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Introduzione 

La ricerca che ho svolto riguarda il settore emozionale. 

Negli ultimi 20-30 anni si è assistito a un maggiore interessamento riguardo al tema delle emozioni, 

poiché decisamente è ritenuto molto importante; oltre a un benessere personale, arricchisce in 

ambito professionale. 

Per ottenere questi vantaggi, molti studi affermano che bisogna saper riconoscere le emozioni e 

saperle nominare, così facendo si possono individuare metodi e strategie opportuni al fine di saperle 

gestire nel migliore dei modi. 

La mia ricerca si pone nei primi due aspetti: ciò che m’interessa è osservare se i bambini che non 

hanno affrontato il tema in classe, siano in grado e in che modo riescano a riconoscerle e a 

nominarle, partendo da immagini e fotografie e quali siano gli indicatori che gli permettono di 

individuarle. 

Facendo un confronto con le risposte dei bambini, che stanno svolgendo un percorso specifico 

legato alle emozioni, posso realizzare un’analisi, osservando le eventuali analogie e/o differenze. 

Il tema delle emozioni mi ha accompagnato nel corso dei tre anni di formazione alla SUPSI-DFA; a 

molti docenti premeva spiegarci l’importanza di questo tema, in quanto futuri docenti, ma 

principalmente come persone; ha un’influenza consistente sulle relazioni che instaureremo, 

soprattutto nello svolgimento delle lezioni in classe. 

Diversi docenti che hanno conseguito il diploma negli anni passati, sono a conoscenza 

dell’importanza di trattare le emozioni a scuola, ma non lo ritengono prioritario. Credo invece che 

sia fondamentale, in quanto parte di noi stessi; dunque deve essere conosciuta per poterla sfruttare 

al meglio. Il punto di partenza per stare bene con noi stessi e con gli altri è saper riconoscere le 

emozioni proprie e altrui. 

Spesso, un comportamento di un allievo ritenuto inadeguato, è giudicato negativamente, senza 

conoscere il vero motivo. È possibile che quest’atteggiamento sia dovuto a un disagio interiore: 

probabilmente ha provato un’emozione forte e non è riuscito a controllarla. Riuscire a riconoscere e 

in seguito a gestire le emozioni, porterà a un clima di lavoro, di rapporti della classe maggiormente 

positivi, limitando (in molti casi) dei comportamenti ritenuti inadatti. 
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Lo scopo di questa ricerca è di osservare come i bambini, che non hanno svolto un percorso 

specifico legato alle emozioni, riconoscono e nominano le emozioni primarie e di confrontare le 

risposte con dei bambini che invece stanno svolgendo un percorso specifico. Inoltre sono state 

svolte delle interviste non strutturate alle docenti, nelle quali emerge l’importanza 

dell’insegnamento delle emozioni. 

La raccolta dei dati è avvenuta tramite dei colloqui con i singoli bambini; così facendo ho ricavato 

delle opinioni personali, non influenzate dall’esterno, dai compagni, eccetera, dunque i bambini 

hanno avuto la possibilità di esprimersi liberamente senza condizionamenti. 

La scelta del campione di ricerca è stata eseguita con l’aiuto di Davide Antognazza. Discutendone 

con lui, è emerso che per un lavoro sul quale si va a ricercare sulle prime fasi di un percorso è 

consigliabile prendere degli allievi che sono all’inizio del loro cammino scolastico. Per questo 

motivo sono state scelte delle classi del primo ciclo della scuola elementare. 

Il lavoro è iniziato leggendo diversi libri riguardo al tema delle emozioni. Essi mi sono stati utili per 

la raccolta dei dati, in quanto mi ha permesso di focalizzarmi meglio sul lavoro che stavo 

svolgendo. La documentazione la ritengo una fase importante, in quanto permette di conoscere in 

modo più approfondito la tematica. Una volta assegnate le classi in cui avrei dovuto raccogliere i 

dati, ho svolto i colloqui. In seguito ho analizzato i dati e successivamente ho risposto ai miei 

quesiti iniziali, facendo emergere (secondo il mio punto di vista) l’importanza di questa ricerca per 

il mio lavoro futuro. 
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Quadro teorico 

Le emozioni 

Secondo Molcho, bisogna distinguere tra sensazione ed emozione. La prima “è tutto ciò che 

percepiamo attraverso le impressioni sensoriali. […] Se, infatti, sento dentro di me un desiderio, lo 

esaudisco” (1983/2007, p. 63). “L’emozione è una rottura dell’equilibrio che si produce quando 

qualcosa ci porta fuori da questo equilibrio” (1983/2007, p. 63), ossia quando non possiamo 

appagare le sensazioni provate in un dato momento. Se avviene una variazione nel nostro equilibrio 

fisico, le azioni che compiamo lo mostrano, in quanto, le emozioni sono espresse con tutto il nostro 

corpo (1983/2007). 

“Ogni sensazione e ogni emozione sono la conseguenza di un rapporto intenso fra noi e una 

situazione, un oggetto, un desiderio” (Molcho, 1983/2007, p. 63). 

Le sensazioni e le emozioni sono parte dell’essere umano; se la loro percezione dovesse essere 

respinta, è come se rifiutassimo la nostra identità (Molcho, 2005/2006). Infatti, lo stesso Molcho 

sostiene che la persona è: “sono quello che provo” (2005/2006, p. 52). 

Goleman sostiene che “le emozioni sono attitudini fondamentali nella vita” (1995/2011, p. 15); esse 

sono le guide di ciascuno e influenzano le azioni quotidiane di ogni persona, in quanto, le emozioni 

sono degli “impulsi ad agire” (1995/2011, p. 24). In alcuni momenti della vita, l’autore afferma che 

vi sia una “prevalenza del cuore sulla mente” (1995/2011, p. 20). 

Le nostre sensazioni ed emozioni devono essere espresse e controllate, così da evitare un 

disequilibrio interiore, che porterebbe a una reazione eccessiva (Molcho, 1983/2007). In queste 

occasioni non siamo in grado di avere un pensiero lucido di quanto stiamo compiendo e quindi 

appare difficile contenersi. Inoltre, non possiamo sapere in quale istante e con quale intensità 

possiamo provare un’emozione, siccome non abbiamo la capacità di controllare le nostre 

“connessioni cerebrali” (Goleman, 1995/2011, p. 102). “Non esiste un pulsante” che permette 

l’interruzione di esprimere un’emozione, soprattutto se essa “è molto intensa” (Ekman, 1985/2011, 

p. 36). “Non possiamo decidere attivamente se e quando provare una certa emozione” (Ekman, 

1985/2011, p. 36). Le emozioni avvengono improvvisamente e non abbiamo la facoltà per impedire 

la loro comparsa. Anche “i segni espressivi” (1989/2011, p. 36) che manifestiamo con tutto il nostro 

corpo non possiamo controllarli quando siamo colpiti all’improvviso da un’emozione. 
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Non è evidente saper portare una maschera per occultare l’emozione che si prova in un dato 

momento. “Fingere un’emozione diventa molto più difficile proprio quando ce n’è più bisogno, per 

nasconderne un’altra” (Ekman, 1985/2011, p. 37). 

Per ottenere un benessere psicologico e fisico, è bene saper percepire, imparare e capire le emozioni 

che si provano (Birkenbihl, 1990/2002). Prestando attenzione alle proprie emozioni si ottiene una 

vita più completa (Goleman, 1995/2011). 

Le emozioni sono collegate tra loro, ma ciascuna ha un ruolo ben definito e unico (Goleman, 

1995/2011). Le emozioni sono molte, ma Evans sostiene che vi siano delle “emozioni fondamentali, 

innate, universali nelle varie culture ed epoche”, ossia delle “reazioni emotive di base: paura, 

collera, dolore, gioia” (Ianes, 2007, p. 20). Invece Ekman, sostiene che oltre a esse come emozioni 

primarie siano da inserire anche “la sorpresa e il disgusto”, in quanto, anch’esse sono importanti 

“per lo sviluppo e l’apprendimento” (Ianes, 2007, p. 20-21). 

Queste emozioni possono essere combinate ad altre e si possono fondere con tutte; infatti, sono 

pochi i casi in cui si provano delle “emozioni pure” (Ekman, 1985/2011, p. 103). Le espressioni per 

comunicare le diverse emozioni possono variare, non ne esiste una sola. Come sostiene Ekman, vi 

sono delle “microespressioni” che “forniscono il quadro completo del sentimento che l’individuo 

cerca di dissimulare, ma così rapidamente che di solito passano inosservate” (1985/2011, p. 116); la 

durata stimata è di circa un quarto di secondo. 

L’interazione sociale attraverso le emozioni 

“L’individuo è un essere sociale” (Molcho, 1983/2007, p. 227). 

Parke “definisce le emozioni contemporaneamente come processi e prodotti delle interazioni 

sociali” (in Albanese, Molina, 2008, p. 191). “Il sentimento che un individuo prova in un 

determinato contesto, la modalità per esprimere questo sentimento e ciò che sa rispetto a esso sono 

in parte appresi nel corso delle sue interazioni con gli altri” (in Albanese et al., 2008, p. 191). 

È importante oltre a comprendere gli stati emotivi propri, anche quelli altrui, per vivere in armonia 

(in Albanese et al., 2008) e per essere in grado di costruire delle buone “relazioni interpersonali” 

(Goleman, 1995/2011, p. 189). 

Dagli anni ‘70, molti ricercatori hanno iniziato a sondare il ruolo delle emozioni in un ambiente 

sociale e in relazione agli aspetti cognitivi, neurobiologici e socio-culturali. Dagli anni ‘90, invece, 

si mirava allo “studio delle emozioni come elementi fondamentali per lo sviluppo dell’individuo e 
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per il suo adattamento efficace all’ambiente” (in Albanese et al., 2008, p. 21). Grazie a questi studi, 

“le emozioni diventano […] oggetto di conoscenza” (in Albanese et al., 2008, p. 24). 

Apprendendo una “competenza emotiva” (in Albanese et al., 2008, p. 22) dunque conoscendo gli 

elementi delle emozioni e le differenti relazioni tra loro, è possibile avere una stabilità interna ed 

esterna. Susanne Denham la definisce come la capacità di espressione, di comprensione e di 

regolazione delle emozioni (in Albanese et al., 2008). Carolyn Saarni sostiene che essa “implica 

tutte quelle abilità necessarie per essere e sentirsi autoefficace negli scambi relazionali che elicitano 

emozioni” (in Albanese et al., 2008, p. 22). 

Goleman dichiara che “per far fruttare qualunque talento intellettuale la genetica abbia dato loro”, 

bisogna apprendere “l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza, nonché la capacità di 

automotivarsi” (1995/2011, p. 13). Queste capacità vengono da lui definite come “intelligenza 

emotiva” (1995/2011, p. 13). Essa è “un’abilità fondamentale che influenza profondamente tutte le 

altre, di volta in volta facilitandone l’espressione, o interferendo con esse” (1995/2011, p. 139). 

Inoltre, afferma che “le doti della sfera emotiva” prevalgono sulle “capacità intellettuali” 

(1995/2011, p. 149). Le persone che sono propense a “leggere i sentimenti espressi in modo non 

verbale” (1995/2011, p. 166), dunque a saper “esprimere i propri sentimenti” (1995/2011, p. 190) 

hanno diversi vantaggi: per esempio, sono apprezzati di più dai propri compagni, hanno delle buone 

capacità scolastiche, eccetera. Hanno pure verificato come i bambini con un elevato QI, ma con una 

scarsa intelligenza emotiva, avessero maggiori difficoltà in campo scolastico. Si può affermare 

come la conoscenza delle emozioni porta a un miglioramento sia a livello di relazione sia a livello 

scolastico (1995/2011). Infatti, avere successo nella vita, non significa essere ricco, ma saper 

inserirsi nella società. 

“In ogni interazione, noi inviamo segnali emozionali che influenzano le persone con le quali ci 

troviamo” (Goleman, 1995/2011, p. 192). Si crea quindi uno scambio con il/i nostro/i 

interlocutore/i. Mostrando le proprie emozioni si possono generare delle conseguenze positive e/o 

negative nel nostro parlante. L’intelligenza emotiva definita da Goleman, “comporta la capacità di 

gestire questi scambi” (1995/2011, p. 193). “Le emozioni sono contagiose” come dei “virus sociali” 

(1995/2011, p. 192). Alla definizione d’intelligenza emotiva, Goleman aggiunge che è “l’insieme 

delle capacità che aiutano le persone a interagire armoniosamente”. Questa capacità di saper 

riconoscere ed esprimere le proprie emozioni è “un vero e proprio asso nella manica” (1995/2011, 
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p. 261), in quanto, permette di avere dei benefici futuri sia in campo lavorativo, sia in ambito 

personale. 

Il linguaggio 

L’importanza del linguaggio 

Esistono due tipi di linguaggi: quello verbale e quello non verbale. Sono entrambi molto importanti: 

per comprendere ciò che una persona ci sta comunicando, è utile conoscere e utilizzare ambo i 

linguaggi, poiché non siamo in grado di comprendere immediatamente alcuni segnali del corpo che 

grazie alle parole possiamo cogliere (Molcho, 1983/2007). 

Nel libro di Molcho (1983/2007), il “linguaggio del corpo” è definito come “linguaggio primario”, 

in quanto, prima di comunicare con le parole, comunichiamo con il corpo (p. 5). Per esempio, i 

neonati per comunicare, utilizzano le espressioni del viso, le braccia, eccetera. Questo linguaggio è 

innato e ci accompagna per tutta la vita. Come spesso capita, il corpo trasmette le informazioni sul 

nostro essere, su come siamo veramente, poiché spiega come siamo esternamente e internamente. 

Infatti, Molcho sostiene che tramite i segnali del corpo si possano comprendere oltre alle “mosse e i 

gesti caratteristici” anche “i pensieri, i sentimenti e le emozioni” (1983/2007, p. 9). “L’impiego di 

questo mezzo di comunicazione è inevitabile e ci fornisce informazioni importanti 

sull’atteggiamento e l’attitudine interiore dei nostri simili” (1983/2007, p. 5). 

Non sempre è semplice comprendere i segnali inviati da una persona tramite il suo corpo; molte 

volte capita di interpretare erroneamente un dato segnale. Comprendere il linguaggio non verbale è 

utile per comprendere “se stessi e gli altri” (Molcho, 1983/2007, p. 10). In questo modo possiamo 

“fare attenzione ai segnali del nostro corpo e di quello altrui” (1983/2007, p. 12), per comprendere 

meglio la persona che abbiamo davanti e per avere un atteggiamento più naturale possibile.  

L’essere umano trasmette, secondo Watzlawick, due segnali diversi: “i segnali analogici [piano 

della relazione] sono diretti, figurati o rappresentano un’analogia, mentre i segnali digitali [piano 

del contenuto] sono simbolici, astratti, spesso “complicati” e con tutta probabilità specificamente 

umani” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 17). Tutti sono importanti poiché comunicano informazioni 

diverse e utili per comprendere sé stessi e l’altro. L’essere umano si differenzia dagli altri esseri 

viventi, perché può “servirsi di entrambi questi tipi di comunicazione” (1990/2002, p. 18). Bisogna 

imparare “i segnali digitali” (1990/2002, p. 18) per poterli comprendere e in seguito usarli. Prima di 

tutto bisogna comprendere i propri segnali; solo in questo modo è possibile comprendere quelli 
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altrui. Infatti, “quanto maggiore è la capacità di un individuo di comprendere il proprio mondo 

emotivo, tanto maggiore sarà di conseguenza anche la sua capacità di intuire quello degli altri” 

(1990/2002, p. 52). 

Per poter “migliorare la comunicazione fra persone” (Molcho, 1983/2007, p. 17), dobbiamo 

innanzitutto capire se il nostro atteggiamento offende il nostro interlocutore. Se così fosse 

dobbiamo cercare di cambiare attitudine, in modo che sia noi sia gli altri possano essere a proprio 

agio e comprendere il messaggio. Per fare ciò bisogna percepire e comprendere giustamente i 

segnali che sono forniti sia dall’interlocutore sia dal contesto in cui ci troviamo. “Ciascuno di noi 

vuole essere capito e rispettato. Rispettare significa riconoscere. Riconoscere dapprima i segnali del 

corpo e il comportamento. Comunicare vuol dire interpretarli correttamente e rispondere a essi in 

maniera comprensibile. Per comunicare bisogna avere testa, ma tutto parte dal cuore” (Molcho, 

1983/2007, p.17). 

È importante che ci sia un “feedback” (Molcho, 1983/2007, p. 80). Esso consiste in un segnale (sia 

verbale sia non verbale) da parte del nostro interlocutore che ci invia in base al suo stato d’animo; 

grazie al feedback possiamo comprendere se l’interlocutore ci sta ascoltando, se è a suo agio, se gli 

interessa quanto stiamo dicendo e quant’altro. Esso può essere espresso tramite l’atteggiamento, il 

tono di voce, la mimica, la distanza che si assume, eccetera (Molcho, 1983/2007). 

Il linguaggio, il nostro comportamento e l’interpretazione che diamo ai segnali “sono innanzi tutto 

[soggettivi] e scaturiscono dall’esperienza del corpo stesso” (Molcho, 1983/2007, p. 47). Infatti, 

“ognuno registra come giusto ciò cui è abituato” (1983/2007, p. 98). Queste abitudini sono dovute 

alla “ripetizione di un’esperienza” (1983/2007, p. 68). Per esempio, un neonato che piange per la 

prima volta e vede che la mamma arriva immediatamente e quest’avvenimento accade ogni volta 

che piange, egli comprenderà questa sorta di rituale e lo utilizzerà continuamente (1983/ 2007). 

La congruenza e l’incongruenza del linguaggio 

In molti casi, comprendiamo dai segnali non verbali che il nostro interlocutore si sta 

contraddicendo, (Birkenbihl, 1990/2002). Come sostiene Pio Enrico Ricci Bitti, nel libro di Ekman 

“l’informazione fornita dalle parole in certi casi viene contraddetta e smentita dai segnali non 

verbali che la accompagnano e che quando non ci è possibile ricorrere alle parole possiamo inviare 

informazioni attraverso segnali non verbali” (1985/2011, p. V). Questo illustra come i due linguaggi 

sono legati e indipendenti al tempo stesso: a volte bastano le parole per comprendere dei segnali, 
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ma a volte vi sono dei segnali che smentiscono ciò che le parole affermano. È dunque consigliato 

verificare l’attendibilità dei segnali (1985/2011). 

Spesso non siamo in grado di percepire dei segnali che forniscono informazioni e vi sono dei 

segnali che non ne danno alcuna; è per questo motivo che per comprenderli bisogna conoscerli e 

saperli percepire. Alcuni segnali possono trarre in inganno, dunque quando s’interpretano dei 

segnali, bisogna fare molta attenzione. Tra segnali ci possono essere delle incongruenze, quindi sta 

a noi fare un controllo, per comprendere se la nostra ipotesi potrebbe essere fondata. Non bisogna 

“presumere di aver indovinato le intenzioni dell’altro” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 38), ma con una 

debita verifica (sovente verbale) si conferma o smentisce un’interpretazione; tralasciano un solo 

segno si possono trarre delle conclusioni affrettate erronee. 

Ekman analizza gli aspetti rilevanti dell’inganno. Egli rileva come l’intensità di una certa emozione 

sia strettamente collegata con l’invio di segnali che portano all’incongruenza, e pertanto 

all’intuizione che si sta mentendo. “La menzogna è una caratteristica così centrale della vita che una 

sua migliore comprensione è rilevante in quasi tutti i rapporti umani” (1985/2011, p. 12). Non tutte 

le incongruenze che noi possiamo notare sono delle menzogne, dunque è bene verificare la nostra 

ipotesi in modo che sia più oggettiva possibile. Per esempio, una persona che ha mentito una volta, 

non significa che ingannerà costantemente. Ekman afferma che per cogliere la menzogna, bisogna 

tenere in considerazione i segnali che si trasmettono, la situazione in cui ci si trova, bisogna 

conoscere la persona e svolgere l’osservazione in più momenti (1985/2011). Molte persone che 

volontariamente mentono, utilizzano una “maschera” (1985/2011, p. 22). La più comune utilizzata è 

il “sorriso”, poiché “un’espressione di felicità è il messaggio atto a coprire molti tipi d’inganno” 

(1985/2011, p. 24). 

I vantaggi del riconoscimento del linguaggio non verbale 

Secondo Birkenbihl, “la comprensione consapevole […] dei segnali del linguaggio corporeo può 

arricchire la […] vecchia descrizione del mondo” (1990/2002, p. 14). L’autrice sostiene che bisogna 

“percepire, imparare, capire” i segnali che ci stanno attorno, così da ottenere una “nuova capacità di 

descrivere il mondo” (1990/2002, p. 14), percependo una “realtà diversa” (1990/2002, p. 165). In 

questo modo si possono “riconoscere sin dall’inizio eventuali segni di deterioramento sul piano 

della relazione e “porvi rimedio”, regolandosi tatticamente; l’esperto può anche verificare le 

osservazioni che ha consapevolmente registrato” (1990/2002, p. 22). 
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I tipi di linguaggio 

I segnali del linguaggio non verbale possono essere trasmessi con differenti categorie; la 

suddivisione proposta da Birkenbihl, “si serve di poche categorie principali, dando […] per scontato 

che alcuni segnali non possano essere classificati in modo netto e definito” (1990/2002, p. 44): 

l’atteggiamento, la distanza, la mimica, la gestualità e il tono. Poiché il mio lavoro si concentra 

sulle emozioni rappresentate dal viso, ho riportato la teoria unicamente sulla mimica facciale. Per le 

altre quattro categorie, i riferimenti teorici sono riportati in allegato1. 

La mimica 

La mimica concerne “tutti i fenomeni che si possono osservare sul volto di una persona” 

(Birkenbihl, 1990/2002, p. 45); ad esempio i lineamenti facciali, il contatto oculare, la direzione 

dello sguardo, i processi psicosomatici, i movimenti del capo, e via dicendo. 

Secondo Ekman, “il volto è la sede primaria per manifestare le emozioni, sebbene non comunichi 

sempre informazioni attendibili” (1985/2011, p. 69), in quanto, essendo sia volontaria sia 

involontaria, a volte capita che vi siano delle incongruenze. 

Dal viso si possono ricavare molte informazioni che rivelano le decisioni che prendiamo. “La 

muscolatura del viso possiede una grande mobilità e assicura un ampio spettro di espressioni 

emotive” (Molcho, 1983/2007, p. 148). Anche se ci sono delle parti poco mobili (ad esempio, il 

naso), non vuol dire che esse non siano in grado di comunicare. Quando odoriamo un odore 

sgradevole, il disgusto è manifestato con l’intero viso (Molcho, 1983/2007). Perfino la “pelle” 

comunica i cambiamenti di colore a dipendenza delle emozioni che si provano: sono dei segnali che 

indicano lo stato d’animo di una persona; essa è “il confine fra l’”esterno” e l’”interno”” 

(Birkenbihl, 1990/2002, p. 135) di ciascun essere umano. 

È arduo “tenere sotto controllo i muscoli del viso” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 93). 

“La percezione di un individuo avviene sempre e unicamente attraverso il contatto diretto degli 

occhi” (Molcho, 1983/2007, p. 152). 

Secondo Birkenbihl e altri autori, il nostro viso è suddiviso in tre parti (1990/2002). 

                                                

 

1 Vedi allegato 1 
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La regione frontale (incluse le sopracciglia) rappresenta i processi mentali e analitici della persona. 

A dipendenza delle pieghe che si formano sulla fronte (sia orizzontali sia verticali), possiamo 

cogliere il grado d’interesse del nostro interlocutore. 

Dalla parte mediana (la regione degli occhi, del naso e delle guance e secondo alcuni anche il 

labbro superiore) si ricavano le informazioni interiori della persona. Gli occhi rappresentano delle 

“finestre sul mondo e sull’anima”, in quanto a dipendenza dell’interesse e dell’attenzione che è 

presente, vi sarà un contatto oculare diverso (p. 103). 

Il rapporto con l’ambiente, la sfera emotiva, l’istinto e la capacità di affermazione sono espresse 

dalla parte della bocca (il labbro inferiore) e dal mento. 

Sovente ci soffermiamo a comprendere le parole e i segnali del volto che l’interlocutore invia; 

bisogna fare attenzione, che è l’intero corpo che invia più segnali, dunque non bisogna limitarsi a 

un unico indice (Ekman, 1985/2011). 

Diversi linguaggi per diverse culture 

“L’esperienza e la cultura di ognuno porta a un approccio diverso per quanto riguarda le emozioni” 

(Goleman, 1995/2011, p. 26). 

A dipendenza delle abitudini che si hanno in un certo paese, si avranno dei modi diversi per 

esprimerli (Molcho, 1983/2007), di conseguenza s’invieranno segnali diversi (Birkenbihl, 

1990/2002). 

È importante tenere presente quest’aspetto: “[…] estraneo significa il contrario di consueto. Perciò 

un paese ci suscita un’impressione di estraneità soprattutto laddove la sua realtà… differisce dalla 

nostra” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 196). Per esempio, nella cultura occidentale per acconsentire si 

alza e si abbassa il capo, mentre in altre culture si gira il capo lateralmente. 

La famiglia e le emozioni 

“La vita familiare è la prima scuola nella quale apprendiamo insegnamenti riguardanti la vita 

emotiva” (Goleman, 1995/2011, p. 308). 

Secondo Molcho, due bambini della stessa famiglia possono evolvere in maniera molto diversa 

perché ognuno assimila l’ambiente in base alle proprie valutazioni (1983/2007). 
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Molte ricerche sostengono che se i genitori affrontano con i bambini le emozioni che si vivono 

quotidianamente, porterà a uno “sviluppo nei bambini di un repertorio avanzato di capacità che 

faranno di loro individui emotivamente competenti” (in Albanese et al., 2008, p. 202). Infatti, se 

una madre non insegna ad affrontare sia le emozioni negative sia quelle positive ai propri figli, 

“ostacola lo sviluppo della conoscenza legata alle emozioni e soprattutto lo sviluppo delle 

competenze di base di riconoscimento delle emozioni e delle possibili cause esterne” (in Albanese 

et al., 2008, p. 207). È proprio per questo motivo che i genitori devono avere “una buona 

conoscenza dell’intelligenza emotiva” (Goleman, 1995/2011, p. 310). 

L’evoluzione della percezione delle emozioni nei bambini 

Durante la gestazione, il bambino è in grado di percepire le emozioni della madre. I neonati 

comprendono che per soddisfare “i propri bisogni” (Molcho, 2005/2006, p. 8) devono comunicarlo; 

il mezzo che hanno a disposizione è il proprio corpo, non avendo a disposizione il linguaggio 

specifico della parola. 

“Ogni fase [della crescita del bambino, ossia stare seduto, andare carponi, camminare] permette di 

sperimentare movimenti sempre nuovi e con essi nuove modalità di comunicazione, vale a dire di 

trasmettere e scambiare segnali” (Molcho, 2005/2006, p. 10), per poter comunicare con il “mondo 

esterno”. Ogni stadio permette al bambino di percepire il mondo con una “prospettiva nuova” 

(2005/2006, p.84). 

I bambini cercano di dare un’“espressione alla sensazione” (Molcho, 2005/2006, p. 25) che provano 

sia positiva sia negativa. È importante però che abbiano un “feedback” di quanto esprimono: “più 

immediato e differenziato è il nostro feedback ai segnali del bambino, più lui imparerà le regole 

della comunicazione con facilità e come se fosse un gioco” (2005/2006, p. 49). I bambini hanno 

bisogno e aspettano il feedback, in quanto, cercano sempre di segnalarci le loro emozioni che 

sentono e provano (2005/2006). 

È fondamentale l’interazione tra la madre e il bambino ed è un continuo apprendimento, poiché 

permette di provare l’“interazione sociale”, “lo scambio dei ruoli” (Molcho, 2005/2006, p. 97), 

vedere che cosa prova l’altro, e simili, diventando così un dialogo. 
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“Solo vivendo ed esprimendo in piena libertà le proprie emozioni – che, a ragione, chiedono sempre 

una conferma dall’altra parte – si impara anche a comprendere le sensazioni e le esternazioni 

emotive del prossimo” (Molcho, 2005/2006, p. 152). 

Alla scuola elementare, i bambini non hanno la possibilità di esprimersi liberamente e si sentono 

dunque un po’ stretti, in quanto, il bambino si trova a confronto a nuove regole. “Gli adulti e 

soprattutto gli insegnati si trovano sempre di fronte al dilemma se dare libero spazio all’espressione 

emotiva spontanea dei bambini o se invece favorire l’ordine sociale” (Molcho, 2005/2006, p. 168). 

Bisogna cercare di fare tutti e due, cercando magari di farli interagire, perché sono delle 

competenze che serviranno nella vita futura. È inoltre importante che i bambini possano sviluppare 

la loro “individualità” e l’appartenenza al gruppo (2005/2006). 

“Ciò significa che l’infanzia e l’adolescenza offrono opportunità importantissime per stabilire le 

essenziali inclinazioni emozionali che governeranno la nostra vita” (Goleman, 1995/2011, p. 15). 

Vi sono delle differenze tra uomini e donne sul modo di manifestare le emozioni. I maschi sono più 

riservati reagendo però con degli “scontri fisici”; mentre le femmine sono “più esperte […] 

nell’articolare i propri sentimenti e più abili nell’uso di parole” (1995/2011, p. 216). 

È fondamentale dunque che vi sia “un’educazione alle emozioni, ai fini di un miglioramento del 

benessere dei bambini” (in Albanese et al., 2008, p. 179). 
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Metodologia 

Tipo di ricerca 

La ricerca che ho svolto è di tipo qualitativo, contraddistinta dallo studio di piccoli gruppi, al fine di 

far emergere le particolarità di ciascun individuo. In questo tipo d’approccio, il ricercatore mette in 

pratica degli strumenti che vanno nello specifico, cogliendo così i processi di costruzione dei 

significati (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

Come dichiarano Coggi e Ricchiardi nel 2005, è “proprio l’esigenza di penetrare meglio nei contesti 

educativi [che] ha dato l’impulso allo sviluppo delle strategie di ricerca di tipo qualitativo” (p. 67). 

Infatti, la ricerca qualitativa ha lo scopo di “comprendere la realtà educativa indagata e approfondire 

le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (p. 26). 

Vi sono degli elementi analoghi tra le due ricerche; ciò che le contraddistingue principalmente è la 

sequenza dei processi: in quella quantitativa vi è una sequenza rigida e fissa, mentre vi sono dei 

processi più flessibili e dinamici, in quella qualitativa. 

Scopo della ricerca 

Con questa ricerca, vorrei indagare il riconoscimento delle emozioni primarie e quali indicatori 

permettono la loro identificazione. Svolgendo un confronto tra le classi in cui è stato svolto un 

percorso legato alle emozioni e le classi in cui non è stato svolto alcun percorso, noto delle analogie 

e/o delle differenze. Le interviste alle docenti mi hanno permesso di conoscere i loro pensieri legati 

a questo tema e di venire a conoscenza di eventuali ripercussioni (positive e negative) all’interno 

della classe. 

Per svolgere questo lavoro, mi sono posta i seguenti quesiti: 

I bambini sanno assegnare un nome all’emozione che prova il personaggio rappresentato dalle 

carte mostrate? 

Quali segnali facciali sono utilizzati dai bambini per riconoscere l’emozione? 

Com’è affrontato il tema delle emozioni da parte dei docenti? 
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Il campione di ricerca 

Ho svolto la mia ricerca in quattro classi del primo ciclo della scuola elementare: tre classi di 

seconda e una di prima. 

Due classi del comune di Minusio hanno svolto un percorso specifico legato alle emozioni; le 

docenti hanno seguito il corso proposto dalla SUPSI-DFA. Una classe di seconda elementare è 

composta di 17 allievi (nove bambine e otto bambini); mentre l’altra classe sempre di seconda è 

composta di 15 allievi (sette bambine e otto bambini). 

La classe di seconda elementare che non ha svolto il percorso legato alle emozioni, è ubicata nel 

comune di Lugano nell’Istituto di zona “Centro” di Molino Nuovo, composta di 18 allievi (sette 

bambine e 11 bambini). 

La classe di prima elementare è pure nel comune di Lugano nell’Istituto di zona “Centro” di 

Bertaccio, è composta di 17 allievi (nove bambine e otto bambini). 

Le classi mi sono state assegnate, dunque non conoscevo né il contesto né i bambini.  

Strumenti di ricerca 

Per questa ricerca ho utilizzato principalmente il colloquio individuale, in quanto “le diverse forme 

di colloquio in uso nella ricerca educativa consentono di affinare la conoscenza delle strategie di 

apprendimento e delle misconcezioni degli alunni; delle attitudini, degli interessi e motivazioni, 

delle competenze comunicativo-relazionali” (Coggi et al., 2005, p. 90). 

Nonostante sia ritenuto da molti uno strumento che potrebbe provocare disagio nel bambino e 

dunque non propenso alla comunicazione, ho cercato di creare un ambiente tranquillo, in modo che 

si potessero sentire a loro agio. Ho detto che non era una valutazione, ma era una semplice 

chiacchierata; ho spiegato che potevano esprimersi come meglio credevano e che non avrei riferito i 

contenuti della conversazione alla docente titolare. In questo modo penso che i bambini si siano 

sentiti rassicurati e liberi di esprimersi. 

I colloqui sono stati svolti in aule esterne alla classe, in cui lo sperimentatore e l’allievo sono seduti 

uno di fianco all’altro; questa situazione permette il dialogo e lo scambio reciproco, in quanto è la 

posizione che solitamente si assume quando si vuole ascoltare e aiutare. 

Proponendo una scheda da svolgere individualmente, avrebbe limitato i commenti dei singoli, in 

quanto non si riesce ad ampliare alcuni aspetti significativi per l’analisi successiva; mentre il 

colloquio permette di avere un feed-back immediato e dunque un riscontro diretto con il bambino. 
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Svolgere un colloquio individuale mi permette di conoscere la visione di ciascun bambino, per poi 

confrontarla con le altre concezioni. 

Sono state utilizzate delle carte2 le quali rappresentano le sei emozioni primarie. Ho scelto di 

proporre sia i disegni come pure le fotografie, per notare se vi sono delle differenze d’approccio tra 

questi due materiali. 

Analisi dei prodotti 

In seguito ai singoli colloqui, ho raccolto i dati in tabelle. Successivamente ho effettuato un 

confronto tra i risultati ottenuti: inizialmente è stato suddiviso in base agli allievi che hanno seguito 

il percorso e quelli che non l’hanno svolto e successivamente sono stati confrontate le due 

situazioni. 

In questo modo è stato possibile focalizzarsi sulle singole classi, per poter verificare se svolgere un 

percorso specifico può portare a dei vantaggi o a degli svantaggi, sia alla classe come pure al 

singolo allievo. 

Sono stati indicati in una tabella le quantità di risposte corrette ed errate dei bambini; risposte 

analizzate a livello qualitativo, citando le frasi espresse dai bambini, date dalla descrizione del 

materiale visionato. 

Ho svolto un’analisi basata sul confronto delle percezioni dei bambini partendo dallo stesso 

stimolo. 

                                                

 

2 Vedi allegato 2 
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Analisi dei dati raccolti 

Ipotesi di ricerca 

Riflettendo a priori della raccolta dei dati, potrei supporre che i bambini delle classi in cui è stato 

svolto un percorso specifico legato alle emozioni, saranno in grado di esprimere in modo più 

preciso l’emozione in questione, utilizzando probabilmente il termine specifico e cogliendo più 

indicatori facciali (la bocca, gli occhi, eccetera), riuscendo probabilmente a compiere dei legami tra 

le diverse espressioni. 

Per quanto concerne le altre due classi, posso supporre che questi bambini siano in grado di 

riconoscere e individuare l’emozione piacevole e spiacevole, ma che riscontrino delle difficoltà a 

enunciare il termine specifico. Per questo motivo posso supporre che questi allievi saranno in grado 

di riconoscere l’emozione presentata, utilizzando vocaboli limitati e individuando probabilmente 

l’unico indicatore facciale della bocca. A mio modo di vedere in queste classi i confronti fra le varie 

espressioni del viso saranno ridotte. 

Premessa 

I dati sono stati raccolti in tabelle riportate in allegato3. 

Chiedendo consiglio al docente relatore, ho ritenuto opportuno considerare corrette, oltre ai 

sinonimi (come per esempio gioia per l’emozione della felicità), alcune risposte non propriamente 

vere. La parola sorridente, potrebbe non essere ritenuta corretta quando si parla della felicità, in 

quanto dietro a un sorriso può celarsi anche un’emozione spiacevole essendo un’ottima maschera 

(come ho espresso nel quadro teorico). Probabilmente i bambini l’hanno utilizzata ritenendola un 

sinonimo non considerando quest’aspetto. Inoltre l’espressione “sta piangendo”, non per forza è 

connotata negativamente, in quanto si può piangere per una bella sorpresa. Credo che i bambini a 

quest’età non abbiano ancora compreso che un gesto può camuffare l’emozione che realmente si 

prova. 

I nomi utilizzati non sono quelli reali dei bambini intervistati, per mantenere l’anonimato. 

                                                

 

3 Vedi allegato 3 
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L’analisi realizzata è un’ipotesi della rappresentazione che il bambino avrebbe potuto costruire 

nella sua mente di fronte allo stimolo proposto, in quanto durante il colloquio non ho posto delle 

domande approfondite che mi permettessero di comprendere l’effettivo motivo che ha spinto i 

singoli a dare alcune risposte. 

Inoltre, cercherò di analizzare i dati raccolti basandomi su ciò che le docenti mi hanno spiegato a 

proposito del lavoro che è svolto in classe. 

Per questioni espositive le emozioni non saranno analizzate singolarmente, ma sarà svolta un’analisi 

impostata principalmente sulle risposte dei bambini che ritengo più significative. 

Analisi dei risultati ottenuti nelle classi che non hanno svolto un percorso specifico legato alle 

emozioni 

I bambini sono stati in grado di riconoscere l’emozione piacevole e rispettivamente quella 

spiacevole, rappresentata dalle carte, nonostante abbiano utilizzato termini diversi: 

Gia, immagine numero otto: “Fa un po’ la faccia per dire: Che è peccato”. 

Joua, immagine numero 11: “Sta quasi piangendo”. 

Sara, fotografia numero cinque: “Che non capisce”. 

Jey, fotografia numero cinque: “Che gli viene da fare una facciaccia”. 

Questa capacità messa in atto è probabilmente innata: se dovessimo incontrare una persona, 

avremmo poche difficoltà a riconoscere se essa prova un’emozione piacevole o spiacevole. 

Dalla tabella della raccolta dei dati e dalle trascrizioni dei colloqui4, si può notare come nonostante 

alcuni allievi non conoscevano il termine specifico, abbiano cercato di esprimere ciò che vedevano, 

utilizzando parole diverse oppure degli esempi; per esempio per l’immagine numero 10 Luca (1) ha 

detto: “Dice AAAAAAA perché ha paura tipo è andato dentro la casa stregata al lunapark e ha visto 

qualcosa che li faceva paura e ha detto AAAAAA! Noi quando diciamo la A apriamo la bocca 

come lei”. Ritengo questa modalità di risposta una buona strategia, in quanto davanti a un ostacolo 

lessicale, Luca (1) (come altri bambini) ha cercato una soluzione alternativa. 

                                                

 

4 Vedi allegato 4 
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I bambini hanno avuto parecchie difficoltà nel riconoscimento delle emozioni della paura, della 

sorpresa e del disgusto. Penso che per quanto riguarda le prime due emozioni, i bambini abbiano 

confuso i due termini, ritenendoli affini. In alcuni casi, esse hanno in comune la mimica, ossia gli 

occhi spalancati, la bocca aperta, eccetera; ciò che le contraddistingue è la sensazione che si prova: 

sovente la sorpresa è un senso piacevole, mentre la paura è un senso spiacevole. Osservando le carte 

fornite, è difficile comprendere la differenza; quindi gli errori commessi, non penso che sia 

un’incapacità del bambino, ma una difficoltà nella distinzione tra le due emozioni. Vi sono stati 

diversi casi in cui i bambini hanno ritenuto le due carte identiche: 

Aledra, immagine numero sette: “Qua che… Sempre a bocca aperta, perché si capisce dalla 

bocca”. 

Aledra, immagine numero 10: “A bocca aperta, perché si capisce dalla bocca aperta”. 

Maia, immagine numero sette: “Spaventato. Perché ha aperto la bocca”. 

Maia, immagine numero 10: “Spaventato di nuovo. Perché ha aperto la bocca”. 

Penso che i bambini avessero compreso l’emozione del disgusto ma credo che la difficoltà fosse 

nella nomenclatura della stessa; per esempio, Maia nella fotografia numero cinque ha espresso: 

“Non gli piace”. In questo caso la bambina ha impiegato diverso tempo per esporre la propria idea. 

Durante i colloqui, ho potuto osservare come la maggior parte dei bambini si siano focalizzati sulla 

parte inferiore del viso. Si può notare nelle trascrizioni, come abbiano espresso la bocca come 

principale indicatore: essi descrivevano lo stato d’animo indicandola. Probabilmente se avessero 

guardato l’intero viso, avrebbero osservato altri indicatori che avrebbero messo in discussione la 

loro idea, in quanto, per alcune carte i vari segnalatori esprimono emozioni diverse (come per 

esempio l’immagine numero 11). 

Vi sono stati diversi casi in cui i bambini non sono stati in grado di assegnare un nome all’emozione 

(vedi principalmente le immagini numero quattro, sei, sette, nove, 11). La difficoltà principale 

penso sia dovuta al fatto che in esse gli occhi, le sopracciglia e la bocca potrebbero rappresentare 

differenti emozioni. Per esempio l’immagine numero nove, la bocca potrebbe esprimere la tristezza, 

mentre gli occhi potrebbero esprimere la rabbia. Si può supporre che i bambini abbiano osservato 

l’intera faccia e non siano riusciti a comprendere l’emozione rappresentata, a causa dell’espressione 

diversa degli indicatori. 

Quasi nessuno ha descritto la forma delle parti del viso, comparandoli tra le diverse carte. Non 

essendo stata una richiesta esplicita, penso che i bambini si siano limitati a rispondere a ciò che era 

loro chiesto. 
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Oltre a proporre degli esempi, alcuni bambini hanno mimato l’emozione della carta. Per alcuni 

bambini mimare l’espressione è stata utile, in quanto avevano delle difficoltà a esprimerla 

verbalmente; in questo modo hanno potuto metterla in scena, così riuscendo in seguito a darle un 

nome. Si può vedere l’esempio di Kan per l’immagine numero otto: “È un bambino che fa questa 

faccia (mima l’espressione). È un po’ triste”. 

È stato interessante costatare come uno stimolo esterno sia riuscito a coinvolgere gli allievi: 

nonostante alcuni utilizzassero la terza persona singolare per esporre gli esempi, essi facevano dei 

riferimenti a loro stessi. Si può notare in questo esempio di Luca (1): “Questo bambino sta 

piangendo perché si vede dalla lacrima. Perché se la mamma gli ha dato una sberla perché non si è 

comportato bene, tipo ha fatto cadere una decorazione della mamma e la mamma gli ha dato un 

rototo e così è andato in camera sua”. La parola “rototo”, penso sia un termine utilizzato a casa di 

questa bambina, dunque si può notare il riferimento personale. 

Per quanto riguarda le fotografie, i bambini hanno avuto delle difficoltà a esprimere verbalmente 

l’emozione della tristezza e del disgusto. La prima emozione credo sia stata complessa, in quanto 

l’emozione è espressa principalmente dagli occhi e dalle sopracciglia. Poiché la maggior parte dei 

bambini si focalizzavano sulla parte inferiore del viso, è probabile che non siano riusciti a 

comprendere di quale emozione si trattasse, in quanto la bocca è dritta. Per esempio Mako ha 

espresso: “Mhmmm… Normale. Perché ha la bocca tipo che non parla”. Il termine disgusto è 

raramente utilizzato e dalla carta proposta è difficile riconoscerla. Il motivo principale per cui i 

bambini non sono riusciti a nominarla correttamente, penso che sia stata la sua incomprensione. 

La maggior parte dei bambini hanno riconosciuto che le carte sono dei disegni e delle fotografie. 

Spontaneamente non sono riusciti a notare delle analogie a livello facciale. Vi sono stati alcuni casi 

in cui hanno riconosciuto delle somiglianze: Deree: “Sorpresa, solo, arrabbiato”. Am: “Da che cosa 

hai capito che erano uguali?” Deree: “Perché sono quasi le stesse espressioni”. 

Il linguaggio utilizzato nella maggior parte dei casi è abbastanza limitato, penso a causa del lessico 

ristretto in ambito emotivo. 
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Analisi dei risultati ottenuti nelle classi che stanno svolgendo un percorso specifico legato alle 

emozioni 

Dai risultati ottenuti si può notare come anche in questo caso i bambini siano riusciti a comprendere 

se l’emozione rappresentata dalla carta è piacevole o meno. 

Sia nelle fotografie come pure nelle immagini, i bambini in questione hanno avuto delle difficoltà 

nel riconoscimento dell’emozione del disgusto, definendola con altri termini; in alcuni è stata così 

definita: 

Zeno, immagine numero otto: “Allora si sente triste”. 

Nila, immagine numero nove: “Che fa le facciacce”. 

Alro, immagine numero nove: “Questo è arrabbiato”. 

Vana, fotografia numero cinque: “Un po’ stufo”. 

Nonostante abbiano trattato tutte le emozioni primarie, probabilmente i bambini non l’hanno 

compresa pienamente; probabilmente hanno avuto difficoltà nel rappresentarla mentalmente e 

quindi a riconoscerla nelle carte a loro mostrate. Il disgusto penso che sia un’emozione particolare, 

in quanto non tutti sanno di provarla; quando si domanda a qualcuno come si sente, molto 

probabilmente risponderà dicendo un’emozione di felicità, di rabbia, di paura, di tristezza o 

quant’altro; raramente utilizzerà il termine di disgusto. Credo che questo sia una delle motivazioni 

per cui gli allievi abbiano avuto delle difficoltà. Suppongo che possa essere inoltre fraintesa: in 

molti casi, quando si esprime quest’emozione, sovente si utilizza la stessa espressione per 

manifestare un senso di noiosità, di fastidio, eccetera. Come si può osservare nelle trascrizioni dei 

bambini, vi sono i termini citati, dunque potrei considerare che sia per questo motivo: 

Chaal, immagine numero otto: “Che è stanco”. 

Seio, immagine numero nove: “Si sente un po’ stufo e arrabbiato”. 

Giole, fotografia numero cinque: “Un po’ confusa”. 

Si può notare che le emozioni della felicità, della tristezza e della rabbia hanno ottenuto il numero 

maggiore di risposte corrette. Alcuni bambini hanno utilizzato dei sinonimi per verbalizzare 

l’emozione provata dal personaggio; si può notare come abbiano cercato di dare termini diversi per 

denominare l’emozione. Quest’atteggiamento penso sia grazie al lavoro che è svolto in classe: le 

emozioni sono definite in modo differente, così ampliando il vocabolario (Emma, immagine 

numero due: “Contento”.). 
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I bambini hanno ricercato più indicatori facciali che rivelassero l’emozione. Questo mi permette di 

dire come abbiano guardato l’intero viso, non focalizzandosi su un particolare specifico. Questo ha 

permesso il riconoscimento, creando un possibile dubbio: vedendo indicatori che esprimevano 

emozioni differenti, i singoli avrebbero potuto avere delle difficoltà nel definire lo stato d’animo del 

personaggio. Si può vedere il seguente esempio di Lily dell’immagine numero nove: “Un po’ 

arrabbiato e un po’ triste. Dalla bocca che è un po’ in giù e perché gli occhi sono come arrabbiati”. 

Vi sono state delle risposte differenti, in quanto è probabile che i bambini abbiano avuto delle 

difficoltà nel riconoscere l’emozione in quanto gli indicatori espressi nella carta possono essere 

associati a più emozioni. Credo che anche per un esperto in quest’ambito, sia difficile riconoscere in 

un’unica espressione una sola emozione; quando noi esprimiamo un’emozione, è possibile che il 

nostro viso mostri, attraverso i diversi indicatori, emozioni diverse. Notando ciò, i bambini hanno 

definito l’emozione che fosse più simile alla propria rappresentazione: per esempio, Jain per 

l’immagine numero 11 ha così espresso: “Sono indecisa tra triste e pauroso. Dalla faccia, dalla 

bocca e dalle sopracciglia che sono giù”. I bambini che hanno fatto ciò, hanno impiegato del tempo 

prima di rispondere; credo che analizzassero l’immagine per dare una risposta che rispecchiasse la 

realtà. 

Oltre agli indicatori precedenti i bambini hanno utilizzato i termini sopracciglia, naso e fronte, 

descrivendo la forma e in alcuni casi facendo dei confronti con le carte precedenti: 

Jey, immagine numero due: “Meravigliato anche questo. Dagli occhi, la bocca e le 

sopracciglia”. 

Jain, immagine numero sei: “Anche arrabbiato. Dalla bocca, dalle sopracciglia e gli occhi”. 

Per quanto riguarda le fotografie, i bambini sono riusciti a dare più risposte corrette per l’emozione 

della felicità, della rabbia, della sorpresa e della paura. Sono dell’avviso che esse siano le fotografie 

in cui è ben riconoscibile l’espressione e dunque il riconoscimento dovrebbe essere abbastanza 

semplice. Inoltre, penso che avendo un confronto con il reale, i bambini abbiano avuto più facilità a 

riconoscere l’emozione; il disegno è utile per schematizzare l’emozione, ma sovente non è semplice 

rappresentare graficamente ciò che si sente, è dunque difficile comprenderla. 

A differenza dei risultati ottenuti con le immagini, nelle fotografie i bambini sono stati in grado di 

riconoscere meglio le emozioni della paura e della sorpresa. Infatti, come si vede dalla tabella, nelle 

immagini hanno invertito le emozioni, mentre nelle fotografie sono riusciti a distinguerle e a 

nominarle in modo corretto. 
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I bambini hanno utilizzato un linguaggio specifico: hanno espresso le emozioni servendosi di un 

unico termine: 

Nila, immagine numero due: “Euforia”. 

Jemy, immagine numero sei: “Infuriato”. 

Nonostante le imprecisioni legate alla giusta nomenclatura delle emozioni di alcuni bambini, hanno 

utilizzato dei termini precisi: 

Ansa, immagine numero sette: “Spaventato”. 

Mia, immagine numero 11: “Ancora triste”. 

Penso che i bambini siano stati in grado di riconoscere le emozioni, grazie al lavoro che è svolto 

nelle loro classi; si può notare come abbiano compreso le emozioni e siano in grado di riconoscerle. 

Inoltre nella maggior parte dei casi, sono stati in grado di esprimere l’emozione utilizzando il 

termine specifico. 

Confronto tra i due gruppi di classi 

Confrontando i risultati, posso confermare le ipotesi che ho postulato a priori della raccolta dati.  

Durante i colloqui ho potuto notare come quasi tutti i bambini abbiano utilizzato un tono di voce 

piacevole o spiacevole mentre esprimevano l’emozione, rispettivamente piacevole o spiacevole, del 

personaggio. Penso che abbiano reagito in questo modo, in quanto ritengo che i bambini si siano 

messi nei panni del personaggio per meglio comprendere e in seguito descrivere ciò che gli era 

capitato. 

Tutti i bambini hanno avuto maggiori difficoltà nel riconoscere le emozioni rappresentate dal 

disegno rispetto alla fotografia. Credo che avendo un confronto con il reale (in questo caso la 

fotografia) abbia agevolato il riconoscimento, dunque penso che sia stato più semplice, in quanto il 

bambino si poteva rispecchiare nella carta. Il disegno è una schematizzazione dell’emozione ed è 

difficile rappresentarlo in modo dettagliato e comprensibile; inoltre credo che alcuni disegni 

possano avere diverse interpretazioni (per esempio l’immagine numero nove). 

Confrontando i risultati ottenuti tra le classi intervistate, si può notare come entrambe abbiano avuto 

difficoltà nel riconoscimento e nel nominare l’emozione del disgusto. Affermando quanto espresso 

in precedenza, penso che sia dovuto al fatto che essa non sia ritenuta da molti un’emozione; dunque 

non considerandola potrebbe essere un fattore che porta a non riconoscerla. 
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Il riconoscimento e la nomenclatura dell’emozione della felicità, è stata dimostrata da quasi tutti i 

bambini, con minime difficoltà. Sin dalla prima infanzia i bambini sono in grado di rappresentare, 

riconoscere e nominare quest’emozione e dunque ritengo che per questo motivo sia stata quella più 

semplice (Cigala & Corsano, 2011). Anche l’emozione della tristezza è conosciuta fin dalla scuola 

dell’infanzia, ma con il tempo credo che i bambini abbiano incontrato nuove emozioni che possono 

essere manifestate e rappresentate con la medesima espressione e dunque risulta difficile 

comprenderle e riconoscerle. 

Per unire le carte, entrambi i gruppi osservavano il disegno e le fotografie: se entrambi non erano 

simili, non li univano, nonostante nella parte precedente avevano dichiarato che esprimessero la 

medesima emozione. Credo che questo sia stato un mio errore, in quanto la consegna è stata di 

abbinare le carte in modo che fossero simili; avrei dovuto dire che avrebbero dovuto riflettere, 

basandosi sullo stato d’animo dei personaggi. È probabile che in questo modo i bambini avrebbero 

ragionato su ciò che avevano svolto in precedenza. 

I risultati ottenuti mostrano molte analogie tra le varie classi, diversamente da ciò che avevo 

supposto. Al contrario avevo immaginato che i bambini che hanno svolto un percorso specifico 

legato alle emozioni, avrebbero conseguito a più risposte corrette. Nonostante le risposte errate, si 

può osservare come i bambini abbiano cercato vari modi per esprimere la propria opinione. I metodi 

di risposta utilizzati sono pressoché i medesimi; potrei presupporre che essi sono quelli che i 

bambini utilizzano in classe nei diversi momenti. 

Ribadisco che i bambini che stanno svolgendo il percorso legato alle emozioni hanno utilizzato un 

linguaggio specifico, più dettagliato, rispetto agli altri e dunque si può considerare come il percorso 

abbia portato a un’estensione del vocabolario. 

Le differenze più sostanziali tra i due gruppi di bambini, sono legate alla precisazione dell’utilizzo 

dei termini; questo è determinato dal percorso che è svolto con gli allievi, che ha portato a dei 

benefici legati alla vita emozionale e in ambito scolastico. 
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Interviste alle docenti 

Intervista alle docenti che non svolgono un percorso specifico legato alle emozioni 

Nonostante non seguano un percorso specifico, queste docenti ogni mattina svolgono un rituale 

durante il quale alcuni allievi possono esprimere il proprio stato d’animo e le motivazioni. Come 

affermano: “In questo modo oltre a proporre un rituale mattutino per i bambini, permette a me come 

docente di sapere come stanno i bambini e come si potrebbe affrontare la giornata. Per esempio se i 

bambini mi dicono che non stanno bene cercherò di svolgere delle attività più attive o cercherò di 

proporle coinvolgendo e interessando di più gli allievi”. Mi hanno confessato che i bambini hanno 

delle difficoltà a esprimere il proprio stato d’animo: “Durante il rituale del mattino oppure quando 

succedono degli avvenimenti improvvisi in classe, sia positivi che negativi ho notato che fanno 

fatica a dire come si sentono”. 

Affermano che il clima in classe varia a dipendenza delle giornate, ma in generale non vi sono 

particolari problemi. 

Le docenti vorrebbero seguire il corso legato alle emozioni, ma a causa degli impegni e del tempo 

limitato non riescono a seguirlo. Nonostante ciò cercano di inserire diversi momenti riflessivi, ma 

non svolgendoli tutte le settimane, affermano che manca una continuità. 

Intervista alle docenti che svolgono un percorso specifico legato alle emozioni 

Le docenti hanno seguito il corso proposto dalla SUPSI-DFA e lo stanno mettendo in pratica da due 

anni con la medesima classe. 

Sia il clima come pure il linguaggio utilizzato dagli allievi, hanno avuto dei miglioramenti: l’aiuto 

reciproco è stato rafforzato, comprendono e definisco in modo preciso ciò che provano, eccetera; 

come afferma una docente: “Ho notato come i bambini riescono a esprimere meglio ciò che 

sentono. È chiaro che ci sono dei bambini più dotati e altri meno”. 

Le docenti collaborano tra loro: avendo la possibilità di confrontarsi, avranno la possibilità di 

migliorare la qualità degli interventi: “Proponiamo le stesse attività con qualche piccola variazione, 

proprio per vedere se ci sono delle differenze o degli aspetti uguali”. 

I momenti dedicati alle emozioni, spesso sono integrati in altri ambiti; in questo modo si permette 

l’interdisciplinarietà. Le altre materie non sono trascurate ma grazie ai continui legami è possibile 

realizzare molte connessioni, comprendendo meglio ciò che si sta svolgendo. Le docenti hanno 
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raccontato come durante i momenti d’italiano, si possono proporre dei momenti legati alle 

emozioni, per esempio creando un testo orale o scritto. 

Le docenti hanno affermato che per proporre questo tipo di percorso, è importante che il docente ci 

creda, in quanto se fosse il contrario i bambini potrebbero percepire il disagio dell’insegnante 

portando a delle conseguenze negative sia sul rendimento, come pure sul clima di classe. 

Esse consigliano a tutti di poter svolgere questo percorso con le proprie classi, proprio perché si 

possono riscontrare molti vantaggi, sia personali, sia scolastici. 
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Conclusione 

Sono soddisfatta del lavoro svolto; esso è un tema che è preso sempre più in considerazione nel 

contesto scolastico e non solo, in quanto si possono ottenere molti benefici sia a livello individuale 

sia a livello collettivo. 

È stato interessante osservare come da un’immagine e da una fotografia estranea, i bambini si siano 

sentiti partecipi, cercando di dare una motivazione allo stato d’animo del personaggio. 

La mia ricerca ha puntato sul confronto delle risposte dei bambini per rilevare le eventuali 

differenze e/o analogie; esse sono inerenti alle emozioni del personaggio e ai segnali che motivano 

la scelta effettuata. 

Posso affermare che i bambini sono in grado di nominare le emozioni, in modo differente: la 

maggior parte dei bambini che non hanno affrontato un percorso legato alle emozioni, hanno 

utilizzato aggettivi e sinonimi, mentre la maggior parte dei bambini che hanno affrontato un 

percorso legato alle emozioni hanno adoperato parole precise. Questa differenza è dovuta al lavoro 

svolto in classe, in quanto esso propone dei momenti in cui si aiuta il bambino ad ampliare il 

proprio bagaglio linguistico, così da poterne usufruire nelle diverse occasioni. 

A livello generale i bambini hanno affermato i medesimi segnali per l’individuazione delle 

emozioni. Per quanto concerne i bambini che non hanno svolto un percorso specifico legato alle 

emozioni, hanno riconosciuto come indicatori principali la bocca, seguita dagli occhi; mentre per i 

bambini che hanno svolto un percorso legato alle emozioni, hanno riconosciuto, oltre a quelli in 

precedenza indicati, il naso, gli occhi, la fronte, le sopracciglia e le rughe. Questa differenza penso 

che sia normale: quando incontriamo una persona e vogliamo comprendere il suo stato d’animo, le 

guardiamo principalmente la bocca, in quanto la sfera emotiva è principalmente espressa da questa 

parte del viso. I dati raccolti mostrano come i bambini abbiano utilizzato quest’attitudine innata che 

tutti gli esseri umani possiedono e mettono in pratica in una data situazione. 

Parlando con le docenti ho potuto apprendere degli aspetti legati alla vita di classe. Le docenti che 

svolgono il percorso legato alle emozioni, mi hanno confermato i benefici che porta alla classe, sia 

nei rendimenti scolastici, sia sulle relazioni interpersonali. È da notare come anche le altre docenti 

svolgono piccole attività legate a quest’aspetto, ma a causa della discontinuità nel proporre questi 

momenti non si ottengono dei buoni risultati. 
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In sintesi tutti i bambini sono stati in grado di nominare l’emozione rappresentata dalla carta, 

nonostante gli esiti. Gli indicatori hanno permesso di comprendere la zona sulla quale i bambini si 

focalizzavano maggiormente, in quanto probabilmente essi osservavano l’intero viso. 

Posso affermare che vi sono dei limiti nella mia ricerca. L’analisi svolta è un’ipotesi dei risultati 

ottenuti, dunque non posso essere certa della sua interpretazione. Se avessi voluto delle maggiori 

certezze, avrei dovuto svolgere delle domande più specifiche che mi avrebbero permesso con 

maggiore sicurezza di affermare la mia analisi: per esempio chiedendo il motivo della propria 

risposta, definendo la forma degli indicatori, eccetera. In questo modo potevo comprendere 

maggiormente le motivazioni del bambino, così procurandomi delle sicurezze. Proponendo più 

interventi, sarei riuscita a porre delle domande più precise. 

Molti docenti si domandano se insegnare le emozioni, dunque a riconoscerle (identificare le 

emozioni attraverso i tipi di linguaggio), a capirle (conoscere la causa e le conseguenze delle 

stesse), a nominarle (assegnare un nome a ciò che si sente), a esprimerle (comprendere come e 

quando esprimere le proprie emozioni, con persone differenti e contesti differenti) e a gestirle (usare 

strategie efficaci per gestire la propria vita emotiva), sia un compito importante e quali siano i suoi 

benefici. Diverse ricerche hanno attestato come le emozioni condizionino, l’attenzione, la memoria, 

l’apprendimento, le relazioni, la salute fisica e mentale, e quant’altro (Antognazza, D. (AA 2011-

2012). MET Le competenze comunicativo-relazionali: costruire una relazione pedagogica. SUPSI-

DFA Locarno.). 

Siccome l’apprendimento delle emozioni è molto importante, è bene che la scuola se ne occupi, in 

quanto, non tutti i genitori hanno avuto la possibilità di conoscere e apprendere l’intelligenza 

emotiva. L’educazione alle emozioni è “la chiave, per ottenere un elevato Qi di gruppo è l’armonia 

sociale all’interno di esso” (Goleman, 1995/2011, p. 261), in quanto, servirà per il lavoro futuro. In 

questo modo si preparano i bambini sia alla vita, sia all’apprendimento. 

Molti studi hanno verificato, che si ottengono dei risultati scolastici più proficui, insegnando ai 

bambini “l’alfabetizzazione delle emozioni” (Goleman, 1995/2011, p. 373), ossia cercando di 

mettere “insieme mente e cuore” (Goleman, 1995/2011, p. 16). 
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È importante che i docenti si occupino di quest’aspetto per le seguenti ragioni (Antognazza, D. (AA 

2011-2012). MET Le competenze comunicativo-relazionali: costruire una relazione pedagogica. 

SUPSI-DFA Locarno.): 

le scuole sono un ambiente sociale; 

le relazioni sono importanti per l’apprendimento; 

il SEL (Sociale and Emotional Learnig) migliora il clima in classe; 

le emozioni hanno un’influenza sul come e sul cosa impariamo; 

il SEL specifica in maniera più precisa quello che i docenti già fanno. 

La comprensione delle emozioni è legata “con gli aspetti cognitivi” (in Albanese et al., 2008, p. 

35): come sostiene anche Goleman, se un bambino ha difficoltà nell’alfabetizzazione delle 

emozioni, ne avrà molto probabilmente anche a livello scolastico. 

Bisogna cercare di “insegnare le più elementari abilità dell’intelligenza emotiva ai bambini, perché 

divengano in loro inclinazioni ben radicate” (Goleman, 1995/2011, p. 301). “Il profilo ottimale dei 

programmi di alfabetizzazione emozionale è d’iniziare presto, di essere adeguati all’età, di essere 

svolti in ogni anno scolastico e di coordinare gli sforzi a scuola, a casa e nella comunità” (Goleman, 

1995/2011, p. 449). Goleman nel 2011 sostiene che è un apprendimento che può essere modificato 

con il tempo, in quanto, prosegue per tutta la vita. 

È importante far comprendere ai bambini che le emozioni hanno un effetto notevole sulla propria 

vita, ossia mostrare il legame che esse hanno con le materie scolastiche, con l’ambiente che ci 

circonda, eccetera (in Albanese et al., 2008). Occorre quindi proporre delle attività in cui i bambini 

possano comprendere le emozioni, viverle, eccetera. 

Dunque gli insegnanti dovrebbero promuovere il SEL, proponendo dei momenti in cui si dovrebbe 

(Antognazza, D. (AA 2011-2012). MET Le competenze comunicativo-relazionali: costruire una 

relazione pedagogica. SUPSI-DFA Locarno.): far parlare di emozioni, parlare delle proprie 

emozioni e fornire strategie. 

Questa ricerca è il punto di partenza di questo percorso, ossia il riconoscere e nominare l’emozione. 

I dati ottenuti dimostrano che i bambini conoscono qualcosa riguardo delle emozioni, ma per 

ottenere dei vantaggi sia personali sia professionali, bisogna occuparsene, proponendo dei momenti 

specifici oppure integrandoli in altri. È importante avere una continuità nel lavoro, in quanto 

soltanto con la perseveranza è possibile ottenere dei risultati che possano portare a delle 

agevolazioni future sia in campo personale come pure in quello professionale. 
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Allegati 

Allegato 1 – Quadro teorico 

Atteggiamento 

Sono quei segnali che “l’individuo assume in un dato momento, i movimenti che cambiano o 

modificano la posizione del corpo” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 45). Essi possono essere trasmessi 

tramite la posizione eretta, il modo di camminare, il modo di stare seduti, la posizione distesa, 

eccetera (Birkenbihl, 1990/2002). 

Tutte queste posizioni, tramite l’invio dei segnali, premettono di comprendere la comunicazione 

non verbale che il nostro interlocutore ci trasmette. Come sostiene Molcho, “il movimento cambia 

la situazione”; ogni cambiamento del corpo porta a un messaggio diverso (1983/2007, p. 100). 

Ogni tipo di cambiamento dell’atteggiamento d’una persona, esprime un cambiamento esteriore e 

interiore. I due s’influenzano a vicenda; per esempio, alcuni atteggiamenti che abbiamo 

continuamente (i cosiddetti tic), rispecchiamo un nostro stato d’animo (Birkenbihl, 1990/2002). 

L’atteggiamento varia a dipendenza del sesso della persona, in quanto, dipende sia “dalla peculiarità 

biologica o anatomica”, sia “dalle norme culturali e morali che hanno imposto a livello sociale 

regole di comportamento severe” (Molcho, 1983/2007, p. 118); quindi in correlazione alla 

situazione, alle abitudini, eccetera l’atteggiamento di una persona si modifica. 

Distanza 

È definita come “la distanza che si assume rispetto agli altri” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 45). “La 

distanza fra le persone sedute l’una rispetto all’altra esprime anche la reciproca distanza interiore” 

(Molcho, 1983/2007, p. 132). 

A dipendenza del nostro interlocutore la distanza cambia. Per definirla, Birkenbihl sostiene che vi 

siano quattro zone diverse. 

La prima è la zona intima, che consiste in una sorta di “una seconda pelle”, poiché in questa zona 

accedono quelle persone di cui abbiamo “fiducia” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 143). “Chi non 

rispetta la zona intima di un altro, non rispetta neppure la sua persona” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 
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144), in quanto, bisogna comprendere lo stato d’animo altrui, per non procurarli alcun disagio, in 

modo da comportarsi adeguatamente sia per se stessi sia per l’altro. In questa zona potrebbero 

accedere i genitori, partner, figli, eccetera. 

Nella zona personale si avvicinano le persone “che non ci sono così estranee”, ma con le quali “non 

siamo così in intimità” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 156). Per esempio, gli amici, famigliari più 

lontani, eccetera. 

Dei “contatti sociali di tipo superficiale” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 159) vi sono nella zona sociale 

che possiamo avere con conoscenti, con colleghi di lavoro, con capi, eccetera. 

Secondo l’autrice, la zona pubblica è “quella distanza che si estende al di là della zona personale” 

(Birkenbihl, 1990/2002, p. 162). Per esempio, la siepe che separa due vicini, la distanza che divide 

l’insegnante con gli allievi durante una lezione di tipo frontale, e simili. 

Gestualità 

A questa categoria appartengono “tutti i gesti delle braccia” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 45). 

“Le mani sono gli strumenti più sensibili dell’essere umano”, poiché esse hanno creato quanto 

pensato dal cervello (Molcho, 1983/2007, p. 177). 

Possono realizzare parecchi movimenti. “La mano è uno degli strumenti di comunicazione più 

importanti fra noi e il mondo esterno” (Molcho, 1983/2007, p. 180); spesso con un semplice gesto 

delle mani, si comunica in modo più efficiente. “Il parlante riesce ad essere tanto più convincente 

quanto più i suoi segnali sul piano del contenuto e della relazione sono congruenti fra loro” 

(Birkenbihl, 1990/2002, p. 123). Secondo Birkenbihl, le informazioni in base alla relazione 

trasmettono la comunicazione in modo più soddisfacente, rispetto alle parole verbali. 

Tono 

Il tono sono “tutti i fenomeni che appaiono evidenti nel modo in cui un individuo parla” 

(Birkenbihl, 1990/2002, p. 46). “Il modo in cui le parole sono pronunciate può avere effetti su 

entrambi i piani”: sia del contenuto sia della relazione (Birkenbihl, 1990/2002, p. 166). 

“Le alterazioni della voce prodotte dalle emozioni non sono facili da nascondere” (Ekman, 

1985/2011, p. 80). “La voce, come il viso, può mostrare se una persona è emozionata o no, ma forse 

non ci dice di quale emozione esattamente si tratti” (Ekman, 1985/2011, p. 70). 
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La “melodia” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 170) ci fornisce informazioni sull’essere della persona; dal 

“ritmo” invece, non ricaviamo nessun tipo d’informazione, ma se non coincide con le proprie 

previsioni è fastidioso. È difficile apprezzare il tono della voce di una persona, la quale parla con un 

ritmo differente dal proprio. È per questo motivo che il ritmo acquisisce un’importanza 

considerevole. Birkenbihl sostiene che quando si parla una lingua straniera, se si compiono degli 

errori ma si ha il ritmo proprio della lingua, l’ascolto sarà più spontaneo e gli errori saranno meno 

rilevanti (1990/2002). 

La pausa è da considerare, perché “spesso contiene molte più informazioni di quanto non 

potrebbero averne le parole” (Birkenbihl, 1990/2002, p. 184). 
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Allegato 2 – Le carte rappresentanti le emozioni primarie 

Immagini 

 

 

 

1 – Felicità  2 – Felicità 

 

 

 

3 – Tristezza  4 – Tristezza 
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5 – Rabbia  6 – Rabbia 

 

 

 

7 – Sorpresa  8 – Disgusto 
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9 – Disgusto  10 – Paura 

 

 

 

11 – Paura   
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Fotografie 

 

 

 

Felicità  Tristezza 

 

 

 

Rabbia  Sorpresa 
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Disgusto  Paura 
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Allegato 3 – Tabelle con risultati 

Dati delle classi che non stanno svolgendo un percorso specifico legato alle emozioni 

Immagini 

Risposte 

Emozioni 

Risposte corrette Altre risposte 

1 – Felicità 32 Bene 
Sognatore 
Sorpreso 

2 – Felicità 30 Fa la linguaccia 
Innamorato 

Meravigliato 
Non gli piace 

Sorpreso 
3 – Tristezza 34 Male 
4 – Tristezza 19 Deluso 

Depresso 
Dispiaciuto 
Ha freddo 

Male 
Nessuna risposta (x4) 

Paura 
Scontento (x2) 

Stanco (x3) 
Timido 

5 – Rabbia 26 Geloso (x2) 
Malumore 
Nervoso 

Non capisce 
Triste (x4) 

6 – Rabbia 19 Aggressivo 
Cattivo (x2) 

Furbo 
Geloso (x2) 

Nessuna risposta (x6) 
Paura 

Vuole fare degli scherzi 
Vuole picchiare qualcuno 

Vuole fare qualcosa di cattivo 
7 – Sorpresa 7 A bocca aperta 

Dice “Oh” 
Emozionato 

Impressionato 
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Nessuna risposta (x3) 
Sbadiglia 

Sentirsi invisibile 
Soddisfatto 

Spaventato (x13) 
Strano 

Una cosa che non ha mai visto 
Urla (x3) 

8 – Disgusto – Annoiato (x7) 
Confuso (x2) 

Dice “Che peccato” 
Dispiaciuto (x2) 
Felice-Triste (x3) 

Furbo 
Invidioso 

Male 
Nessuna risposta 

Non male 
Non sa cosa fare 
Osserva qualcosa 
Pensieroso (x2) 

Soddisfatto 
Solo 

Stressato 
Stufo 

Triste (x7) 
9 – Disgusto 4 Arrabbiato (x18) 

È stato sgridato 
Gelosia 

Imbarazzato 
Nessuna risposta 

Piange (x4) 
Sta gridando 
Triste (x4) 

10 – Paura 14 A bocca aperta 
Ha preso un colpo 

Ha visto qualcosa di brutto 
Meravigliato (x13) 
Nessuna risposta 

Sognatore 
Sta urlando (x3) 

11 – Paura 10 Arrabbiato 
Confuso 
Così così 

Dispiaciuto 
Ha caldo 

Nessuna risposta (X4) 
Non sa cosa fare 

Paura (x8) 
Piange (x2) 
Preoccupato 
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Scontento 
Si è fatto male (x2) 

Vergognoso 

 

Fotografie 

Risposte 

Emozioni 

Risposte corrette Altre risposte 

1 – Felicità 35 – 

2 – Tristezza 8 Annoiata (x3) 
Arrabbiata (x2) 

Così così 
Dice “Mmm” 

Gelosa 
Giù di morale 

Invidiosa 
Nessuna risposta 

Normale (x6) 
Pensierosa 
Poco felice 
Scontenta 
Seria (x3) 

Severa 
Sola (x2) 

Strana 
3 – Rabbia 22 Annoiata 

Cattiva 
Gelosa 

Invidiosa 
Nessuna risposta 

Non si sente molto bene 
Pensierosa (x2) 

Povera 
Seria 

Severa 
Sta guardando qualcosa 

Triste 
4 – Sorpresa 16 A bocca aperta 

Agitata 
Dice “Aiuto” 

Dice “Oh” 
Felice (x3) 

Nessuna risposta 
Non ha mai visto qualcosa (x2) 



Come si sente? 

42 

Soddisfatta 
Spaventata (x7) 

Sta urlando 
5 – Disgusto 9 Arrabbiata (x7) 

Dice “Uffa” 
Fa una facciaccia 

Gelosa 
Ha visto qualcosa di strano 

Indecisa 
Infastidita 

Male 
Molto brutto 

Nessuna risposta (x3) 
Non capisce (x2) 

Non è felice 
Pensierosa 

Prende in giro qualcuno 
Triste 

Sta per piangere 
Vergogna 

6 – Paura 25 A bocca aperta 
Arrabbiata (x2) 
Dice “Mmm” 

Fa schifo 
Nessuna risposta (x4) 

Non sorpresa 
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Dati delle classi che stanno svolgendo un percorso specifico legato alle emozioni 

Immagini 

Risposte 

Emozioni 

Risposte corrette Altre risposte 

1 – Felicità 29 Bene 
Furbo 

Triste-Felice 
2 – Felicità 30 Sorpresa (x2) 

3 – Tristezza 31 Male 

4 – Tristezza 20 Così così (x2) 
Deluso (x3) 

Malato 
Stanco (x3) 
Timido (x2) 
Vergognoso 

5 – Rabbia 26 Cattivo (x2) 
Geloso 
Insicuro 
Paura 

Sta per piangere 
6 – Rabbia 25 Cattivo (x3) 

Geloso 
Ha inzigato qualcuno 

Nervoso 
Vuole fare uno scherzo 

7 – Sorpresa 8 Faccia che dice “Oh” 
Incredulo 

Nessuna riposta (x3) 
Qualcosa che non voleva 

Spaventato (x18) 
8 – Disgusto – Annoiato (x6) 

Arrabbiato 
Così così (x4) 

Indeciso 
Indifferente (x3) 

Nessuna risposta (x3) 
Non sta tanto bene 

Preoccupato 
Serio 

Stanco (x5) 
Sta pensando 

Stufo 
Triste (x4) 
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9 – Disgusto – Arrabbiato (x21) 
Cattivo 

Fa le facciacce 
Fa la linguaccia 

Grida 
Nessuna risposta 

Piange 
Triste (x4) 
Vanitoso 

10 – Paura 19 Dice “Oh” 
Dice “Uao” 

Felice 
Nessuna risposta 

Sorpresa (x8) 
Urla 

11 – Paura 13 Così così 
Dispiaciuto 
Ha i brividi 
Imbarazzato 

Povero 
Timido (x4) 
Triste (x9) 

Vergognoso 

 

Fotografie 

Risposte 

Emozioni 

Risposte corrette Altre risposte 

1 – Felicità 32 – 

2 – Tristezza 12 Annoiata (x3) 
Arrabbiata (x2) 
Confusa (x2) 
Così così (x2) 
Disinteressata 

Nessuna risposta 
Non sta tanto bene 

Normale (x3) 
Seria (x2) 

Stanca (x2) 
Stufa 

3 – Rabbia 24 Incredula 
Nessuna risposta (x2) 

Spaventata 
Triste (x3) 

Vuole fare uno scherzo 
4 – Sorpresa 20 Incredula 

Spaventata (x11) 
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5 – Disgusto 5 Annoiata (x4) 
Arrabbiata (x5) 

Cosi così 
Delusa 
Male 

Nessuna risposta 
Non capisce 

Non vede bene 
Piange 

Prova una sensazione strana 
Stanca (x2) 

Strana 
Svogliata 
Triste (x2) 

Confuso (x3) 
Stufo 

6 – Paura 26 Arrabbiata 
Confusa 

Nessuna risposta 
Non capisce qualcosa 

Qualcosa di bruttissimo 
Sorpresa 
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Allegato 4 – CD con protocolli dei colloqui 

Il CD si trova sulla terza pagina di copertina. 
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