di come stanno le loro insegnanti. La spiegazione che danno le docenti è 

che i bambini sono molto sensibili e attenti alle emozioni presenti in classe. Per esempio una 

docente mi ha raccontato che a volte i suoi alunni le chiedono come mai avesse un’espressione così 

felice, e lei solo in quel momento si rende conto della sua grande felicità per una cosa che era 

successa in quell’istante o prima, e che non era riuscita a trattenere; stessa cosa con le emozioni 

negative.  

Il ruolo delle emozioni nella vita d’insegnante 

Tutte le docenti concordano sul fatto che le emozioni abbiano un ruolo fondamentale nella vita 

d’insegnante. Un docente, durante la giornata, gestisce molte relazioni; per esempio quelle con i 

bambini, con i colleghi, con il personale ausiliario, con i genitori, ecc.  

In rapporto ai bambini, le docenti mi hanno detto che le emozioni sono molto importanti, perché gli 

permettono di capire come stanno, quali sono i loro bisogni, interessi e difficoltà. Inoltre le 

emozioni aiutano le docenti a coinvolgere il bambino nelle attività (se un gioco piace molto al 

bambino, allora sarà più contento di partecipare e viceversa), a gestire le relazioni e situazioni di 

conflitto. Oltre a ciò, le emozioni permettono al docente di conoscere e farsi conoscere. Dalle 

interviste è anche emerso che lavorando in un clima in cui si considerano le emozioni proprie e dei 

bambini, i quali vengono valorizzati, ascoltati e rispettati, si creano delle basi per un apprendimento 
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armonioso. Infatti se i bambini svolgono delle attività interessanti, in cui sono liberi di esprimere le 

proprie emozioni senza aver paura di essere giudicati, ecc., il clima di lavoro diventa più tranquillo 

e sereno. A questo proposito una docente mi ha detto che “le attività fatte con le emozioni rendono 

di più perché incentivano anche i bambini a imparare, a seguire, cioè si rende più facile 

l’apprendimento” (Mi.), (aspetto che verrà ripreso al paragrafo “Il ruolo delle emozioni 

nell’apprendimento. Quali effetti sono stati notati”) 

Come ho già anticipato prima, le emozioni sono importanti non solo nelle relazioni con i bambini, 

ma anche con persone adulte. Infatti le docenti sostengono che condividere le emozioni tra adulti, e 

colleghi di lavoro aiuta a relazionarsi, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, che diventa 

più semplice. Inoltre, come mi ha detto una docente, tra colleghi (ma anche con i bambini) è molto 

importante essere empatici, poiché permette di intuire nell’altro come sta, e di cogliere suoi bisogni, 

e di conseguenza sostenersi a vicenda in momenti di difficoltà. 

Inoltre c’è anche da considerare, come ha accennato una docente, che sono molto importanti anche 

le proprie emozioni. Perché se la docente in un determinato momento è positiva, riesce a creare un 

buon clima in cui i bambini seguono bene le attività, dunque ci sono delle soddisfazioni. Questo 

vale anche se si prova un’emozione negativa, in cui il docente fa di tutto per non influenzare anche i 

bambini, dunque cerca di lavorare sulle emozioni positive.  

La percezione dei bambini delle emozioni del docente e viceversa 

In tutte le docenti intervistate ho potuto notare che al bambino viene riconosciuta una grande 

sensibilità  nei confronti dei propri compagni e della docente stessa, soprattutto per quanto riguarda 

le emozioni. I bambini, grazie a questa sensibilità, percepiscono quando un bambino o un adulto 

prova delle emozioni positive o negative, anche se queste non vengono esplicitate. Infatti è emerso 

che anche quando le docenti cercano di mascherare una loro emozione, i bambini se ne accorgono 

subito ne chiedendone il motivo (“perché sei arrabbiata? perché sei così felice?), oppure 

reagiscono di conseguenza, per esempio se si è tristi cercano di fare qualcosa per alzare il morale, 

come un disegno, un abbraccio, un bacio, delle coccole; se invece l’emozione è positiva, i bambini 

partecipano e si divertono con la docente. Anche quando si è un po’ malati, i bambini lo 

percepiscono molto bene e durante quella giornata si comportano di conseguenza, per esempio sono 

più silenziosi, più tranquilli, ecc. . 
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Per quanto riguarda invece la percezione delle docenti nei confronti delle emozioni dei bambini ho 

notato un comportamento di molto rispetto. A questo proposito vorrei citare una frase di una 

docente che spiega molto bene questo atteggiamento: “ritengo che i sentimenti siano qualche cosa 

di molto personale ed è essenziale rispettarli e dar loro lo spazio necessario rispettando ogni 

personalità” (B.). I bambini, come noi adulti, hanno la loro personalità e dunque il loro modo di 

esprimere le emozioni, ci sono per esempio bambini più aperti e altri più chiusi. Per capire come 

stanno è necessario conoscere molto bene i bambini, soprattutto se non esprimono molto facilmente 

e volentieri le proprie emozioni. Infatti le docenti concordano che non si può generalizzare la 

percezione delle emozioni nei bambini da parte del docente, poiché ognuno le esprime in modo 

diverso. Dunque è necessario mettere in pratica delle strategie diverse per ogni bambino, per 

riconoscere come sta l’alunno, dunque le emozioni che prova. Nelle docenti ho percepito che questo 

loro compito non è facile ma lo svolgono con piacere perché ne riconoscono l’importanza.   

Le docenti mi hanno spiegato che la loro reazione, davanti a un bambino che prova un’emozione è 

differente a dipendenza della situazione e contesto in cui ci si trova. Questo non significa che non le 

considerano, anzi tutte le docenti hanno dimostrato, con le loro risposte, di avere anch’esse una 

sensibilità nei confronti dei bambini. Dunque cercano di fare il possibile per prendere in 

considerazione le emozioni durante la giornata. Per esempio se un bambino è triste e sta per 

mettersi a piangere, la maggior parte delle docenti mi hanno detto che lasciano piangere il bambino, 

perché in quel momento si tratta di un suo bisogno, deve scaricare la tensione, per superare un 

litigio, un momento di malinconia, ecc. Oppure quando un bambino è arrabbiato, le docenti sono 

disponibili ad ascoltarlo per comprenderne il motivo e per trovare una soluzione insieme, a volte 

anche con l’aiuto dei compagni.  

L’idea di come dovrebbe essere trattato il tema delle emozioni 

L’idea generale che è emersa è che la tematica delle emozioni non la si può trattare solamente 

durante un anno, ma la si ritrova in ogni argomento, o situazione che si vive alla Scuola 

dell’Infanzia. A volte, alcuni interventi, non vengono neanche programmati perché si colgono le 

situazioni che nascono sul momento. Per esempio se nasce un litigio tra alcuni bambini, la docente 

può cogliere l’occasione per fare una discussione riguardante l’emozione provata dai bambini, e 

possibili modi per gestirla, ecc. . A questo proposito posso aggiungere che le docenti hanno 

sottolineato l’importanza della condivisione e della verbalizzazione delle emozioni. I bambini 

imparano così a parlare di emozioni, provando, allenando questa condivisione tra di loro. Questo 

può avvenire se ci sono però i prerequisiti adeguati, i quali sono stati spiegati molto bene da una 
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docente: “creando un clima di lavoro, di relazione, dove ognuno ha lo spazio per esprimersi, per 

sviluppare le proprie potenzialità; dove ognuno si sente a suo agio, ognuno viene ascoltato, viene 

considerato, rispettato e dove ognuno trova un sostegno” (L.).  

Durante le interviste, ho potuto percepire e notare un grande interesse e gioia di parlare di emozioni. 

Da questa mia osservazione posso dire che è importante, quando viene affrontato il tema delle 

emozioni, che il docente stesso sia una persona che le considera, le riconosce, ma soprattutto che le 

reputi importanti per la vita.  

Il ruolo dell’insegnante nell’educazione emotiva 

Da tutte le docenti è emerso che le emozioni fanno parte della nostra vita e alla Scuola dell’Infanzia 

si cerca di dare spazio ai bambini per rafforzare la loro competenza emotiva, aiutando soprattutto 

coloro che non hanno questa possibilità al di fuori dell’istituto scolastico. Al docente spetta il 

compito di aiutare il bambino a percepire e riconoscere le proprie emozioni, ma anche quelle degli 

altri. Per raggiungere questo livello di competenza, è emerso, che il docente deve compiere delle 

azioni, come verbalizzare, dare un vocabolario preciso per nominare determinate emozioni, 

insegnare a controllare nel modo corretto le emozioni, esplicitandole e trovando la causa (insieme ai 

bambini), e invitando i bambini a condividere le proprie emozioni senza aver paura di essere 

giudicati. Questi comportamenti, inoltre, aiutano il bambino a superare serenamente e con maggiore 

sicurezza degli ostacoli. 

Tutte queste azioni, esplicitate dalle docenti, esprimono molto bene il compito che un’insegnante ha 

all’interno di un’educazione emotiva, cioè portare il bambino all’acquisizione di competenze 

emotive che gli permetteranno di affrontare la vita più serenamente. Poiché gli vengono forniti degli 

strumenti che lo favoriranno nel gestire le relazioni, le comunicazioni, le situazioni difficili, ecc. Se 

al bambino viene data l’abitudine di riconoscere le proprie emozioni, ma anche quelle degli altri , a 

gestirle, condividerle con gli altri, sarà di conseguenza più facile per lui entrare in relazione con gli 

altri e affrontare determinate situazioni.  

Cosa ha portato, sul piano professionale, l’esperienza dell’educazione emotiva 

Come è già stato detto in una domanda precedente (La consapevolezza delle emozioni provate 

durante l’insegnamento) le docenti, dopo aver svolto un percorso di educazione emotiva con i 
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bambini, si sono accorte che la loro consapevolezza sulle emozioni si è rafforzata. Mi hanno 

spiegato che sono più attente, le sanno riconoscere ed esplicitare più facilmente, riescono a gestirle 

meglio, ecc. . All’interno di questa consapevolezza è presente anche l’idea che questa tematica non 

debba essere trattata solo per un periodo e poi accantonata, ma tenerla presente in ogni momento 

dell’insegnamento. Dunque queste docenti hanno maturato l’idea dell’importanza di lavorare con le 

emozioni, perché aiuta nel gestire il gruppo, le relazioni, a comprendere i bisogni e interessi dei 

bambini singoli e del gruppo, ecc.  

Altre docenti invece mi hanno detto che per loro è una gratificazione e allo stesso momento una 

motivazione lavorare con le emozioni. Poiché si accorgono che quello che si propone ai bambini, 

nell’ambito emotivo, interessa molto. Per una docente, lavorare con dei bambini motivati e 

interessati è molto bello ed è stimolata a portare avanti ciò che si sta facendo.  

Una docente invece mi ha raccontato che da una parte, lavorare nell’ambito dell’educazione 

emotiva, anche a lei porta gratificazione e nasce in lei una consapevolezza dell’importanza di 

lavorare in questo modo, dall’altra parte le ha permesso di svolgere una riflessione in rapporto al 

mondo esterno. Lei dice che lavorare con i bambini è molto più semplice e le piacerebbe allargare il 

campo d’azione verso le famiglie e la società. Cosa che però secondo lei risulta difficile perché 

ritiene che all’esterno dell’istituzione scolastica le emozioni devono essere protette, cioè non vanno 

espresse con quella facilità che c’è alla Scuola dell’Infanzia.  

Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento. Quali effetti sono stati notati 

Tutte le docenti hanno affermato che le emozioni hanno un’influenza positiva sull’apprendimento. 

Le docenti mi hanno spiegato questa loro affermazione portando esempi molto simili tra loro. 

Questo mi fa affermare che le emozioni hanno veramente un ruolo importante nell’apprendimento 

dei bambini, dato che le docenti hanno potuto notare gli stessi effetti positivi.  

Un primo aspetto in comune che si può notare è che se una tematica viene presentata e affrontata, 

tenendo conto delle emozioni, e con empatia da parte del docente, ma soprattutto tenendo conto 

degli interessi dei bambini, quest’ultimi sono più motivati e dunque l’apprendimento avviene in 

modalità facilitata. Questo perché i bambini sono coinvolti emotivamente, e inoltre si crea un buon 

clima di lavoro. Su questo punto le docenti si sono soffermate molto. Esse sostengono che se si 

lavora in un clima di classe tranquillo, sereno, nel quale i bambini sanno di essere ascoltati, in cui 

possono esprimersi liberamente senza aver paura di essere giudicati negativamente, si creano le 

condizioni per un buon apprendimento. Difatti una docente mi ha detto che “il benessere del 
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bambino è la base del buon apprendimento” (A.). Per esempio se un bambino ha un malessere, e 

non lo comunica alla docente o agli altri compagni, non può essere aiutato e di conseguenza il suo 

apprendimento non sarà al cento per cento.  

Altre docenti mi hanno anche spiegato altri effetti positivi del lavorare con le emozioni, i quali sono 

una maggiore attenzione da parte del bambino e una facilitazione alla memorizzazione. 

Per concludere l’analisi di questa risposta vorrei citare una frase detta da una docente (L.), la quale 

mi piace molto poiché riassume molto bene quello che tutte le docenti mi hanno detto: “ho potuto 

notare che un bambino che si sente bene a scuola ha le condizioni per imparare [...] Bambini con 

buone relazioni sociali sono più considerati e cercati dagli altri, hanno fiducia in sé stessi. I 

bambini con stima di sé sono più propensi ad agire in modo autonomo, a sperimentare, ad 

affrontare delle situazioni problema. I bambini che comunicano agli altri il loro stato emotivo 

hanno più possibilità di essere aiutati, di evitare lo scontro e di trovare soluzioni. Poi secondo me 

l’ambiente sereno favorisce l’attenzione, la collaborazione e apprendimento”.  
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Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

Le docenti di Scuola dell’Infanzia sono consapevoli delle emozioni provate in aula, sia da parte dei 

bambini che le proprie? 

Le docenti sono molto attente a ciò che succede a livello emotivo, dunque cercano di prestare molta 

attenzione alle proprie emozioni, ma anche a quelle dei bambini. Dunque il loro scopo è quello di 

essere consapevoli il più possibile, poiché così le aiuta a comprendere i bambini, a cogliere i loro 

bisogni per poterli aiutare. Inoltre riconoscere le emozioni le aiuta a gestire meglio il gruppo 

facendo particolare attenzione al clima della classe, quest’ultimo influenzato dagli stati d’animo 

presenti. In rapporto a sé stesse cercano di riconoscere le proprie emozioni per riuscire poi a gestirle 

in modo appropriato davanti ai bambini, sapendo che le emozioni provate dall’insegnante possono 

influenzare anche i bambini stessi nel comportamento.  

La consapevolezza deve però essere coltivata, allenata, quindi non è automatica. Infatti è emerso 

che molte docenti la stanno conquistando tramite la pratica, cioè svolgendo dei percorsi riguardanti 

le emozioni con i bambini, esercitando loro stesse il riconoscimento di un’emozione, gestirla, e 

condividerla con loro. Non sempre le docenti sono consapevoli, a volte lo sono dopo aver riflettuto 

sul proprio operato, oppure sono i bambini stessi a far rendere conto le docenti del loro stato 

d’animo.  

Quanta importanza danno le docenti di Scuola dell’Infanzia alle emozioni provate dai bambini e 

alle proprie?  

Nel parlare di emozioni con le docenti ho notato in loro una grande gioia e interesse a discutere di 

questa tematica. Questo mi fa dire che è un argomento che interessa e che viene considerato molto 

durante l’insegnamento. Dunque l’importanza che viene data direi che è tanta, anche perché le 

docenti sostengono che le emozioni forniscono ai bambini degli strumenti che li aiutano a gestire le 

relazioni, le comunicazioni e situazioni difficili. Inoltre, tramite le emozioni, le docenti riescono a 

capire come stanno i bambini, i loro bisogni, interessi, di conseguenza adeguano i loro interventi 

tenendo in considerazione delle emozioni provate dai bambini.  Un altro aspetto, per il quale è 
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importante considerare le emozioni, è il fatto che quest’ultime influiscono sull’apprendimento dei 

bambini (vedi prossima risposta alle domande di ricerca).  

Per quanto riguarda le emozioni provate dalle docenti stesse vale lo stesso discorso. Le docenti sono 

dell’idea che con i bambini è difficile essere totalmente razionali, anche loro provano delle 

emozioni ed è giusto poterle esprimere qualche volta e tenerle presenti durante l’insegnamento, 

perché chiaramente possono influire sulla gestione del gruppo e sul clima di classe. 

Dunque alle emozioni viene data molta importanza, anche perché le docenti non le considerano 

essenziali solo nella vita scolastica, ma ci accompagnano nel proprio percorso di crescita.  

Le docenti di Scuola dell’Infanzia come affrontano il tema delle emozioni? 

Innanzitutto le docenti hanno sottolineato l’importanza di non trattare le emozioni come un 

itinerario a sé stesso, ma di collegarle a ogni argomento, o situazione che si vive alla Scuola 

dell’infanzia. Proprio perché rientra in ogni tematica, e a volte gli interventi non sono neanche 

programmati, si colgono le situazioni che nascono sul momento.  

Durante l’educazione socio-emotiva, le docenti ritengono molto importanti i momenti di 

condivisione e verbalizzazione delle emozioni. Questo perché permette ai bambini di imparare, 

allenandosi, a parlare di emozioni, riconoscendole, dandogli un nome, trovando strategie per 

gestirle, ecc. È molto importante che il bambino si senta libero di poter esprimere le proprie 

emozioni, senza avere il timore di essere giudicato dalla docente e dai suoi compagni, dunque è 

necessario creare un ambiente in cui ci sia il rispetto, fiducia e ascolto reciproco.  

Le docenti sono d’accordo sul fatto che all’interno del percorso riguardante l’emozione l’insegnante 

abbia un ruolo essenziale, fondamentale; in cui deve accompagnare i suoi alunni nell’acquisizione 

di competenze emotive.  

Quali benefici ci sono, nell’apprendimento, tenendo conto delle emozioni dei bambini? 

Anche su questo punto le docenti concordano sul fatto che innanzitutto le emozioni influiscono 

sull’apprendimento dei bambini. I benefici nell’apprendimento, che le docenti hanno potuto 

osservare sono diversi, ma soprattutto nell’attenzione che aumenta che è di durata più lunga. Inoltre 

ai bambini risulta più facile la memorizzazione di conoscenze. Poi le docenti hanno potuto notare 
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che se in un’attività i bambini sono coinvolti emotivamente viene svolta con maggiore interesse e 

motivazione, dunque si crea un clima di classe sereno, adeguato per un buon apprendimento.   

Valore formativo del lavoro di ricerca 

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza riguardante 

l’importanza di considerare le emozioni alla Scuola dell’Infanzia. Già prima di iniziare il lavoro 

sostenevo che le emozioni avessero un ruolo nella nostra vita, e durante gli stage nelle sedi ho 

potuto provare anche alcune attività di educazione socio-emotiva. In quei momenti però non sapevo 

con chiarezza quanto fosse importante e perché. Il fatto di poter approfondire l’argomento tramite la 

lettura di libri e articoli, ma soprattutto potendo parlare con docenti di Scuola dell’Infanzia, mi ha 

permesso di maturare la mia idea iniziale, dunque di arricchire il mio bagaglio di conoscenze per 

quanto riguarda l’educazione socio-emotiva. Infatti sono molto contenta di aver scelto questa 

tematica, in quanto potrò iniziare la mia carriera di docente di Scuola dell’infanzia avendo già delle 

basi dalle quali iniziare il mio percorso di educazione socio-emotiva con i bambini. Infatti, quando 

avrò una mia sezione, le emozioni saranno un elemento fondamentale dell’apprendimento ma anche 

del mio modo di insegnare.  

Dunque grazie a questo lavoro di ricerca cercherò di fare il possibile per includere le emozioni, mie 

e dei bambini, nella vita scolastica. Durante questo mio futuro percorso mi auguro di poter 

rispondere anche io stessa alle domande che mi sono posta all’inizio di questo lavoro, e di trovare 

variati metodi per trattare questo importante tema, e di poterne osservare i benefici.  

In conclusione vorrei dire che questo mio lavoro di ricerca lo considero come il punto di partenza 

della mia carriera professionale, nella quale desidero impegnarmi molto, soprattutto per far vivere ai 

bambini momenti piacevoli e indimenticabili, aiutandoli nella propria crescita, e questo lo reputo 

possibile e più facile da realizzare se si tengono presenti le emozioni.  

Possibili sviluppi 

Questo lavoro di ricerca non è che un punto di partenza per poter sviluppare alcune tematiche. 

Personalmente trovo interessante l’idea di sviluppare maggiormente l’influenza delle emozioni 

provate dall’insegnante nei confronti dei bambini, soprattutto in situazioni difficili, per esempio un 

lutto, una malattia, un momento difficile, ecc. Visto che nel mio lavoro è emerso che le docenti e i 

bambini sono attenti alle emozioni provate, sono sensibili e rispettosi nei confronti degli altri, 

sarebbe interessante indagare come reagiscono i bambini di fronte a situazioni in cui l’insegnante 
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stesso si trova in una situazione negativa. Inoltre trovo, sarebbe utile scoprire delle strategie che il 

docente mette in atto per affrontare momenti di sofferenza, lavorando con i bambini.  

Inoltre, un’altra tematica interessante per un ulteriore lavoro di ricerca sarebbe quello di indagare 

l’idea, le opinioni dei genitori nel trattare il tema delle emozioni alla Scuola dell’Infanzia. Visto 

che, con questo lavoro di ricerca ho constatato che le docenti considerano importanti le emozioni 

nell’insegnamento e apprendimento, sarebbe interessante capire se anche i genitori pensino che le 

emozioni siano un elemento importante per la crescita dei propri figli.  

Limiti del progetto 

Avendo avuto poco tempo a disposizione purtroppo il campo d’indagine è stato limitato a solo 6 

docenti di Scuola dell’Infanzia. Per svolgere un’indagine più esaustiva, con risultati più precisi 

sarebbe stato meglio intervistare un numero maggiore di docenti di Scuola dell’Infanzia, così da 

avere un’idea generale più precisa riguardante il fenomeno indagato.  
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Intervista strutturata 

Grazie per aver accettato di essere intervistata. Per la mia ricerca è veramente importante poter 

parlare con delle docenti di scuola dell’infanzia. La mia ricerca consiste nel verificare come viene 

trattato il tema delle emozioni, quale importanza viene data nell’insegnamento e apprendimento 

nella scuola dell’infanzia.  

Le chiedo gentilmente se posso registrare l’intervista, così da poter documentare meglio la mia 

ricerca.  

 

1. Cosa è per lei l’emozione? 

1.1. È consapevole delle sue emozioni che prova durante l’insegnamento? 

1.2. Quale ruolo hanno nella sua vita d’insegnante le emozioni? 

2. I bambini percepiscono le sue emozioni? come reagiscono? e lei nei confronti dei bambini? 

3. Come pensa debba essere trattato il tema delle emozioni a scuola? 

3.1. Secondo lei qual è il ruolo del docente nell’educazione emotiva? 

3.2. Ha già trattato il tema delle emozioni con delle classi? Cosa le ha portato questa esperienza 

sul piano professionale? 

4. Crede che le emozioni abbiano un ruolo nell’apprendimento? 

4.1. Quali effetti ha notato nei bambini? 

 

La ringrazio tantissimo per le sue preziose risposte e la sua disponibilità. Alla fine dell’anno le farò 

avere il mio lavoro di ricerca. 
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Interviste alle docenti di Scuola dell’Infanzia 

Nome: L.  

Luogo: SI Airolo 

Data: 14.11.2011 

Durata: 25 minuti 

 

Intervista: 

Ricercatrice: Grazie mille per la tua disponibilità a rispondere ad alcune domande sulle 

emozioni, e su come lavori su quest’ultime. La mia ricerca consiste nel verificare come le 

docenti di scuola dell’infanzia il tema dell’emozioni e quanta importanza gli danno. 

L’intervista dovrebbe durare circa 30 minuti.  

L.: Si va bene 

R.:Comincerei con una prima domanda generale, cosa è per te l’emozione? 

Per me l’emozione è una reazione affettiva con la quale si vivono le situazioni della vita, … o una 

manifestazione che scaturisce dallo stato d’animo.  

R.: spostandoci nell’insegnamento sei consapevoli che provi mentre stai con i bambini, 

durante l’insegnamento? 

L.: Sì […] sono consapevole delle emozioni che mi pervadono, anche se non sempre le considero 

nell’immediato, subito. Nel momento della riflessione riemerge il come mi sono sentita. Non 

sempre sono consapevole, se poi ci penso e in effetti lì sono stata proprio, non avrei dovuto reagire 

così perché 

R.: quindi con la riflessione nasce la consapevolezza.. 

L.: giusto. 

R.: Quale ruolo hanno nella tua vita d’insegnante le emozioni? 

Hanno un ruolo predominante, essenziale. Soprattutto per essere empatica con i bambini e con gli 

adulti implicati nell’ambito della mia professione, per intuire i bisogni dei bambini, per trasmettere 

loro sensazioni e sentimenti, per coinvolgere, per interessare, per valorizzare, per disapprovare, per 

conoscere e farmi conoscere, per gestire le relazioni.  

R.: Ora vorrei passare sul piano con la relazione con i bambini. Loro percepiscono le tue 

emozioni e come reagiscono? 

L.: I bambini reagiscono di conseguenza alle emozioni che percepiscono. Se sono pervasa da 

emozioni positive il mio atteggiamento è di disponibilità, comprensione, di equilibrio, di tolleranza, 

contribuisco a creare un ambiente sereno, un ambiente tranquillo […] 
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R.: Dunque un buon clima di classe.. 

L.:Sì, e mi sento anche una buona maestra. I bambini si sentono considerati, si sentono ascoltati, 

seguiti, accrescono la fiducia in se stessi e anche in me, la fiducia che hanno in me, e acquisiscono 

il rispetto che hanno nei miei confronti.  Se invece a pervadermi sono emozioni negative e se non le 

controllo, lascio trasparire nervosismo, preoccupazione, mancanza di entusiasmo, noia, o agisco in 

modo incoerente, contribuisco a creare un ambiente teso dove nessuno sta bene. […] Questo mi 

lascia la sensazione di mancare di rispetto, di non fare il mio dovere e non posso che ritrovarmi dei 

bambini disorientati, annoiati, che cercano attenzioni, magari gridando, spingendosi. […] Altra cosa 

è manifestare ai bambini un momento di preoccupazione, condividere l’emozione “negativa” in 

modo equilibrato può giustificare un atteggiamento, e i bambini reagiscono sempre con solidarietà e 

affetto. Ovviamente questi momenti devono essere rari. La maestra non deve perdere il ruolo che 

ha, cioè quello di trasmettere sicurezza, non stare lì tutte le volte oh ho mal di testa, ho mal di qua 

ho male là […] se un giorno sono preoccupata e triste che chiedo lasciatemi un momento tranquilla, 

loro capiscono sicuramente ma non è una situazione che si deve ripetere.  

Il clima dipende sicuramente dalle emozioni, da come si esprimono queste emozioni, da come si 

controllano.  

R.: e tu nei confronti dei bambini? Percepisci le loro emozioni e come ti comporti? 

Per quanto riguarda io nei confronti dei bambini è una questione di empatia, conoscenza del 

bambino, osservazione del bambino, affettività nei confronti del bambino. […] Per esempio quando 

un bambino sta male è con l’affettività che capisci, è così che capisci cosa provano i bambini. Ti 

accorgi che ogni bambino esprime a suo modo, che sia poi con la mimica, con un certo tipo di 

reazione, con mutismo, con […] Ogni bambino esprime le proprie emozioni a suo modo e 

conoscendo puoi andare più in profondità, ma è più facile con i bambini più spontanei.  

R.: Adesso mi sposterei nell’ambito dell’insegnamento di questa tematica. Come pensi che 

debba essere trattato il tema delle emozioni, in particolare alla SI? 

Secondo me creando un clima di lavoro, di relazione, dove ognuno ha lo spazio per esprimersi, per 

sviluppare le proprie potenzialità, dove ognuno si sente a suo agio, ognuno viene ascoltato, viene 

considerato, rispettato e dove ognuno trova un sostegno. […] Un altro aspetto è sviluppando e 

coltivando relazioni a carattere positivo e parlando di emozioni per imparare a conoscerle, 

percepirle, esprimerle e gestirle; parlando, in senso parliamo di emozioni tramite il gioco e le 

discussioni 

R.: e qual è il tuo ruolo in questa educazione alle emozioni? 



Le emozioni alla Scuola dell’Infanzia 

30 

Il mio ruolo è quello di promuovere l’acquisizione di competenze socio-emotive. Non è una cosa 

che fai ma […] una cosa che deve essere dentro di me, quindi il mio modo di essere con i bambini, 

questo promuove queste competenze, cioè il mio modo di essere.  

R.: So che hai già trattato questo tema e che ti sta molto a cuore.  

L.: si giusto.. 

R.:Cosa ti ha portato questa esperienza sul piano professionale? 

Le emozioni ci accompagnano costantemente quindi secondo me non è impossibile scinderle dal 

nostro modo di essere. Hanno sempre avuto un posto prioritario nelle mie relazioni con gli allievi e 

nella formazione del gruppo perché ho sempre […] ho sempre creduto che la cosa più importante 

per un bambino è sentirsi bene. Un bambino che si sente bene a scuola ha la condizioni per 

imparare. È una cosa della quale sono sicura, se qualcuno sta bene, se un bambino sta bene, impara; 

prima deve stare bene, quando sta bene il resto vien da sé. Da quest’anno seguo il corso “Chiamale 

emozioni”, il CAS e […] sto acquistando maggior consapevolezza e conoscenze su questo tema.  

R.: Ora passiamo sul piano dell’apprendimento, credi che le emozioni abbiano un ruolo in 

questo ambito? 

L.:Si, le emozioni hanno un ruolo centrale nell’apprendimento! L’aspetto affettivo e quello 

cognitivo sono strettamente legati.  

R.: Nella tua esperienza quali effetti hai potuto vedere, notare nei bambini, sempre restando 

nell’apprendimento.. 

L.:Ma ho potuto notare che i bambini con buone relazioni sociali sono più considerati e cercati dai 

compagni; hanno fiducia in sé stessi. Poi che i bambini con stima di sé sono più propensi ad agire in 

modo autonomo, a sperimentare, ad affrontare delle situazioni-problema [...]. I bambini che 

comunicano agli altri il loro stato emotivo hanno più possibilità di essere aiutati, di evitare lo 

scontro, e di trovare soluzioni. Ci sono bambini che proprio lo esprimono, ti dicono lasciami in 

pace sono nervoso, oppure sono triste ho bisogno d’aiuto, ho bisogno di coccole e ricevono una 

risposta dagli altri o da me. Poi secondo me [...] l’ambiente sereno favorisce l’attenzione, la 

collaborazione e l’apprendimento 

R.: Grazie mille per aver risposto alle domande 

L.: spero di essere stata chiara.. 

R.: Si si molto. Per ringraziarti ti farò avere, a giugno, il mio lavoro di ricerca.  

L.: oh grazie!  
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Nome: Mi. 

Luogo: SI Airolo 

Data: 15.11.2011 

Durata: 30 minuti 

 

Intervista: 

Ricercatrice: Innanzitutto ti ringrazio per il tempo che metti a disposizione e per aver 

accettato di rispondere ad alcune domande.. Per me è veramente importante poter parlare 

con delle docenti di scuola dell’infanzia per poter capire come viene trattato il tema delle 

emozioni e quanta importanza viene data a questo argomento, soprattutto nell’insegnamento 

e apprendimento.  

Mi.: Si va bene, spero di esserti utile! 

R.: la prima domanda è cosa è per te l’emozione? 

Mi.: Per me è un po’ il motore della vita perché a dipendenza delle varie emozioni che si provano si 

agisce in un determinato modo o in un altro.  

R.: mi puoi fare un esempio? 

Mi.: sì, per esempio se io mi rendo conto che se sono felice continuo sempre a portare situazioni 

positive, si è sempre più felici e tutto va bene. […] Se invece si è tristi ci sono due possibilità: o ci 

si rende conto che si è in un momento negativo e quindi si reagisce e bisogna andare sul positivo 

oppure se si resta nella negatività si va a finire in una ruota che si è sempre più negativi e dunque 

condiziona proprio totalmente la nostra vita. Mi ritengo comunque una persona molto sensibile e a 

volte le emozioni hanno il sopravvento sulla ragione, e tante volte anche se tu la riconosci e cerchi 

di combatterla comunque fa tantissimo, come può metterti in positivo la vita te la mette in negativo 

e non riesci a […] quindi proprio un motore di vita, si.  

R.: e sei consapevole di queste emozioni che provi durante la giornata, facendo riferimento 

soprattutto durante l’insegnamento? 

Mi.: Si e no. Tante volte si perché mi rendo conto che sono positiva, sono carica, energetica, cerco 

di trasmettere e riesco anche a trasmettere e me ne rendo conto; poi i bambini sono talmente 

sensibili e quindi si tira avanti un bell’ambiente. Mi rendo conto anche dei periodi più bui, come li 

abbiamo tutti, lo so già che sto passando un periodo negativo cerco già, arrivo già in sezione con 

l’idea che questa cosa la lasciamo da parte, non ci penso e lavoro sulla mia emozione negativa, 

cerco di controllarla, di eliminarla, di lasciarla da parte e quindi me ne rendo conto e riesco a 
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manovrarla, riesco a prevederla, quindi a fare delle cose che mi evitano la cosa negativa. Anche no, 

dunque non sono consapevole delle mie emozioni quando ti rendi conto che i bambini ti guardano e 

ti dicono oh come sei felice stamattina! e dici he vero stamattina sono veramente felice perché mi è 

successo qualcosa di positivo, oppure quando capita anche che i bambini ti dicono ma cosa c’è che 

non va? ecco mi sono lasciata trascinare in una cosa che avrei dovuto pensar prima e non lasciar 

entrare i bambini nella mia negatività. Perché secondo me le emozioni si possono suddividere tra 

positivo e negativo, tutte le emozioni belle positive, che possono essere qualsiasi eccitazione, 

allegria o, […] e poi il negativo, dunque due categorie.  

R.: Se ho capito bene consideri molto le emozioni durante la tua vita d’insegnante 

Mi.: si si certo 

R.: e quale ruolo hanno nella tua vita professionale? 

Mi.:Hanno un ruolo molto importante, in rapporto a varie cose [..:] per esempio in rapporto a me 

stessa, perché se sono positiva mi accorgo che i bambini seguono bene, l’ambiente di classe è 

positivo, tranquillo, spensierato, e quindi ci sono soddisfazioni, e quindi si continua sempre verso il 

positivo. Appunto sono importanti perché se so di essere in un periodo negativo, bisogna cercare di 

lavorare per non trasmetterle ai bambini, quindi sia positive che negative sono molto importanti 

quando noi lavoriamo, bisogna saperle gestire. Ma anche in rapporto ai bambini, sono molto 

importanti per capirli meglio, per capire come stanno loro, cosa hanno bisogno, quali interessi 

hanno, cosa li fa felici, cosa li rende più tristi, e quindi agire di conseguenza, quindi so che 

lavorando su una certa cosa e loro provano piacere ogni tanto si fa, e idem nel negativo, sai che a 

loro qualcosa non va però la devi fare per forza lo stesso, cerchi di farla in un modo piacevole, più 

divertente possibile. Per incentivarli nelle attività, per esempio se si racconta una storia con un po’ 

di emozione, un po’ di empatia verso il personaggio, tutto è molto più accattivante, quindi tutte le 

attività fatte con le emozioni rendono di più, incentivano anche i bambini a imparare, a seguire, cioè 

si rende più facile l’apprendimento. Poi anche in rapporto ai colleghi e al personale ausiliario, 

perché se io capisco, riesco a condividere, a parlare delle mie emozioni, delle loro emozioni, si 

capiscono tante dinamiche, anche dei comportamenti che ci legano, che ci mettono in 

contrapposizione tante volte. Ma se io già so che se tu sei in un brutto momento accetto anche di più 

magari certi comportamenti negativi. Se invece una persona non ti dice mai niente, non lascia 

trasparire niente, alla fine si pensa che la smetta di fare così […] Se ci si capisce di più è anche più 

facile andare d’accordo e collaborare. È molto importante parlare di tutto e anche di quelle 

spiacevole, almeno si risolve e si va avanti.  

R.: per te le emozioni sono molto importanti, come hai appena detto. I bambini percepiscono 

le tue emozioni? e come reagiscono? 
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Mi.: Secondo me i bambini sono molto percettivi, molto più sensibili di quanto noi possiamo 

pensare, loro osservano, non dicono niente, però capiscono al volo. Tante volte, anche quando si 

vuole mascherare qualcosa loro riescono a capire. Si accorgono subito di come ci sentiamo, infatti 

appunto tante volte chiedono a come mai sei così felice? o anche dicono Mi. oggi non hai il sorriso 

e dici eh si è vero,scusate.. devi proprio lasciare da parte le tue cose. Anche loro reagiscono di 

conseguenza, o si preoccupano perché vengono, ti chiedono, ti fanno anche magari un disegno, ti 

regalano, a modo loro cercano di capirti, di comprenderti, si preoccupano, cercano di aiutarti, o nel 

positivo si divertono insieme a te, è già capitato che si mettono a ridere tutti, fanno i sciocchini, 

fanno i gioppini, si divertono anche loro. Anche quando si sta male, un giorno si ha un mal di testa 

terrificante, si vede proprio, modificano il loro comportamento, sono molto più silenziosi senza 

neanche chiedere, sai quella volta che proprio si è a terra, loro riescono anche a modificare, non 

solo materialmente, ma proprio il loro comportamento, sono molto più silenziosi, molto più 

tranquilli, non si ha neanche bisogno di chiedere aiuto, quindi sono molto percettivi e reagiscono di 

conseguenza anche loro.  

R.: sono molto sensibili.. 

Mi.: si si molto 

R.: e viceversa? tu percepisci le emozioni dei bambini e in seguito come reagisci? 

Mi.: non si può generalizzare perché ci sono bambini più aperti emotivamente, quindi più facili da 

capire, più facili anche alla discussione sulla propria emozione; invece ci sono bambini che sono 

più chiusi, più timidi, più riservati, e quindi anche più difficile entrare in contatto con questi 

bambini, scoprire cosa realmente provano. Tante volte proprio i bambini più difficili sono quelli che 

non lasciano trasparire nessuna emozione o che nel momento che stanno male cercano di sforzarsi 

talmente per non far vedere la cosa, magari tu non te ne rendi neanche conto, poi va a finire che si 

arriva in un tunnel senza uscita. Quindi non è sempre facile capire, percepire le emozioni di tutti i 

bambini, però secondo me parte del nostro lavoro, del nostro compito è riuscire comunque a capire 

tutti i bambini, capire quando stanno bene, quando stanno male.. 

R.: e tu cosa fai in quei momenti quando percepisci le loro emozioni? 

Mi.: cerco di riuscire a farli parlare, a fargli esplicitare tutte le loro emozioni proprio per aiutarli a 

superare, a stare meglio, a evitarle, quindi appunto riuscire anche a conquistarli, come docenti.  

R.: Io so che hai già trattato questa tematica, e lo si capisce anche dalle risposte che mi stai 

dando. Io vorrei sapere come pensi che debba essere trattato questo tema alla scuola 

dell’infanzia.. 
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Mi.:Il tema delle emozioni secondo me non deve essere solo una tematica di uno o due anni, ma 

dovrebbe proprio diventare parte del nostro insegnamento, quindi deve essere integrato un po’ in 

tutte le situazioni di tutta la vita scolastica, quindi a partire dal gioco di movimento capisco a chi 

piace a chi non piace, non posso far fare solo corsa se ho bambini che odiano correre, può variare su 

tutte le cose, bisogna proprio mettersi in gioco sulle emozioni dei bambini in tutte le situazioni, 

quindi non può essere solo una tematica di un anno o due ma diventare propria una nostra abitudine 

secondo me a guardarle tutte. Per esempio quando un bambino del III livello non capisce una 

consegna, se noi capiamo perché ha paura, perché va in ansia appena noi proponiamo una cosa 

scolastica, noi riusciamo ad aiutarlo a superare queste cose, prende autostima, coraggio nei propri 

mezzi.  

R.: e come, cosa hai trattato? 

Mi.: Noi, io e L. lo stiamo trattando nello specifico e anche l’anno prossimo, però trovo che ho 

sempre cercato di lavorare in questa filosofia, perché per esempio solo il corso sulla metafora c’è 

tutta una programmazione che si basa proprio sui bisogni e sui interessi che in fondo non è proprio 

l’emozione, però dico se io lavoro con un bambino che ha difficoltà, che ha paura, già mi sono 

accorta che quel bambino ha difficoltà e è in ansia in certe cose, e lavoro sui suoi interessi, dunque 

ho già capito cosa. Cioè secondo me lavorare sulla metafora aiuta tanto questi bambini in difficoltà 

e li aiuti proprio aiutandoli in base ai loro punti di forza, le loro emozioni, a lavorare sulle cose che 

a loro piacciono e dove si trovano sicuri di lavorare. […] Poi anche l’anno scorso avevamo fatto 

l’autostima, bene o male, [...] è una tematica che ricorre molto spesso; anche il portfolio, da quando 

abbiamo fatto il portfolio comunque è autostima: scopro i miei valori, interessi.  

R.: e in questo percorso che fai ogni anno, quale è stato, o meglio quel è il tuo ruolo? 

Mi.: Il docente deve aiutare il bambino a percepire e riconoscere le proprie emozioni, quindi dargli 

anche dei nomi precisi. Non solo triste e felice, ma sono felice, ma come? Sono spensierato, sono 

allegro, sono innamorato, sono felice, sono gioioso, ecco riconoscere esattamente perché sono felice 

e perché sono triste. Quindi insegnare a controllarle nel modo corretto, di esplicitarle se il caso, 

anticiparle se so già che una cosa mi fa diventare nervoso cerco già di evitarla a priori, e poi a 

renderle “pubbliche” nel senso di condividerle e proprio farsi capire per dare la possibilità all’altro 

di capirmi meglio e di venirmi incontro quando dico le cose, se agisco in un determinato modo 

anche gli altri sanno il perché.  

R.: tutta l’esperienza che hai avuto lavorando sulle emozioni cosa ti ha portato per te come 

persona e sul piano professionale? 

Mi.:Lavorare con le emozioni mi porta sicuramente motivazione, ti accorgi che quello che proponi 

interessa, non è una cosa che interessa solo a me. Bisogna dire che la tematica deve interessare 
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principalmente al docente perché altrimenti, se non ti prende dentro rimane lì fredda […] I bambini 

lavorano sulle cose che a loro piacciono e dunque imparano anche più facilmente, sono invogliati a 

imparare e a fare, c’è tutto un altro spirito. Quindi io continuerò a lavorare sicuramente.  

R.: adesso abbiamo parlato dell’insegnamento, quanto è importante tener conto delle 

emozioni.. mi piacerebbe sapere se pensi se nell’apprendimento abbiano un ruolo? 

Mi.:Sì secondo me sì, se si riesci a creare un ambente di lavoro rilassato, positivo si aiuta già 

l’apprendimento. Il bambino che riesce a capire le proprie emozioni e a condividerle, può 

esplicitarle, può dire quale paure ha, quale ansie ha, quindi tu lì riesci proprio ad aiutarlo dove lui ha 

bisogno, quindi di sicuro, riesce anche a chiedere quando non capisce, se invece il bambino ha 

paura e non riesce a dirlo rimane lì come davanti a un muro e non va più avanti, si blocca.  

R.: mi hai appena spiegato alcuni effetti legati all’apprendimento.. e per concludere mi 

piacerebbe sapere quali effetti hai potuto notare in generale nei bambini, lavorando con le 

emozioni 

Mi.:Ho notato che ai bambini in generale piace parlare delle proprie emozioni, chi più facilmente, 

chi ha più difficoltà, però a tutti piace, e questo aiuta me nel trovare cosa fare, aiuta loro nel dirmi 

quando hanno bisogno e il fatto di guardare le emozioni si mette in gioco qualsiasi cosa, tu eri 

sicuro che una cosa così andava bene, poi ti rendi conto che li stai annoiando e dici no la cosa è da 

cambiare, proprio perché tu riesci a notare quando uno si annoia, quando uno invece è attratto 

dall’attività e prova piacere, quindi bisogna sempre dare un occhi a tutte le emozioni. 

R.: ti ringrazio tantissimo per le tue risposte e gli esempi che mi hai portato. A giugno ti farò 

avere il lavoro di ricerca finito 

Mi.: oh grazie! mi interessa proprio 
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Nome: Ma. 

Luogo: SI Faido 

Data: 18.11.2011 

Durata: 30 minuti 

 

Intervista: 

Ricercatrice: Prima di tutto grazie per la tua disponibilità. Le domande saranno orientata per 

farmi capire come consideri le emozioni, quanta importanza gli dai nell’insegnamento e 

nell’apprendimento. L’intervista durerà circa 30 minuti. 

Ma.: Si 

R.: La prima domanda è cosa è per te l’emozione? 

Ma.: Allora […] per me l’emozione è qualcosa di forte, qualcosa che provo, che sento dentro, uno 

stato d’animo dovuto a fattori interni  e influenzati da fattori esterni. Le emozioni ci fanno vivere .Si 

esprimono attraverso la voce , con il movimento del corpo  ma anche con la mimica facciale. 

R.: e sei consapevole di queste emozioni che provi, in particolare durante l’insegnamento? 

Ma.: Quando, nel 2005-2006, avevamo (le mie colleghe ed io) il desiderio  di affrontare questo 

tema con i bambini era anche un bisogno, un desiderio personale di approfondire il tema; ti dico che 

mi ha aiutato tanto, e probabilmente adesso sono più consapevole delle emozioni che provo. Prima, 

durante un periodo difficile per me, le emozioni più forti come entravo in classe, le dimenticavo. 

Come arrivavo alla scuola dell’infanzia e chiudevo la porta dopo che tutti i bambini erano arrivati, 

non è che mi trasformavo, però mi accorgevo che quelle emozioni, probabilmente le mettevo da 

parte, e durante tutta la giornata riuscivo o pensavo di riuscire a essere spontanea. Adesso, da 

quando ho lavorato con i bambini sulle emozioni, se sono arrabbiata ne parlo con i bambini, magari 

attraverso la mimica, tono della voce, come mi esprimo o come mi muovo, loro capiscono 

comunque spiego il motivo del mio stato d’animo, se un giorno mi sento particolarmente felice lo 

esprimo.  

R.: dunque loro percepiscono le tue emozioni? 

Ma.: Sì, probabilmente prima di aver lavorato con i bambini, di aver approfondito il tema delle 

emozioni non era così, cercavo di mascherare di più. Invece adesso è una condivisione, anche con i 

bambini però cerco di vedere se sono tristi allora ci sediamo un attimino e cerchiamo di parlare.  

R.:Dunque la tua reazione è la verbalizzazione, la condivisione  

Ma.: Sì, c’è reciprocità. Lavorare sulle emozioni mi ha aiutato a cambiare anche un po’ il modo di 

lavorare con i bambini. Questa maggiore consapevolezza mi ha aiutata a gestire meglio, le 

emozioni. Se senti, se provi un emozione è meglio far partecipe anche i bambini. I bambini in ogni 
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caso percepiscono, capiscono e te lo fanno capire, magari c’è il bambino più silenzioso e ti guarda 

un po’ timoroso, oppure gli altri si agitano, però ti fanno capire che c’è qualcosa che non va. Quindi 

adesso sono veramente più consapevole, questa consapevolezza è nata dopo l’ anno che ho lavorato 

sulle emozioni, mi piacerebbe rifare, anche se quest’anno ho trattato l’emozione legata al colore, 

tramite dei racconti. Abbiamo creato degli angoli, per esempio l’angolo della rabbia tutto rosso e 

avevamo messo una scatola in cui i bambini chiudevano la rabbia. Anche se non è più il percorso 

delle emozioni cerco ancora di lavorare sulle emozioni, di tenerle presenti.  

R.: Quindi sul piano professionale questa esperienza, di lavorare con le emozioni, ti ha 

portato una maggiore consapevolezza.. 

Ma.: sì, proprio così. 

R.: Restando sempre sul piano dell’insegnamento, quale ruolo hanno le emozioni per te? 

Ma.:Secondo me hanno un ruolo molto importante, perché un po’ pensando a quello che ho detto 

prima; i bambini ti capiscono. Io tra l’altro sono molto trasparente, cioè non sono capace a fingere, 

e questo trovo che sia anche giusto esprimere queste emozioni e quindi hanno un ruolo veramente 

importante, verso i bambini, ma è una cosa reciproca. Quando un bambino riesce a vedere che sei 

più aperta, che riesce a relazionarsi, che può parlarti, chiaramente per il bambino è meglio, e cambia 

anche un po’ il modo di comportarsi, chiaro che non è sempre facile come a dirlo; c’è sempre un 

lavoro. Prima di fare il percorso sulle emozioni non lo ritenevo così, magari cercavo sempre di 

nasconderle, non davo molta importanza,.. 

R.: Si, bene. La prossima domanda che ti pongo è nell’ambito dell’educazione emotiva, un po’ 

me ne hai già parlato ma vorrei sapere come pensi che debba essere trattato questo tema, in 

particolar modo alla SI? 

Ma.:Noi avevamo trattato questo tema delle emozioni, partendo con un viaggio attraverso il nostro 

corpo, prima avevamo fatto lo schema corporeo, abbiamo guardato le parti esterne del corpo per poi 

entrare a livello del cuore, testa, mente . Avevamo fatto molti abbinamenti con i colori e sensazioni 

e poi attraverso i racconti. I racconti fatti in diversi ambiti, con alcuni racconti facevamo sdraiare i 

bambini nei materassini, prima avevamo lavorato molto sul rilassamento, essere consapevoli sul tuo 

respiro (quello che senti dentro). Poi c’erano dei momenti di racconto al buio, con una lanterna 

accesa in modo da poter sentire, percepire meglio le emozioni. Abbiamo anche lavorato attraverso 

danze e musica, sempre con il corpo. Attraverso il lavoro con il corpo  si arriva a far sentire e 

percepire meglio le emozioni al bambino. 

R.: e il tuo ruolo quale è stato in questo percorso? 
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Ma.:Il mio ruolo all’inizio era tanto verbalizzare le emozioni che provavo, spiegare anche cosa era 

l’emozione. Poi mentre si andava avanti nel percorso, io ascoltavo di più che verbalizzare, erano i 

bambini che raccontavano. Se all’inizio sei tu che dai delle basi, spiegazioni, esprimi le tue 

emozioni e gliele spieghi ai bambini. Dopo i bambini non avevano più bisogno delle mie 

spiegazioni, erano loro che venivano a raccontare e esprimere. Poi esprimevano anche attraverso i 

disegni e colori.  

R.: Ora mi vorrei spostare nell’ambito dell’apprendimento, credi che le emozioni abbiano un 

ruolo, appunto, nell’apprendimento? 

Ma.:Secondo me si, perché alla fine l’emozione è qualcosa che hai dentro, che fa parte di noi. 

Quindi il fatto di riuscire a tirarle fuori, esporle, quasi fisicamente, secondo me aiuta i bambini e 

aiuta chiaramente nell’educazione, nello sviluppo del bambino.  

R.: e quali effetti hai potuto notare nei bambini? 

Ma.:Mi ricordo che in quell’anno che abbiamo trattato il tema delle emozioni avevo dei bambini 

molto bravi, è grazie al percorso che abbiamo fatto? Non ho la controprova.  

R.: potresti farmi un esempio? 

Ma.:Avevo anche un bambino con problemi, e siamo riusciti piano piano ad aiutarlo, è vero che in 

quel momento dici che è anche il tema forte, che coinvolge stati d’animo, magari è per quello, o 

magari c’erano altri fattori, non ho la prova. Però anche nei miei ricordi rimane un anno molto 

positivo. L’ambiente positivo aiutava anche a far lavorare bene i bambini.  

R.: Sì, bene grazie per le tue risposte e per il tuo tempo che mi hai dedicata. A giugno ti farò 

avere il mio lavoro di diploma! 

Ma.: grazie mille! 
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Nome: B. 

Luogo: SI Biasca 

Data: 30.11.2011 

Durata: 25 minuti 

 

Intervista: 

Ricercatrice: Come prima cosa ti ringrazio per la tua disponibilità. Come ti avevo già detto il 

mio lavoro di ricerca si basa su come viene trattato il tema delle emozioni alla scuola 

dell’infanzia, a quanta importanza viene data nell’ambito dell’insegnamento e 

apprendimento. Ti avviso che l’intervista durerà circa 30 minuti. 

B.: si va bene. 

R.: Bene, allora la prima domanda è cosa è per te l’emozione? 

B.: Per me l’emozione è tutto quello che viene dal cuore, dai sentimenti. 

R.:e sei consapevole delle emozioni che provi? in particolare durante l’insegnamento? 

B.: Sì sono consapevole, altroché! Mi capita di arrabbiarmi, di essere felice, di avere degli 

atteggiamenti corretti o inadeguati e a volte accorgermi di aver sbagliato. Naturalmente tutto questo 

mi provoca delle emozioni che si esprimono attraverso il mio atteggiamento. 

R.: Tenendo il discorso sulle emozioni che provi, quale ruolo hanno nella tua vita di 

insegnante? 

B.:Penso che questo sia per me il punto più importante perché io lavoro principalmente usando le 

emozioni, quasi esclusivamente. Sono una persona molto emotiva, quindi ritengo che non puoi fare 

un lavoro come il nostro, a stretto contatto con le persone, senza tenerle in considerazione. È chiaro 

che con gli anni si impara a gestirle. Dopo 20 anni che insegno ho imparato a gestirle con maggior 

facilità. Adesso sono un po’ più controllata ma le uso comunque tantissimo, sia nel bene che nel 

male. Quando sono proprio infuriata o arrabbiata, delusa, ma anche quando sono felice, i bambini lo 

sanno, perché lo esprimo e se ne parla insieme.  

R.: ecco visto che mi dici che i bambini lo sanno quando sei felice, […] dunque loro 

percepiscono le tue emozioni? e come reagiscono? 

B.: Si loro percepiscono le mie emozioni. Secondo me usando, esprimendo le mie emozioni 

(avendo un tono di voce molto basso, mi risulta difficile modulare la mia voce) loro reagiscono 

senza la necessità di usare troppe parole o atteggiamenti negativi. Se non riescono proprio a capire 

lo esprimo verbalmente: stanotte ho dormito male, ho fatto un brutto sogno, ecc Perché ritengo che 
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comunque quando sei maestra non puoi lasciare fuori quello che è il privato, la tua vita, quindi è 

meglio esprimere i propri sentimenti,magari dicendo mi dispiace se oggi sono poco in forma ma, ho 

bisogno un aiuto da parte vostra. Questo atteggiamento aiuta moltissimo nella formazione del 

gruppo classe perché i bambini imparano a gestire anche le loro emozioni. 

R.: dunque, se ho capito bene, loro reagiscono di conseguenza, rispettano il tuo stato d’animo? 

B.: si proprio così. 

R.: invece viceversa com’è? tu percepisci le loro emozioni? e come ti comporti? 

B.: Ma di solito penso di vedere, di percepire le loro emozioni, e li lascio esprimere. Per esempio se 

un bambino piange, prima di intervenire o fare qualcosa, dire la mia, ritengo corretto che lui possa 

sfogarsi, fare quello che per lui è importante in quel momento. Poi, in un secondo tempo 

intervengo, cercando di fare in modo che lui possa esprimere il suo sentimento verbalmente. 

Esprimere la felicità risulta più facile e […] lo scambio è maggiore. Ritengo che i sentimenti siano 

qualche cosa di molto personale ed è essenziale rispettarli e dar loro lo spazio necessario rispettando 

ogni personalità e il loro spazio. È molto importante rispettare e riconoscere le personalità altrui. 

R.: Va bene. Adesso mi sposterei nell’ambito dell’educazione emotiva. Come pensi che debba 

essere trattato questo tema? Facendo riferimento alla scuola dell’infanzia 

B.:Due anni fa abbiamo programmato usando la tematica delle emozioni.  

R.: Ah si mi ricordo, era quando ero in PP1 da A. 

B::Sì giusto […] da questa esperienza ho capito che aveva poco senso poiché, qualsiasi argomento 

tu decida di affrontare ritrovi la tematica emozionale. Quest’anno si parla dei libri, la 

programmazione è basata sul libro, ma comunque le emozioni vengono usate tutti i giorni. 

Sicuramente, il focalizzarsi sull’argomento emozioni può aiutare ma, nel mio caso, per il mio 

metodo d’insegnamento, questa necessità non la sento. 

R.: Dunque questa tematica deve essere trattata avendo una continuazione e può toccare 

diverse tematiche 

B.: Sì proprio così, perché la ritrovi sempre comunque [...] 

R.: Visto che hai già lavorato con le emozioni, qual è il tuo ruolo in questa educazione 

emotiva? 

B.: Visto che molto spesso il primo contatto con la realtà esterna alla famiglia è la scuola 

dell’infanzia, penso sia molto importante e influente il ruolo che noi docenti abbiamo 

nell’educazione emotiva. 

R.: Cioè? 

B.: Possiamo riuscire a dare ai bambini uno spazio che in famiglia potrebbero non avere o 

rafforzare la loro competenza emotiva. Personalmente spero sempre di essere in grado di aiutare i 
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bambini nella scoperta e nella gestione dei loro sentimenti perché questi atteggiamenti possono solo 

aiutare a vivere con sicurezza e serenità. L’ essere docenti di SI […] e quindi poter lavorare con 

bambini così piccoli è sicuramente una fortuna. I bambini sono come delle spugne e questo periodo 

della loro vita è fondamentale per la loro crescita emotiva.  

R.: Questa esperienza che hai fatto mi sembra sia stata positiva per te, [...] e cosa ti ha portato 

sul piano professionale? 

B.: Lavorare sulle emozioni mi aiuta a capire come gestire un gruppo classe,come aiutare i bambini 

a vivere insieme agli altri nel rispetto di ogni individuo, anche se diverso da noi. È impossibile che 

tu riesca a lavorare a contatto con i bambini senza esprimere le emozioni. Naturalmente la 

condivisione dei propri sentimenti diventa molto importante per raggiungere una certa armonia di 

convivenza. Visto che i bambini imitano o comunque seguono il nostro esempio, trovo importante 

che noi sappiamo esprimere le nostre emozioni in modo costruttivo per poter dar loro un segnale di 

sicurezza anche nelle nostre fragilità. 

R.: Ora mi sposterei sul piano dell’apprendimento. Credi che le emozioni abbiano un ruolo 

nell’apprendimento dei bambini? 

B.: Sì sicuramente.. 

R.: Quali effetti hai potuto notare, vedere? 

B.: Quando nel mio lavoro uso i sentimenti, mi esprimo con sentimento, con entusiasmo e trasporto 

ottengo un maggiore interesse da parte dei bambini e a loro volta vengono trasportati dalle emozioni 

che permettono loro di apprendere con maggior facilità. Pensando alle mie esperienze personali, mi 

accorgo che quello che ho fatto o vissuto con intensità emotiva mi è rimasto impresso con maggior 

facilità. 

R.: Dunque aiuta la memorizzazione 

B.: Sì anche [...] Per questo motivo ritengo importante che ogni docente abbia la capacità e la 

possibilità di scegliere gli argomenti e la metodologia a lei più consoni, permettendole di agire con i 

bambini nel modo migliore. Poi questo atteggiamento permette di dare ai bambini l’entusiasmo 

necessario nell’apprendimento. 

R.: Ti ringrazio tanto per aver risposto alle mie domande. A giugno ti farò avere come ricordo 

il mio lavoro terminato! 

B.: grazie! 
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Nome: A. 

Luogo: SI Biasca 

Data: 30.11.2011 

Durata: 30 minuti 

 

Intervista: 

Ricercatrice: Prima di tutto grazie per aver accettato di essere intervistata. Le domande che ti 

farò mi serviranno per verificare se alla scuola dell’infanzia vengono prese in considerazioni 

le emozioni durante l’insegnamento e apprendimento. L’intervista durerà circa 30 minuti.  

A.: si si va bene 

R.: Allora comincerei subito con la prima domanda, che è cosa è per te l’emozione? 

A.:È molto difficile dire cosa è l’emozione.  

R.: si vero.. 

A.:“È una cosa che si sente dentro” dicono così i bambini, però è vero, l’emozione è uno stato 

d’animo, è una sensazione interna e bisogna trovare il sistema di capire che cosa vuole dirti.  

R.: e sei consapevole delle emozioni che provi durante l’insegnamento? 

A.: Certo, non puoi scindere la tua vita dalle tue emozioni. Però è vero che fino a poco tempo fa 

non riuscivo a dare un nome alle emozioni, le capivo, le intuivo.  

R.: e come hai fatto a fare questo passo avanti? A dare un nome alle emozioni? 

Ho fatto un gran lavoro su di me, ho cominciato a capire che bisogna sbloccare le emozioni per 

capire tante cose, capire le tue reazioni. Tante volte capita un coccio, non capisci il perché, dà una 

sensazione di non andare bene a pelle e devi capire il perché, che emozioni provocano.  

R.: nella tua vita di insegnante di scuola dell’infanzia che ruolo hanno queste emozioni? 

Hanno un ruolo fondamentale.  

R.: puoi spiegarmi meglio..? 

A.: All’inizio io facevo, sviluppavo il tema delle emozioni chiedendo semplicemente ai bambini se 

erano felici o tristi e mi fermavo lì. Quando ho cominciato ad andare un po’ più in profondità, e 

capire che il bambino se non ci lavori su non è che riesce a scavare e a dare un nome, già noi non è 

che siamo stati abituati ai nostri tempi. Quindi è una cosa difficile riuscire, però pian pianino 

quando riesci tu a capire che è una cosa molto importante riuscire a dire perché sono arrabbiato, 

allora con i bambini è più facile perché tu li vedi e gli chiedi ma cosa c’è? sono arrabbiato ma 

perché? lui ti dice perché lui mi ha rubato il gioco, e tu la mettevi via così. Invece adesso cominci a 

dire ma allora, prova a dire agli altri per farlo parlare per fargli esporli, dare un nome a questa 

cosa, ma prova a spiegare come ti senti tu? allora il bambino risponde male, ma questo male dove 
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lo senti? il bambino risponde qui dentro (indica il cuore), perché poi noi avevamo fatto dove 

sentivamo le emozioni, e c’era sempre quello che ti diceva nel cuore, il cuore si sente triste. Per loro 

sono delle frasi che ti fanno anche un po’ ridere, però è vero perché tu le senti dentro, cioè non 

hanno colore, non le puoi vedere, è difficile a dire, però chiedo ma quando ti senti così, ti senti male 

dentro perché lui ti ha rubato il gioco e perché ti senti così male? perché sono triste, allora questa è 

la tristezza, eh ma sono arrabbiato. Se tu non fai un lavoro di questo genere con i bambini loro non 

lo possono esprimere, loro sentono che hanno questa rabbia, tristezza, però non riescono a dirtela. 

Se però iniziano a capirla, a capire come si sentono, già lì hanno buttato fuori gran parte della 

nozione e quindi dopo possono anche trovare un sistema per superare il loro stato d’animo.  

R.: quindi se ho capito bene nell’insegnamento, le emozioni ti permettono anche di 

relazionarti con i bambini, di capirli, e di permettere a loro di esprimersi, conoscere quello 

che loro sentono dentro. 

A.: si ha proprio capito quello che volevo dire.. I bambini di adesso, non stiamo più trattando 

l’emozioni, ma non è un discorso che ho fatto due anni fa e che adesso basta non ne parlo più. Cioè 

adesso i piccoli di due anni fa ci sono ancora e tutti quei discorsi che abbiamo fatto loro li hanno già 

interiorizzati e sono quelli che riescono a dirle le cose e quindi tu non devi mollare adesso. Perché 

se loro ti dicono sono arrabbiato, se sono arrabbiato è giusto che c’è la rabbia perché non è giusto 

che si è sempre felici, la rabbia c’è e la devi buttare fuori, come la butti fuori? Uno picchia il pugno, 

ecc., e alla fine ti vengono fuori le varie maniere e dopo con i bambini parli e chiedi loro quale sarà 

il sistema che non fa male a nessuno? Perché l’importante è sfogarla e incanalarla nel punto giusto. 

Quindi le emozioni non le puoi scindere dalla programmazione, però sono sempre cose che ti 

restano, cose che avendo fatto tutto un lavoro alla fine tu lo continui negli anni. Con ogni tema ci 

sono le emozioni, anzi in quell’anno in cui abbiamo iniziato adesso ci sono sempre quelle domande 

sull’esprimersi, tirare fuori quello che si ha dentro.  

R.: visto che prima hai detto che le emozioni ti permettono di relazionarti con i bambini […] 

loro percepiscono le tue emozioni e come reagiscono? 

A.: Certo che le percepiscono, perché gliele esplicito molto bene.  

R.: E se invece non le espliciti?  

A.: Si, io sono abbastanza emotiva prima di tutto, e seconda cosa sono anche abbastanza mimica 

visuale, solo la maniera di muovermi loro lo capiscono. Se reagiscono guardandomi con una faccia 

un po’ strana allora glielo chiedo mi stai guardando così perché? dopo loro spiegano il perché 

quindi lo esprimono, esplicitano loro cosa vedono in me. Riescono a leggere negli altri e a fare un 
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lavoro su se stessi e sentire come potrebbero sentire loro se sono arrabbiati per qualcosa che è 

successo, e dico bimbi in questo momento voi sapete come mi posso sentire?, allora loro ti dicono si 

arrabbiata, si posso dire di si, ma cosa vuol dire arrabbiata? che stai male dentro, e perché sto male 

dentro? perché è successo quello […] e poi chiedo come si sentirebbero loro nei miei panni e loro 

rispondono tristi. Questi discorsi ai tempi non potevo farli con i miei bambini perché facevi il 

lavoretto, facevi qualcosa d’altro, si io emotivamente capivo l’emozione del bambino, però la 

vedevo e basta, non stavo lì ad approfondirla con il bambino, con il tempo ho capito l’importanza 

che c’è di dirla. Solo con il dirla ci si alleggerisce già, solo metterla in comune con qualcuno la tua 

emozione e già un alleggerirti in caso di emozione negativa; in caso di un’emozione gioiosa ti 

aumenta ancora di più la gioia, perché hai condiviso con gli altri la felicità. Quindi io percepisco le 

emozioni dei bambini. Tante volte quando un bambino è triste lo faccio piangere alla fine, perché 

dopo vedi che si è sfogato. Quando cominci a capire come lavorare con le emozioni, a trovare il 

linguaggio dei bambini per tirargliele fuori, fai di tutto, hai dei bambini d’oro. Se tu non esprimi 

mai le tue emozioni, loro non potranno mai imparare a capire come si fa.  

R.: Visto che hai già anticipato un po’ le prossime domande, parlandomi dell’insegnamento 

delle emozioni […] mi sembra di aver capito che tu affronti il tema basandoti sulla 

condivisione, aiutare a trovare il termine giusto.. 

A.: si si 

R.: e potresti dirmi qual è secondo te il ruolo del docente nell’educazione emotiva, restando 

sempre nella scuola dell’infanzia 

A.:Un ruolo fondamentale, devi proprio riuscire a fargliele esprimere, fargliele sentire, condividere 

con il gruppo, certo anche io devo fare l’esempio. Non lo faccio mai per prima perché se no loro 

copiano. Se proprio non viene fuori niente puoi dire qualcosina, per esempio posso dire io non mi 

sento bene dentro. Però ascoltarsi dentro è un po’ difficile perché le orecchie sono fuori e sentono i 

rumori che provengono da fuori, ma dentro non si riesce a vedere, è una cosa che si può solo 

sentire, ognuno dentro si sente alla sua maniera. Per esempio tu pensa se uno ti picchia, come ti 

senti? male, perché? perchè ho male. ti senti come? triste perché ho male. Ma senti il male solo nel 

ginocchio? si. Ma lo senti solo lì il male, pensa un po’ se uno ti dà una pedata sul ginocchio, tu hai 

male e lo senti solo lì? Allora pian pianino lui riesce a dirti che lo sente lì al ginocchio ma lo sente 

anche qui (nel cuore). Ma ti è arrivata fino a qui la pedata? Certi ti dicono di si, che dal ginocchio è 

arrivata fino al cuore. E dopo pian pianino l’altro comincia e dopo dici vero ho sentito il male qui 

(ginocchio) ed è arrivo qui (cuore), chè è la ferita dell’orgoglio, cioè è veramente qualcosa che 

ferisce dentro.  

R.: cosa ti ha portato sul piano professionale lavorare con le emozioni? 
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A.: Maggiore consapevolezza mia e anche dei bambini. Inoltre che non è un argomento che puoi 

trattare e dopo chiudere, che devi approfondire bene con il gruppo e pian pianino lo continui, è una 

continuazione. Faremo ancora le emozioni, non è che adesso basta, ma le approfondiremo in modo 

diverso, perché adesso ormai dire come mi sento, lo fai già, perché è una cosa che adesso resta.  

R.: Adesso mi sposterei nell’ambito dell’apprendimento, credi che le emozioni abbiano un 

ruolo nell’apprendimento? 

A.: Hanno un ruolo fondamentale. Quando hanno quei blocchi che non riescono a buttar fuori 

perché non riescono a capire il malessere che hanno, non li fa apprendere, il malessere ti impedisce 

sempre. Quindi se crei un ambiente di armonia, in cui ognuno possa esprimere la sua emozione, che 

ognuno possa piangere se è triste, e quando c’è la gioia, si può apprendere meglio. Quindi 

nell’apprendimento serve, perché un bambino che si sente sereno, perché può manifestare la sua 

emozione e che gli altri lo capiscono e lo possono aiutare, si sente nel gruppo, si sente forte. Il 

benessere è la base del buon apprendimento.  

R.: quali effetti hai potuto notare? 

A.:I bambini sono molto più sereni, accettano anche i “castighi”. Io non uso mai i castighi ma gli 

lascio la scelta, che è molto importante.  

R.: grazie mille Anna per le tue risposte.. A giugno ti farò avere il lavoro completo. 

A.: oh grazie! 
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Nome: Mo. 

Luogo: SI Ambrì  

Data: 02.12.2011 

Durata: 30 minuti 

 

Intervista: 

Ricercatrice: Grazie Mo. per aver accettato di essere intervistata. Per me è molto utile poter 

parlare con voi docenti di scuola dell’infanzia. Il mio lavoro di diploma consiste nel verificare 

come considerate le emozioni nell’insegnamento e apprendimento. In tutto questa intervista 

dura circa 30 minuti. 

Mo.: si va bene 

R.:Allora comincerei con la prima domanda, che è la seguente: cosa è per te l’emozione? 

Mo.: Secondo me l’emozione vuol dire vivere pienamente, saper vivere. Nell’emozione non c’è 

solo il bello, ma anche il brutto. L’emozione non è essere razionali, quindi riuscire a vedere il bello, 

cioè non essere superficiali; saper anche dire ok io sto bene, mi accorgo che intorno a me c’è 

qualcosa di bello. Questo vuol dire vivere un emozione. Le emozioni che ti rattristano sono brutte 

perché entrano bruscamente, come un chiodo, quelle le senti maggiormente e ti fanno stare anche 

più male, invece le altre non riesci neanche più a vederle perché è come entrare in un tunnel, 

galleria, e ti perdi tutto il bello del viaggio della vita che fai. Vivere le proprie emozioni significa 

ascoltare e rendersi conto anche delle piccole cose che ci sono.  

R.: e sei consapevole delle emozioni, in particolar modo a quelle che provi durante 

l’insegnamento? 

M.: Si sono consapevole anche perché fa parte del mio lavoro essere consapevole, non posso essere 

razionale davanti a dei bambini, il metodo educativo di una volta ti portava a dire smettila di 

piangere perché era fatto così e basta, e anche l’educazione della famiglia di portava a dire.., a 

essere etichettati e giudicati. Adesso sì, sono consapevole, ma anche prima lo ero ma c’era un altro 

tipo di educazione e di approccio, perché bisogna esercitarle le emozioni, non vengono da sé. 

Secondo me non tutte le persone sono predisposte. Io sono consapevole perché se un giorno sono 

triste o sono arrabbiata non posso nasconderlo, mi vedono come sono fatta, o i bambini ti sentono 

anche.  

R.: ecco mi dici che i bambini lo sentono come sei fatta, come ti senti in quel momento. Quindi 

i bambini percepiscono le tue emozioni, e come reagiscono? 

Mo.: Sì, i bambini pur che io tengo nascono una mia emozioni, magari sono agitata, loro lo 

percepiscono. Tante volte magari vengono e ti danno un abbraccio in più, ti chiedono come stai. 
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Anche da parte mia è gratificante perché non sei solo la maestra ma in quel momento fa anche 

piacere. I bambini esprimono le loro emozioni con i cartellini con le foto, non sono indifferenti tra 

di loro, appunto si porta questa non indifferenza, e per cui tra di loro lo si nota subito, se non lo noto 

io, lo nota un compagno.  

Se tu aiuti ad esercitare le emozioni, si aiuta il bambino ad esprimere le proprie emozioni. Non tutti 

gli anni però si esercitano nella maniera uguale, dipende dal gruppo in cui ti trovi.  

R.:E quale ruolo hanno nella tua vita d’insegnante? 

Mo.: Per me è la base dell’apprendimento. Con questo intendo che una persona consapevole delle 

proprie emozioni, quindi che le sa vivere, di conseguenza si ha davanti una persona che ti ascolta, e 

ti porta ad ascoltare, e porta a una maggiore autonomia e a dire io sono una persona e non sei messa 

in disparte. È l’allievo che si sente ascoltato, valorizzato e rispettato anche nelle proprie emozioni. 

Questo secondo me nell’insegnamento dovrebbero veramente portare [...] questo elemento con i 

bambini, è molto importante, anche avere una continuità per il loro percorso della vita. In questi 

ultimi anni di lavoro ho cambiato metodo di lavoro e vedo che ha i suoi frutti, anche da parte dei 

genitori e dei bambini.  

R.: Visto che lavori con le emozioni, hai anche cambiato metodo di insegnamento […] Come 

pensi debba essere trattato il tema delle emozioni a scuola, pensando alla scuola dell’infanzia?  

Mo.: Questo è difficile, perché è molto importante il ruolo della docente, forse è anche più 

impegnativo lavorare con le emozioni, perché richiede maggiore energia, un autocontrollo 

maggiore, dire che cosa hai, come ti senti, prendere il tempo ad ascoltare, per cui l’energia è 

maggiore, e poi quella giusta, non usarne troppa perché se no rischi che tutti piangono, tutti non 

ubbidiscono, ma nella giusta maniera, per cui ci vuole anche un autocontrollo giusto. Però secondo 

me solo chi crede veramente, riesce a gestire le sue emozioni e rendersi conto specialmente degli 

stati d’animo dei bambini può lavorare in questo campo. Secondo me devi sentirtelo, questo 

discorso non è un libro che te lo può dare, devi poi tu esercitarlo, crederci.  

R.: Prima hai accennato che il ruolo della docente è molto importante e impegnativo, ma 

secondo te qual è il ruolo di una docente nell’educazione all’affettività? 

Mo.: È un ruolo molto importante, però deve crederci, perché altrimenti si rischierebbe di 

compromettere un po’ tutto. Se un docente dice faccio il maestro, insegno e basta, voi vi sedete e 

[…] se un maestro invece vuole andare oltre, deve essere consapevole, di usare i suoi spazi.  

R.: Come hai già detto prima il tema delle emozioni l’hai già trattato diversi anni, e cosa ti ha 

portato sul piano professionale questa esperienza? 
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Mo.: Si tratto il tema da una decina di anni. Questa esperienza, sul piano professionale, mi ha 

portato una gratificazione dove io vedo sottilmente e mi gratifica perché do dei messaggi di rispetto, 

per cui tra di loro vedo e cerco un riscontro ed è bello perché anche solo quando si servono a tavola 

e rimane qualcosa lo dividono tra di loro, queste piccole cose che tu nella quotidianità osservi. Se da 

tutto il resto mi porta una gratificazione con i bambini, dall’altra parte un maggior isolamento con il 

mondo esterno. Perché per lavorare con i sentimenti bisogna essere protetti, e ci si sente soli perché 

mancano maggiori contatti per poter condividere il metodo di lavoro. Nella vita professionale lo 

puoi fare con i bambini perché non ti giudicano, etichettano, però parlar di emozioni in generale 

bisogna proteggerli tanto, la gente lo fa. Il ruolo della docente può anche essere isolata, forse perché 

sarebbe bello condividere con progetti magari esterni o condividerli con altre persone. Come 

docente vedo che il lavoro funziona però deve essere anche capito, cioè nel senso che bisogna anche 

dare questo messaggio al di fuori, questa educazione, portarla anche di fuori, con i genitori. Come 

per esempio tutte le mostre che fanno, sono molto belle, come adesso abbiamo partecipato alla 

mostra “conflitti e litigi”, in cui si ritrovava parte del lavoro che noi facciamo già. Per cui vedo che 

bisogna andare cauti, come messaggio esterno, ma non nasconderle, proteggerle perché devono 

essere un messaggio portato nella giusta maniera, dopo si trova anche l’apertura.  

R.: Va bene […] Prima avevi accennato al fatto che le emozioni hanno un ruolo importante 

nell’apprendimento.. 

Mo.: si ma devono anche essere protette. 

R.: e quali effetti hai potuto notare? 

Mo.: Sanno di essere ascoltati e di conseguenza si instaura un buon rapporto, clima di lavoro, 

l’attenzione. Se noi ci poniamo in un gruppo, e in questo gruppo siamo accolti e seguiti hai anche 

più voglia di continuare. Se invece in questo gruppo sei emarginato perché sei etichettato, hai voglia 

di andartene a casa, per cui diciamo è bello parlare di emozioni, sarebbe bello poterne organizzare 

una messa in comune anche, che tanti mi chiedono di fare, per poter vedere un po’ il lavoro.  

R.: Bene grazie Mo. per le tue risposte 

Mo.: Di niente, spero capisci il senso 

R.: tranquilla.. A giugno quando stamperò il lavoro te ne farò avere una copia.. 

Mo.: oh grazie! 
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