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1. Introduzione 

1.1 Presentazione e motivazione della scelta del tema 

Il tema del mio lavoro di diploma si inserisce nel tema “il bambino, il gioco, la scuola”: cosa 

può esserci di più stimolante e motivante per un futuro docente della scuola dell’infanzia (SI)? Il 

gioco motorio è fondamentale nella crescita biologica, affettiva e relazionale di tutti i bambini della 

fascia d’età della scuola dell’infanzia (3 – 6 anni), quindi questo argomento mi ha subito 

entusiasmato e coinvolto. 

Con il mio progetto ho pensato di mettere in relazione il gioco con la musica. La scelta di 

questo tema è nata principalmente da un interesse personale, soprattutto ripensando alla mia 

crescita. 

Nella mia vita infatti la musica è sempre stata ed è tuttora un elemento molto importante che 

mi ha aiutato ad interiorizzare e vivere meglio alcune esperienze. Già a partire dalla scuola media, 

dove avevo importanti sbalzi di emozioni e di umore tra un giorno e l’altro a causa di molti fattori 

esterni (amici, sport, famiglia, scuola), il mio rapporto con la musica è diventato sempre più vitale, 

perché essa era in grado di cambiare totalmente il mio stato d’animo, riusciva ad aiutarmi a gestire 

meglio le mie emozioni. Quindi con il tempo ho capito che una determinata musica riusciva a 

calmarmi, un’altra invece riusciva a rendermi più euforico e così di seguito. Notando come fosse un 

elemento essenziale per la mia vita, ho deciso di proporre questo lavoro per vedere e verificare se 

già a livello di bambini della scuola dell’infanzia la musica può essere un elemento fondamentale e 

soprattutto se può aiutare i bambini a gestire meglio le proprie esperienze e le proprie emozioni. 

Partendo da questa piccola premessa e dalla scelta del tema, ho iniziato a documentarmi e a 

cercare dei testi di riferimento: ho potuto notare che in tutto il mondo, e in particolare in Italia, sono 

già state realizzate ricerche in questo ambito. Infatti, secondo la docente di Psicologia dello 

Sviluppo all´Università La Sapienza di Roma Anna Oliverio Ferraris (2007), “l´ascolto di buona 

musica ha effetti positivi nella formazione e nella crescita dei bambini, non solo a livello fisico ma 

soprattutto a livello mentale [...] l’ascolto di musica è indispensabile per lo sviluppo della fantasia e 

della creatività.” 

Con il mio lavoro di ricerca vorrei comprendere il ruolo della musica negli aspetti emotivi 

legati al gioco psicomotorio. Cercare di approfondire questo mio pensiero con un lavoro di diploma, 

mi è sembrato l’opzione più giusta per rispondere ai miei interessi riguardo al grande tema del gioco 

in relazione alla musica e al bambino. 
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2 Quadro teorico di riferimento 

In questo capitolo presenterò in breve che cos’è il gioco, in relazione al bambino, cosa si 

intende per condotta motoria e perché è importante nel mio progetto. In un secondo momento 

descriverò le varie dimensioni presenti nelle condotte motorie e spiegherò cosa si intende con gioco 

psicomotorio, visto che è un elemento fondamentale della mia ricerca. 

Sarà importante poi affrontare il grande tema delle emozioni nel bambino di scuola 

dell’infanzia, spiegare il suo sviluppo emotivo e da ultimo ma non meno importante analizzare la 

relazione tra la musica e il bambino della SI. Sarà importante sottolineare i vari collegamenti tra 

questi importanti temi e il progetto che andrò a svolgere. 

2.1 Il gioco e il bambino 

Il gioco è importante per la crescita di ogni bambino, è un bisogno di tutti ed è un elemento 

di estrema ricchezza, quindi diventa, anzi è fondamentale considerarlo in tutte le sue sfaccettature. 

Infatti, Simona (2009) afferma “un gioco ben fatto, offre verità e le nega, costruisce alleanze e le 

sgretola, affina cooperazioni ed accetta tradimenti, offre momenti di piacere e fa spuntare il dolore, 

diventa il luogo del disimpegno, richiede sforzo, disciplina, regola.” 

L’osservazione dell’attività ludica aiuta ad avvicinarci alla complessità del bambino, ci 

permette di capire che posizione occupa all’interno di un gruppo sezione, di analizzare la sua 

personalità e di comprendere i suoi diversi stati d’animo. 

2.1.1 Condotta motoria 

Come già indicato nella premessa, le condotte motorie sono davvero fondamentali nello 

sviluppo dell’individuo, ma soprattutto nel bambino. All’interno del mio progetto ricoprono uno 

spazio davvero importante. Cosa si intende per condotte motorie? Diversi autori si sono cimentati 

per dare delle definizioni.  

Ferretti (2008), afferma che “si parla di condotta motoria quando si tenta di cogliere, accanto 

alle manifestazioni oggettive e osservabili del movimento (spostamento, arresti, finte, ecc.), anche il 

significato del vissuto che gli è direttamente associato (intenzioni, percezioni, immagini mentali, 

progetti, frustrazioni ecc.)” (p.31). 
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Per questo Parlebas (1997), sostiene che “noi non abbiamo di fronte degli oggetti, ma degli 

attori che hanno sentimenti, pensieri, emozioni” (p.10). 

Le condotte motorie sono a stretto contatto con alcune dimensioni (biologica, espressiva-

comunicativa, cognitiva, affettiva e relazionale) che si influenzano reciprocamente tra loro, questo 

ci permette di analizzare il soggetto che si muove e di osservare i suoi comportamenti. 

Il mio lavoro di ricerca andrà ad analizzare più nei dettagli la dimensione biologica, quella 

espressiva-comunicativa e quella affettiva, considerando il fatto che tutto ruota attorno al gioco con 

la musica e le emozioni. 

2.1.2 Le varie dimensioni 

Ogni gioco motorio che conosciamo, dal calcio al rugby, dal nuoto alla pallavolo, ecc., 

comprende alcune dimensioni che aiutano a sviluppare l’individuo sia fisicamente che mentalmente. 

Una di queste è sicuramente la dimensione biologica, fondamentale soprattutto a partire 

dalla scuola dell’infanzia. Secondo Ferretti (2008), “per favorire lo sviluppo fisico del bambino, si 

può affermare con certezza che sia necessaria un’attività motoria quotidiana, sufficientemente 

intensa dal punto di vista quantitativo” (p.38). Si può contribuire quindi, con questo genere di 

attività, a portare i bambini a comprendere la positività dell’attività motoria 

Una seconda dimensione essenziale per la crescita del bambino è quella espressiva-

comunicativa, importante per la SI. Secondo Parlebas (1997), “La motricità può divenire 

linguaggio, comunicazione di un senso. L’attore non deve riprodurre servilmente un gesto imposto, 

una tecnica pietrificata: può liberare la propria ispirazione.” (p.104). Tutti i giochi portano il 

bambino ad identificarsi in un ruolo, assumendo pure le caratteristiche, sembianze ed atteggiamenti 

che favoriscono così lo sviluppo della creatività e fantasia motoria. 

Alla fine del mio percorso potrò analizzare più nei dettagli la dimensione affettiva dei 

bambini all’interno di un gioco psicomotorio. Questa dimensione di fatto è a stretto contatto con le 

emozioni (gioia, frustrazione, rabbia, paura o tristezza) che sono le stesse presenti all’interno del 

mio progetto. I fattori emotivi ci influenzano, ci portano ad essere più ansiosi o ad avere più fiducia 

in noi stessi ed è per questo che il docente deve dotare di sostegni i bambini fino a quando non 

riescono a controllare i propri stati d’animo. Per Parlebas (1997), “l’affettività diventa la chiave di 

volta delle condotte motorie..” (p.102). Se un bambino prova gusto o piacere nell’effettuare 

un’attività, il grado di coinvolgimento emotivo sarà maggiore, viceversa se il gioco non gli piace, 

sarà meno motivato a farlo. 
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Con il mio lavoro andrò pure a sviluppare una dimensione che può essere considerata il 

collante tra tutte le altre: la dimensione cognitiva. Infatti, Ferretti (2008), sostiene che “È dunque a 

partire dalle attività sensoriali, dalle percezioni continuamente raggiustate, dai suoi spostamenti, 

dalle sue anticipazioni, dai suoi giochi che il bambino sviluppa la sua intelligenza”. (pag. 34) 

Un’altra dimensione che possiamo trovare in un gioco motorio è quella relazionale, infatti, anche 

questa può essere stimolata dalla pratica fisica. Sono cosciente del fatto che effettuerò 

essenzialmente dei giochi psicomotori, dove la dimensione relazionale è minore, ma credo che 

quando si eseguono dei giochi con la musica, anche se non ci sono delle vere e proprie interazioni, 

la relazione non è da escludere, perché la musica potrebbe indurre i bambini ad uscire dagli schemi 

di gioco psicomotorio. Infatti, per Venuti M., (2005), “la musica nasce come fatto relazionale, 

unisce, crea sintonia, amicizia, empatia”. Questo è da tenere in considerazione durante il gioco delle 

scatoline con la musica. 

2.1.3 Il gioco psicomotorio 

Come appreso dagli studi di Parlebas (1997) i giochi sono divisi in due categorie, più 

precisamente: psicomotorie e sociomotorie. Con la mia ricerca mi concentrerò più nei dettagli sulla 

prima categoria. Come afferma Ferretti (2008) nei giochi psicomotori, “il soggetto agisce 

isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-partecipante e di questa categoria fanno parte 

il giocare da soli, con la palla, correre, sciare, ma anche il salto in alto, il nuoto, i tuffi, il gioco delle 

scatoline, ecc.” (p.23). Grazie a questi momenti il bambino prende coscienza del proprio corpo e si 

confronta con le proprie sensazioni. 

Il gioco sociomotorio invece riguarda quei giochi che presentano già una loro struttura interna e 

dove l’interazione con altri individui è necessaria. In questa categoria fanno parte giochi come il 

calcio, palla americana, conigli e carote, ecc… 

Nel mio progetto viene utilizzato il gioco psicomotorio, delle scatoline e sono già esistenti le 

due varianti: 

- senza musica: dove il docente deve ogni volta dire la consegna con la voce: le scatoline si 

aprono e diventano tante belle farfalle. Tutti i bambini si muovono cercando di fare come 

meglio credono una farfalla. 

- con la musica: dove è invece la musica che suggerisce ai bambini come muoversi. 

Anche se non vi è un’interazione diretta tra i bambini, sarebbe del tutto sbagliato credere che 

all’interno di attività psicomotorie la presenza degli altri sia insignificante, perché anche se un 

bambino si muove da solo deve fare i conti con la presenza di altri bambini e questo alla SI è 
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ripetutamente riscontrabile. Con queste attività Ferretti sostiene che (2008), “si può parlare di co-

motricità: l’azione dell’individuo può essere influenzata dai compagni in quanto si gioca uno 

accanto all’altro, ci si parla, ci si osserva. “ (p.23).  

2.2 Le emozioni alla Scuola dell’infanzia 

Parlare di emozioni alla SI è necessario, perché ogni singolo bambino è in contatto e in 

continua interazione con tutto quello che lo circonda. Questo contatto lo porta a fare delle 

esperienze importanti per il suo sviluppo emotivo, provando emozioni e sentimenti diversi tra loro 

che aumentano con il passare del tempo. Infatti, come sostiene Schaffer (2005),  

durante il terzo anno di vita, l’uso di termini che indicano lo stato emotivo aumenta rapidamente di quantità e varietà ed 

entro i 6 anni la maggior parte dei bni usa abitualmente parole come agitato, sconvolto, infastidito, felice, scontento, 

tranquillo, deluso, preoccupato, nervoso, allegro (p.150). 

Con il mio lavoro di ricerca andrò ad analizzare le relazioni tra le emozioni ed il gioco 

psico-motorio, poiché come abbiamo visto nel punto precedente (2.1.2), la dimensione affettiva è 

molto presente e molto importante alla SI. Infatti, in qualsiasi gioco, i diversi stati emotivi come la 

paura, la rabbia, la tristezza o la gioia possono avere un’influenza nel modo di comportarsi e di 

giocare del bambino. 

Che cos’è più precisamente l’emozione? Diversi autori si sono cimentati per dare delle 

definizioni e degli esempi. Una definizione che mi sembra interessante è la seguente: “l’emozione è 

una reazione soggettiva a un evento saliente, caratterizzata da cambiamenti fisiologici, esperienziali 

e comportamentali” (Sroufe, 1996 citato da Schaffer, 2005, p.141) 

Secondo alcuni esperti bisogna proporre e diffondere già alla SI delle attività legate all’educazione 

socio-emotiva, infatti, come afferma Antognazza (2010), 

l’educazione socio–emotiva permette di educare i bambini a riconoscere e gestire le proprie emozioni. […]. Siamo 

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

voce ai propri stati d’animo, possa aiutare i bambini sia ad avere dei migliori risultati scolastici, sia ad essere persone 

più inserite nella propria società, […] e a svilupparsi in maniera positiva in modo da diventare buoni cittadini nella 

società di domani. 

(SUPSI DFA, 2010). 
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2.2.1 Competenza emotiva 

Durante il mio progetto i bambini saranno chiamati a riconoscere delle emozioni (gioia, 

tristezza, rabbia, spavento, emozione neutra) e a saperle classificare, quindi tutto quel che concerne 

la competenza emotiva è davvero un punto fondamentale. Per competenza emotiva s’intende 

diventare sempre più competenti nella comprensione delle nostre emozioni e quella degli altri. 

Capire cosa significa sentirsi in un determinato modo (rabbia, paura) e imparare a gestir queste 

emozioni con il tempo. Infatti, Schaffer (2005), sostiene che “le emozioni fondamentali, ovviamente 

rimangono parte del repertorio del singolo per il resto della sua vita; le circostanze nelle quali 

vengono evocate, tuttavia si modificano con l’età” (p.147). 

Lo sviluppo e la gestione delle emozioni sarà differente da un contesto all’altro, infatti, 

come affermano Albanese e Molina (2008), “il bambino deve imparare a gestire le proprie 

esperienze emotive in funzione degli standard e delle aspettative della sua cultura di appartenenza” 

(p. 23) 

2.2.2 Le fasi dello sviluppo emotivo del bambino 

Con il mio lavoro di ricerca, proprio perché ci troviamo in una SI e quindi avrò a che fare 

con bambini dai 3 ai 6 anni, mi soffermerò sulle emozioni di base. I bambini a partire dai tre anni 

come sostengono Albanese e Molina (2008), sono  

in grado di riconoscere e nominare le emozioni di base a segnali espressivi del volto. Per esempio, la maggior 

parte dei bambini di quest’età sa riconoscere e nominare le espressioni facciali delle emozioni base quando vengono 

presentate con delle fotografie, disegni o dal vivo (p.25). 

Le emozioni che andrò ad analizzare con il mio progetto saranno cinque: le quattro di base 

viste sopra più l’emozione neutra. Ho scelto di adottare queste perché credo che alla SI sia 

necessario utilizzarne poche, soprattutto per facilitarne la memorizzazione, considerando l’età dei 

bambini. Ho dunque optato, tra le innumerevoli esistenti, di focalizzarmi su quelle di base, come 

consigliato da Albanese e Molina. I due studiosi, infatti, affermano che con l’avvento dei 3 anni 

(2008),  

il bambino comincia a esprimere ciò che prova in una data situazione, ma anche a descrivere ciò che ha 

provato in situazioni passate o anticipare emozioni in relazione a eventi futuri. Si può parlare quindi di comprensione 

vera e propria delle emozioni quando vi è un accesso consapevole all’esperienza emotiva, che può essere comunicata 

attraverso il linguaggio. (p.24). 
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Lo sviluppo del linguaggio e l’aumento del lessico è una parte molto importante nella vita di 

ogni bambino, proprio per questo Antonini (2010) sostiene che  

in tutte le lingue, che possono passare dal cinese, al russo e al francese vi è un esplosione lessicale di parole tra 

i 18 ed i 30 mesi, si passa da 50 parole a 500. Questo aumento risulta essere il più grande ed importante nella vita di 

ogni bambino. 

Gradatamente, con il passare del tempo lo sviluppo delle emozioni si affina, anche Albanese 

e Molina (2008) sono di questa idea,  

la capacità dei bambini in età prescolare di riconoscere le espressioni emotive aumenta tra i due e i cinque anni 

di età, in particolare, vengono comprese per prime le emozioni positive, mentre la comprensione e la distinzione delle 

espressioni riguardanti le emozioni negative avviene in seguito (p.25). 

Un altro elemento che dovrà essere curato in ogni suo dettaglio, riguarda il momento in cui 

raccogliere le emozioni. Non deve passare troppo tempo tra il momento in cui si effettua l’attività e 

il momento in cui si desidera raccogliere i loro vissuti e i loro sentimenti, e questa sua affermazione 

trova pure l’appoggio di Molina e Albanese (2008), i quali sostengono  

che fra i 3 e i 6 anni i bambini iniziano a comprendere la relazione tra ricordo ed emozione. Per esempio, 

capiscono sempre meglio che l’intensità di un’emozione decresce col tempo e che alcuni elementi di una situazione 

presente possono servire come segnale che riattiva emozioni passate  (p.27). 

2.3 Il bambino e la musica 

Nel mio progetto di ricerca la musica ricoprirà un ruolo rilevante, perché mi permetterà di 

mettere a confronto il gioco delle scatoline con o senza la variabile musicale.  

La musica ha moltissime sfaccettature ed è definita in molti modi. Per questo lavoro di 

diploma possiamo dire che la musica è composta da moltissimi suoni gradevoli che permettono 

all’adulto o al bambino di farsi influenzare, in positivo o in negativo a seconda delle esperienze, dei 

vissuti e delle abitudini di ognuno. 

2.3.1 La musica alla Scuola dell’infanzia 

Il connubio tra musica e bambino è qualcosa di fondamentale già a partire dalla prima 

infanzia. A partire dai 3 anni un bambino, come sostiene Heuss (1981),  

si muove in direzione della fonte sonora. È capace di ascoltare attentamente, di aspettare la fine del suono o un nuovo 

avvenimento”. (p.60).[…]“Un bambino a 4 anni reagisce con gioia alla musica: si dondola, si scuote, annuisce col capo, 

dimena le mani e le braccia, salta, saltella, fa il cavallino, prende confidenza con se stesso e con i giocattoli, esercita 

l’equilibrio (p.62). 
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Quando si arriva a 5 anni il bambino adora danzare liberamente accompagnato dalla musica, 

mascherarsi e travestirsi seguendo una storia o con qualsiasi cosa in mano da sventolare. Come 

osservato nella mia terza pratica professionale. È anche vero che il bambino deve essere abituato a 

questo tipo di attività: una sezione che svolge regolarmente attività di questo tipo avrà più facilità a 

capire i vari contrasti musicali e a spiegare cosa trasmette una musica piuttosto che un’altra.  

Tutto quanto riportato in questo capitolo mi è di grande aiuto perché mi fa capire come la 

musica diventa con dei bambini della scuola dell’infanzia una sorta di linguaggio. Riescono ad 

ascoltarla e a muoversi di conseguenza, proprio come dice la musica. 
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3. Metodologia 

Il saper fare ricerca in educazione, come appreso durante il  corso Ricerca dello scorso anno 

(2010) e come affermano Coggi e Ricchiardi (2008), è “tra le competenze richieste oggi agli 

insegnanti dei diversi ordini e gradi di scuola […] inteso come capacità di risolvere, in maniera 

attiva, i problemi che si presentano di volta in volta nell’ambito educativo” (p.11) 

Con il mio lavoro di ricerca vorrei comprendere e verificare il ruolo della musica negli 

aspetti emotivi legati al gioco psicomotorio. Stabilire se la presenza di musica alla SI in un gioco 

psicomotorio possa determinare un coinvolgimento emotivo maggiore rispetto ad un gioco svolto 

senza l’accompagnamento della musica. 

La mia ricerca è di tipo sperimentale, vi sarà una parte di osservazione e delle interviste. 

Questa tipologia mi porterà ad ottenere dei dati misti utili per rispondere ai miei interrogativi di 

ricerca. 

3.1 Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi sono i seguenti: 

1. L’assenza/presenza della musica nel gioco psicomotorio influenza lo stato d’animo del 

bambino della scuola dell’infanzia? 

2. In che modo la musica influenza lo stato d’animo del bambino durante un gioco 

psicomotorio? 

Queste domande generali possono essere specificate in alcune sottodomande: 

1. Quando il gioco è accompagnato dalla musica, si manifestano emozioni che non si 

manifestano altrimenti? 

2. Quando il gioco è accompagnato dalla musica, cambia il grado di intensità delle emozioni 

che si manifestano? 

3. I bambini si divertono di più o di meno con la musica? 

4. I bambini litigano di più o di meno quando giocano in presenza di musica? 

3.2 Ipotesi 

Come si deduce dalle informazioni scritte nella parte teorica in relazione alle varie teorie sul 

gioco psicomotorio, sulle emozioni e sulla musica alla SI, ipotizzo che i giochi con la musica alla 

scuola dell’infanzia abbiano un coinvolgimento emotivo maggiore per tipologia ed intensità delle 
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emozioni suscitate, e riescano a dare maggior ritmo e dinamicità all’attività rispetto ai giochi senza 

il sottofondo musicale. 

Secondo la dr. Casoria (2010), “la musica è un linguaggio molto particolare, fatta di 

significati, di suoni che non rimandano, come le parole, con immediatezza ad immagini mentali ed è 

qui che subentra l’azione ed il supporto educativo di noi genitori”. Quindi pure la famiglia ha un 

ruolo fondamentale nell’ascolto della musica. 

3.3 Campione di riferimento 

Per confermare o confutare queste mie ipotesi svolgerò la ricerca nella SI di Giubiasco 

gestita dal titolare Davide Polti. La sezione è composta da 23 bambini, 12 maschi e 11 femmine (I 

liv. 7, II liv. 9, III liv. 7). All’interno del gruppo non sussistono problemi particolari. 

La raccolta dati si svolge attraverso 2 interviste. Ogni volta prenderò 10 bambini (gli stessi 

per ogni intervista), per poi confrontare le risposte. Visto che il docente è a contatto tutti i giorni con 

i bambini della sezione e quindi conosce ogni loro caratteristica, si è preoccupato lui di scegliere i 

bambini adatti ad affrontare un’intervista con una persona esterna come me. Si tratta di 4 bambini 

del III° liv., 4 del II° e 2 del I°. 

3.4 Modalità di svolgimento della ricerca 

La parte pratica del mio lavoro di ricerca è iniziata con la presa di contatto con il Mo. 

Davide Polti, per potergli presentare meglio quello che intendevo fare e per spiegargli cosa avrei 

voluto lui facesse prima del mio arrivo in sezione, così da facilitare il tutto ai bambini. Il suo 

compito è stato semplicemente quello di presentare ai bambini le immagini delle 5 emozioni 

(rabbia, gioia, tristezza, paura e nessuna emozione), spiegando come si chiamano, cosa sono e 

quando si manifestano. Questo mi ha permesso di utilizzare in sezione dei materiali già conosciuti e 

visti dai bambini, vale a dire le immagini raffiguranti le emozioni (vedi allegato 1) 

Nella prime tre uscite ho effettuato il gioco delle scatoline in assenza di musica con l’aiuto 

del DPP. Questo gioco è stato effettuato tre volte in momenti diversi e in un secondo momento ho 

eseguito delle interviste (vedi allegato 6) con alcuni bambini (scelti dal DPP) (vedi punto 3.5) 

Nella seconda uscita ho riproposto il gioco delle scatoline ma questa volta con 

l’accompagnamento musicale. È stato ripetuto anch’esso tre volte e poi si è realizzato di nuovo le 

interviste con gli stessi bambini. Infine è stato importante confrontare i vari risultati ottenuti, 

effettuando un’ulteriore uscita dove son state rigiocate tutte e due le tipologie di scatoline, prima 
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senza musica e in un secondo momento con la musica. Alla fine è stato fondamentale realizzare 

un’ultima intervista per confrontare i dati. 

Per la realizzazione pratica di questo progetto ho dovuto prevedere almeno 7 uscite: 3 per le 

scatoline senza musica, 3 per le scatoline con presenza di musica e 1 necessaria per il confronto 

finale. 

La scelta di utilizzare questo numero di uscite è dato dal fatto che i bambini così piccoli (3 – 

6 anni) hanno bisogno un po’ di tempo per capire la struttura interna del gioco. La prima uscita di 

ogni gioco (con o senza musica) è stata solamente per far capire ai bambini come si svolge il gioco, 

quali regole ci siano, ecc.. Nelle altre due uscite si è ripetuto il gioco, osservando i vari 

comportamenti del bambino. Nell’ultima uscita si è proceduto pure all’intervista con i 10 bambini 

scelti dal docente titolare cercando di capire come si sono sentiti durante il gioco e se è possibile 

scoprire pure il perché. L’intervista è una parte fondamentale, ma anche molto difficile perché si è 

svolta con bambini molto piccoli, quindi è importante effettuare domande semplici e chiare. Le 

domande da effettuare sono state scelte insieme al docente Antognazza D,. esperto nel campo delle 

emozioni. (vedi allegato 6) 

Un punto fondamentale di grande attenzione è la scelta della musica che ho utilizzato per 

questo lavoro di diploma: ho pensato di utilizzare semplicemente le musiche che io preferisco e 

prediligo, per vedere se anche ai bambini piacciono e se anche a loro producano delle emozioni, che 

vanno dalla musica italiana, all’house e alla trance. (vedi allegato 5) Parlando con Galfetti G., ho 

scoperto che è davvero una buona idea utilizzare queste musiche, perché molto lontane dalla realtà 

del bambino, e inoltre per lasciare sempre un senso di sorpresa ai bambini è fondamentale inserirne 

altre di contesti completamente diversi per non far capire al bambino la logica delle scatoline. Per 

questo motivo ho deciso in un secondo momento di inserire altre due canzoni una di musica classica 

dal carnevale degli animali e una del maestro di piano Giovanni Allevi. Ho pure scoperto che non 

c’è una teoria precisa che ci dica cosa dare come consegna verbale ai bambini al posto di una 

canzone o di un brano musicale, perché il tutto è molto soggettivo. Insieme al DPP abbiamo cercato 

di discutere quali consegne sembravano più adatte e quali invece da scartare. Le consegne verbali 

devono avere in linea di massima lo stesso valore della musica, la stessa intensità. (vedi allegato 4) 

In linea di massima ho lasciato loro la possibilità di interpretare liberamente quanto richiesto 

dalla musica, evidentemente le azioni motorie della musica sono legate alle analogie: 

- analogia di 1° livello: suono onomatopeico 

- analogia di 2° livello: personaggi, animali 

- analogia di 3° livello: sentimenti, stati d’animo 

Le musiche che ho scelto si muoveranno tra la 2° e la 3° analogia. 
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Alcune musiche saranno difficili da rappresentare per i bambini, specialmente quelle lente o 

senza una scansione ritmica ben definita. Nel confronto con Giovanni Galfetti è emersa però 

l’ipotesi, considerata per il prosieguo del lavoro, che anche una musica di questo tipo permette al 

bambino di rappresentarla con il movimento. 

3.5 Strumenti di rilevazione dei dati 

Dopo aver fatto sperimentare i giochi a tutti i bambini della sezione, effettuerò con 10 

bambini una piccola intervista (vedi allegato 6). L’intervista (2005), “è una forma di conversazione 

in cui l’esperto pone una serie di domande a un singolo o a un gruppo di soggetti per conoscerne 

opinioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni, esperienze,ecc..” (Coggi e Ricchiardi, p.86) 

Una prima parte della mia ricerca sarà quantitativa e una seconda parte qualitativa questo 

per avere la possibilità alla fine di avere molte più informazioni a disposizione per poter effettuare 

delle conclusioni adeguate. 

Quantitativa: i dati che voglio raccogliere sono di tipo quantitativo, cioè quanti bambini 

hanno scelto una determinata emozione rispetto ad un’altra. 

Prima di effettuare l’intervista individuale, 10 bambini dovranno cercare di quantificare le 

emozioni provate, per fare questo è stato preparato un angolo con 10 postazioni dove saranno 

presenti in tutte, l’immagine delle 5 emozioni. Vicino alle cartelle di medie dimensioni delle 5 

emozioni ve ne saranno altre due di diverse dimensioni. La prima grande che corrisponderà ad es:  

“mi sono sentito TANTO..…” ed un’altra piccola che corrisponderà al “mi sono sentito POCO…..” 

Il compito svolto in precedenza del maestro prima del mio arrivo in sezione sarà fondamentale per 

capire meglio questo passaggio. È necessario che i bambini conoscano e riescano ad utilizzare le 

cartelle delle emozioni prima di proporre le attività motorie. 

Ad esempio il bambino si sente triste nell’effettuare il gioco con la musica. Dovrà capire 

quale sia la cartella con raffigurata l’emozione triste e poi chiedersi quanto sono triste, POCO o 

TANTO? Se sceglie poco dovrà prendere la cartella di piccole dimensione, in caso contrario quella 

di grandi dimensioni per il tanto. 

Questa raccolta a grande gruppo è essenziale, perché in questo momento gli stati d’animo 

sono alla massima intensità e quindi bisogna far esprimere subito il bambino per raccogliere dei 

risultati attendibili. Infatti come visto nella teoria di riferimento, nei bambini dai 3 ai 6 anni il saper 

riconoscere e comunicare le proprie emozioni vissute decresce molto velocemente con il passare del 

tempo. 
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Per non creare confusione durante questo importante momento il sottoscritto e il maestro 

Davide hanno organizzato un angolo (in mensa) con 10 sottomani riportanti i 10 nomi dei bambini 

scelti. 

 

    Figura 1 – angolo per la raccolta delle emozioni 

Qualitativa: con questa intervista qualitativa intendo capire come mai un bambino abbia 

scelto una particolare emozione piuttosto che un’altra, cercando di indirizzare il discorso sulle 

motivazioni, per capire quali emozioni abbiano provato ed il perché. 

Durante le interviste andranno poste domande il più possibile neutre, senza menzionare gli 

stati d’animo (lasciare che siano i bambini per prima a dire ciò che hanno provato). Eventualmente 

in un secondo momento potrò riferirmi direttamente alle emozioni da loro già indicate 

precedentemente. (vedi allegato 6) 

Sarà importante creare all’inizio dell’intervista un clima sereno tra intervistatore e 

intervistato, questo permetterà di ottenere delle risposte sincere e non condizionate dalla situazione. 

Fin da subito dovrò assumere un tono di voce adeguato, amichevole cercando di capire le 

caratteristiche del bambino che avrò davanti e lasciando tutto il tempo a disposizione per 

rispondere. 

Per avere un ulteriore sostegno e massimo controllo per la rilevazione dei dati, mi avvarrò 

dell’utilizzo della videocamera, che mi permetterà a mente fredda, in un secondo momento, di 

osservare i vari comportamenti dei bambini. Riguardare le varie attività mi consentirà di vedere 

alcuni atteggiamenti che in un primo momento mi sono sfuggiti perché troppo coinvolto o 

impegnato ad osservare altro e in più mi permetterà di analizzare quanto detto dai bambini con 

quanto visto nel filmato.  

3.6 Strumenti di analisi dei dati 

La modalità di analisi dei dati ottenuti si baserà sull’osservazione del filmato della 

videocamera, per capire e decifrare meglio, le diverse modalità di comportamenti tra un gioco senza 

la musica e un gioco con la musica. Alcuni pezzi di filmato mi consentiranno di rendere più 
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interessante la mia analisi dei dati. Le interviste mi aiuteranno a capire meglio i vari stati d’animo 

dei bambini e il perché hanno scelto una determinata emozione rispetto ad un’altra. Questi risultati 

mi permetteranno di compilare una griglia di sintesi dove verranno indicate tutte le informazioni più 

importanti, sia per quanto concerne il gioco delle scatoline senza musica, sia per il gioco con la 

musica che per il confronto tra i due giochi. Queste griglie mi porteranno a calcolare pure con quale 

percentuale un’emozione è stata scelta e se la scelta è stata influenzata dal gioco o dalle esperienze 

personali. Tutto questo mi permetterà di capire che ruolo ha la musica nella scelta delle emozioni da 

parte del bambino. 

Questo mi permetterà di rispondere ai diversi interrogativi iniziali e quindi confermare o 

smentire le varie ipotesi. 

3.6.1 Supporti utilizzati 

Come spiegato in precedenza (vedi punto 3.5) prima dell’intervista utilizzeremo come 

supporto delle cartelle raffiguranti le emozioni in 3 dimensioni, piccole, medie e grandi. Questi 

supporti aiuteranno il bambino a verbalizzare la quantità dell’emozione provata durante i giochi 

psicomotori. (vedi allegato 1) 

3.6.2 Immagini delle emozioni 

Come già ribadito, Albanese e Molina ci spiegano che i bambini riescono a riconoscere e 

nominare 5 emozioni: la rabbia, la paura, la gioia, la tristezza e l’emozione neutra. Dopo attenta 

riflessione ho deciso di presentarle tutte e cinque in cartelle costruite appositamente per questa 

sezione. I bambini così facendo avranno prima la possibilità di scegliere l’emozione e in un secondo 

momento di verbalizzarla, utilizzando così due importanti canali: orale e iconico. 

L’emozione neutra è difficile da capire per un bambino della SI, ma ho voluto tenerla lo 

stesso in considerazione perché è possibile che un bambino non si senta in nessuno modo 

particolare, anche se come spiegato dal docente di educazione fisica al DFA Arigoni A., nei giochi 

motori questa possibilità è molto remota, perché la dimensione affettiva fa sempre la sua parte. 
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4.Analisi risultati ottenuti e loro interpretazione 

4.1 Informazioni preliminari e modalità raccolta dati 

La raccolta dei dati non si è potuta realizzare del tutto come pianificato, perché fin 

dall’inizio ha subito parecchi contrattempi e imprevisti (perdita filmati). Nell’allegato numero 3 si 

può notare una serie di imprevisti che non hanno permesso il normale corso del progetto. 

Quanto successo durante la mia raccolta dati, che di certo non ha facilitato tutto il percorso, 

mi ha permesso di capire che non sempre le cose pianificate vanno di pari passo con la realtà, 

bisogna considerare pure gli imprevisti, l’ambiente circostante, ecc. e quindi è importante saper 

essere flessibili, specialmente per il mio lavoro futuro. 

4.2 Analisi dati raccolti dal gioco delle scatoline senza musica 

4.2.1 categoria: quantitativa 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati quantitativi raccolti per quanto riguarda il gioco 

delle scatoline senza musica. Per ogni soggetto è stato indicato: l’età, il livello di SI frequentato 

quest’anno, l’emozione scelta e la dimensione della cartella. 

In un secondo momento è stato pure calcolata la percentuale, senza prendere in nessuna 

considerazione le risposte dei bambini ma solo calcolando la scelta dell’emozione singola con la 

relativa dimensione (vedi foto protocolli). 

Soggetto Età Livello Emozione Dimensione 

1° 6 anni 3° Felice Poco 

2° 5 anni  3° Felice Poco 

3° 5 anni 2° Felice Tanto 

4° 4 anni 2° Felice Tanto 

5° 4 anni 2° Arrabbiato Tanto 

6° 5 anni 3° Triste Tanto 

7° 4 anni 2° Felice Tanto 

8° 4 anni 1° Felice Tanto 

9° 4 anni 1° Felice Poco 

10o 6 anni 3° Felice Poco 

Percentuale di scelta di una determinata emozione: 

- Tanto felice: 40 % 

- Poco felice: 40% 

- Tanto Arrabbiato: 10% 

- Tanto Triste: 10% 
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Si può notare come nel gioco delle scatoline senza la musica vi siano state quattro scelte 

diverse. Con il 40 % troviamo due emozioni: tanto felice e poco felice. Altre due emozioni hanno 

invece ottenuto rispettivamente 10%, tanto arrabbiato e tanto triste.  

4.2.2 categoria: qualitativa (protocolli e videocamera) 

In questa tabella sono state riportate, analizzando i protocolli delle interviste, le 

informazioni del perché della scelta di una determinata emozione. Sulla base di questa risposta si è 

potuto procedere nel comprendere se la scelta dell’emozione era in relazione al gioco o ad altre 

vicissitudini. Le varie informazioni si possono trovare negli allegati al punto 7. 

Sotto la tabella la percentuale di quanti bambini hanno scelto l’emozione in relazione al 

gioco e quanti invece l’emozione non pensando al gioco. 

 

Soggetto Emoz./Dim Motivo Relazione al 
gioco 

Osservazioni 

1 Poco felice S. mi faceva un po’ ridere SI Si sente normale, ma 
che non esiste la 
faccina del normale 

2 Poco felice Perché mi mancava la 
mamma - Per fortuna vado a 
San Bernardirno con l’A. 

NO Non dice niente sul 
gioco delle scatoline 

3 Tanto felice Ero già felice – mia mamma mi 
lascia andare a prendere il 
succo di cioccolato da sola – 
Ho spinto la D. in passeggino 

NO Non dice niente sul 
gioco delle scatoline 

4 Tanto felice Perché mi son divertita SI Dice perché le è 
piaciuto fare i cavalli 
(elemento presente 
nelle consegne) 

5 Tanto arrabbiato Perché non volevo fare il gioco 
– Non mi piace correre 

SI Dice che l’immagine 
dell’emozione senza 
bocca, non è del 
gioco. 

6 Tanto triste Perché ieri piangevo – Alcune 
volte vado all’asilo e sono 
triste 

NO Non dice niente sul 
gioco delle scatoline 

7 Tanto felice Perché sono venuto all’asilo – 
Le moto e le macchine da 
corsa 

NO/SI C’è voluto uno 
stimolo esterno per 
farlo parlare del gioco 

8 Tanto felice Perché la mamma non mi ha 
sgridato – Le macchine e i 
cavalli 

NO/SI C’è voluto uno 
stimolo esterno per 
farlo parlare del gioco 

9 Poco felice Perché il papà non c’è più, mi 
sgridava e pure alla mamma e 
l’E. piangeva – son stanca 

NO Del gioco dice che le 
son piaciute le 
giraffe, non  presente 
nelle consegne. 
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10 Poco felice Volevo ancora a dormire, poi il 
P. ci annoiava durante le 
scatoline – Prima di fare sto 
gioco stavo facendo cose 
divertenti con L. 

NO Accenna a qualcosa 
del gioco, ma la sua 
emozione è data da 
un fattore esterno. 

 

Percentuali: 

- In relazione al gioco: 40% 

- Non in relazione al gioco: 60% 

Le percentuali fanno capire come una parte delle scelte delle varie emozioni (60%) non ha 

niente a che fare con il gioco delle scatoline, ma con altri aspetti che influenzano lo stato emotivo 

del bambino. 

Osservando attentamente i filmati (allegato numero 10) della videocamera si possono 

intravvedere degli aspetti davvero interessanti. Sfortunatamente mi posso basare solo sulla terza e 

quarta uscita, perché le altre due sono state cancellate dal sistema del DFA per uno spiacevole 

disguido. 

Nella prima uscita sostanzialmente i bambini effettuavano tutte le consegne in modo 

individuale, all’inizio andavano molto per imitazione o per conoscenze personali. Con il passare 

degli interventi, i bambini hanno iniziato ad inventare movimenti nuovi e sempre più hanno cercato 

una collaborazione con il compagno, ad esempio: persone che suonano il tamburo (terza uscita, 2’ e 

34’’), persone che portano in braccio un bambino (terza uscita, 7’ 39’’), aerei (terza uscita, 22’ 

29’’). Questo mi fa pensare che con il gioco delle scatoline senza musica si può notare uno sviluppo 

della dimensione cognitiva e relazionale. 

Appena il gioco lo rende possibile i bambini cercano di collaborare nel fare un determinato 

movimento, si possono infatti notare alcuni gruppetti che si creano. 

Si possono evincere situazioni simili, anche osservando il comportamento dei bambini al 

momento di altre consegne, ad esempio: colore rosso (3a uscita, 9’ 50’’ o 4a uscita, 9’ 55’’), 

astronauti (3a uscita, 11’ 34’’ o 5a uscita, 5’ e 12’’), dove i bambini son riusciti sempre ad 

aggiungere movimenti e comportamenti nuovi. Il gruppo, quando riconosceva che un nuovo 

movimento era interessante lo ripeteva. Il clima all’interno del gioco delle scatoline senza musica 

era buono, alcuni bambini (specialmente i più piccoli) facevano fatica a stare concentrati per tutta la 

durata del gioco, infatti alla fine la gestione è stata più difficile. Il maestro Davide è stato comunque 

bravo a capire quando una determinata consegna poteva protrarsi più a lungo e quando invece era 

meglio farla finire presto, osservando semplicemente gli atteggiamenti dei bambini.  
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Alcune consegne non hanno subito quasi nessuna modifica a livello motorio, ad esempio: 

muoversi come leoni, lumache e dinosauri. Ne deduco dunque che quando il bambino deve 

muoversi sdraiato è più limitato nella ricerca di nuove abilità motorie. 

4.3 Analisi dati raccolti dal gioco delle scatoline con la musica 

4.3.1 categoria: quantitativa 

Come nella tabella precedente (vedi 4.2.1) ecco riportati in questa tabella i dati quantitativi raccolti 

per quanto riguarda il gioco delle scatoline con la musica. Utilizzando lo stesso schema anche qui, 

per ogni soggetto è stato indicato: l’età, il livello di SI frequentato quest’anno, l’emozione scelta e 

la dimensione della cartella. 

In un secondo momento è stato pure calcolata la percentuale, senza prendere in nessuna 

considerazione le risposte dei bambini ma solo calcolando la scelta dell’emozione singola con la 

relativa dimensione. (vedi foto procotolli) 

Soggetto Età Livello Emozione Dimensione 

1 6 anni 3° Felice Tanto 

2 5 anni  3° - - 

3 5 anni 2° Felice Tanto 

4 4 anni 2° Felice Poco 

5 4 anni 2° Felice Tanto 

6 5 anni 3° Felice Poco 

7 4 anni 2° Felice Tanto 

8 4 anni 1° Felice Tanto 
9 4 anni 1° Felice Tanto 

10 6 anni 3° Felice Tanto 

 

Percentuale di scelta di una determinata emozione: 

- Tanto felice: 70% 

- Poco felice: 20% 

- Assente: 10% 

Nel gioco con la musica si può notare, analizzando i dati che vi è la presenza di una emozione 

dominatrice, FELICE con il 90%. A differenza della tabella precedente (4.2.1) sono scomparse 

emozioni come la rabbia e la tristezza. Confrontando i dati quantitativi dei due esperimenti, sembra 

che la presenza di musica abbia un’influenza positiva sulle emozioni dei bambini.  
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4.3.2 categoria: qualitativa (protocolli e videocamera) 

Come in precedenza (vedi punto 4.2.2) in questa tabella sono state riportate, analizzando i 

protocolli delle interviste, le informazioni relative alla motivazione della scelta di una determinata 

emozione. Sulla base di questa risposta si è potuto procedere nel comprendere se la scelta 

dell’emozione fosse in relazione al gioco o ad altre vicissitudini. Le varie informazioni si possono 

trovare negli allegati al punto 8. 

Sotto la tabella sono state riportate le percentuali di quanti bambini han scelto l’emozione in 

relazione al gioco e quanti invece han scelto l’emozione non pensando al gioco. 

Soggetto Emoz./Dim Motivo Relazione al 
gioco 

Osservazioni 

1 Tanto felice Mi divertivo tantissimo a ricopiare A, G 
e L. 

SI Imitare come si 
muovevano sulle 
diverse musiche 

2 - - - Assente (ammalata) 

3 Tanto felice Mi faceva ridere tanto l’A. e l’E come 
ballavano. 
Poi mia madre mi ha fatto portare in 
giro il passeggino. 

SI/NO Questa volta prima 
dice quello che le è 
piaciuto del gioco e 
solo in un secondo 
momento quello che 
ha fatto in famiglia. 

4 Poco felice Non si esprime - Non ha voluto 
parlare, è una 
bambina molto 
timida. 

5 Tanto felice Mi piaceva ballare con quelle musiche SI  

6 Poco felice C’era la musica forte – mi sembrava di 
essere al circo – non mi piacevano le 
musiche lente 

SI  

7 Tanto felice Perché c’era quella musica forte – mi 
sembrava di essere in discoteca, non 
avevo mai sentito delle musiche così. 

SI  

8 Tanto felice Perché mi piaceva stare con gli amici a 
fare il gioco delle scatoline 

SI  

9 Tanto felice Perché la mamma, il papà e l’E. non mi 
sgridano più. 

NO Non dice niente sul 
gioco delle scatoline 

10 Tanto felice All’A. quando si alzava durante il gioco 
le scappavano giù le mutande – 
guardavamo i maschi come ballavano e 
ci faceva ridere 

SI Sulle musiche non ha 
detto niente, però 
mette in mezzo i suoi 
compagni. 

 

Percentuali: 

- In relazione al gioco: 70% 

- Non in relazione al gioco: 10% 

- Assente: 10% 

- Non risponde: 10% 
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Il 70% dei bambini ha scelto l’emozione in base al gioco e solo il 10% non era in relazione ad 

esso, anche da questa analisi si può affermare che la musica ha influenzato lo stato emotivo dei 

bambini. 

Anche in questo caso, osservando i vari filmati (vedi allegato 11)si è potuto individuare alcuni 

aspetti molto interessanti. Un primo elemento che spicca è che i bambini di fronte a musiche con 

una velocità ritmica molto elevata e molto intensa come Infinity, The bongo song e Better off alone 

reagiscono molto rapidamente muovendosi di conseguenza con movimenti rapidi ed energici. Di 

fronte ad altre musiche, con una velocità ritmica molto bassa i bambini faticano a capire cosa la 

musica gli chieda. Per questi brani il bambino richiede maggior tempo di ascolto rispetto a quelle 

viste in precedenza. La velocità di reazione motoria è molto soggettiva. Difatti se in un primo caso, 

analizzando i filmati, si può notare come bastino due o tre secondi per far sì che il bambino reagisca 

allo stimolo, nel secondo caso con musiche come favola, Di sole e d’azzurro, Now we are free, 

ecc..possono osservare reazioni dopo almeno dieci secondi. 

Guardando attentamente i filmati si può notare come anche in questo gioco delle scatoline con 

la musica vi è uno sviluppo a livello cognitivo, dove i bambini ogni volta riescono a trovare dei 

movimenti nuovi. Molte volte questi movimenti sono simili al gioco delle scatoline senza musica, 

come ad esempio durante la canzone The bongo song (seconda uscita, 2’ 18’’), un bambino capisce 

che vi è la presenza del tamburo e si muove nello stesso modo. Anche con la musica la voglia di 

collaborare tra i bambini o la voglia di essere a contatto con altri compagni è molto grande, in tanti 

casi infatti si è potuto osservare come loro cercassero il ballo di coppia, specialmente nelle musiche 

lente. Nelle musiche con un ritmo veloce ed intenso i bambini saltellavano sul posto in modo 

energico, nella seconda e terza uscita i bambini si dividevano in gruppi per ballare. 

I bambini durante questo gioco utilizzavano davvero poco lo spazio a disposizione, la maggior 

parte del tempo si muovevano sul posto o camminavano per pochi istanti. Una sola bambina 

effettuava poi dei movimenti a terra e poi in piedi, sfruttando al massimo tutte le abilità motorie a 

disposizione. 

Il clima durante il gioco era davvero ottimo, i bambini partecipavano con grande impegno e si 

aiutavano facendo molta attenzione a cosa richiedeva la musica. Le musiche scelte in generale 

sembra che piacessero sia ai bambini sia alle bambine. Osservando i loro visi si può notare come in 

alcuni la musica sembrava che portasse loro in un’altra dimensione, fino a che non finiva la canzone 

i bambini erano concentrati solo sul loro movimento come ad esempio durante la terza uscita a 18’ e 

51’’, dove i bambini per tutto il tempo della canzone si son seduti vicini e fingendo di suonare il 

piano, senza essere influenzati da quello che accadeva vicino a loro. 
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Rispetto al gioco delle scatoline senza musiche alcuni elementi sono rimasti invariati, ad. 

esempio la collaborazione che è aumentata con il passare delle attività in tutti e due i giochi. Dal 

canto suo il gioco delle scatoline con la musica ha portato risposte motorie diversificate a seconda 

della velocità ritmica e una maggior sollecitazione all’ascolto e alla reazione. Cosa è invece 

mancato rispetto al primo gioco sono le diverse abilità motorie (ad esempio strisciare, ruotare). 

Non è mai facile analizzare le risposte dei bambini, specialmente di SI e capire se sono vere e 

sincere o influenzate dalla situazione, infatti il soggetto numero 6 dice che non gli piacevano le 

musiche lente e in alcuni momenti c’era la musica forte, ma al contrario durante i filmati si vede che 

partecipa con molto impegno a tutte le musiche e quando si presenta la musica forte non sembra 

dargli fastidio. 

4.4 Confronto dati tra i due giochi delle scatoline 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al confronto tra il gioco delle scatoline 

senza musica e il gioco delle scatoline con musica. (vedi allegato 9) Tutti e 10 i bambini hanno 

specificato quale tra i due giochi preferivano, spiegandone il motivo. Ho cercato pure di capire se la 

musica viene ascoltata in famiglia. Questo elemento ha un importante valore, perché può avere 

un’influenza sulla loro situazione emotiva, come ci spiega da dottoressa Casoria al punto 3.2. 

In un secondo momento ho calcolato la percentuale di quanti, fra questi bambini, 

preferiscono il gioco delle scatoline con la musica. 

 

Soggetto Preferenza Motivo Famiglia Ossevazioni 

1 Musica (M) Perché con la musica si sente il 
rumore, senza musica invece si 
sente il Davide che parla 

Forse i miei genitori  in 
macchina 

Le musiche che 
ascolta son 
diverse, lui 
ascolta Arisa 

2 M Perché c’era la musica  Ascolta musica a casa e 
pure i suoi genitori 

Si ricorda la 
cantante Laura 
Pausini 

3 M Perché era bella la musica Ascolto la musica a casa 
e in macchina. Mia madre 
l’ascolta, mio padre no. 

- 

4 M Non si esprime A casa ascolta la musica, 
i suoi genitori no 

- 

5 Senza Musica Perché mi fa male la testa se 
ascolto musica 

No non l’ascolto - 

6 M Mi piacevano le musiche – in una 
mi sembrava di essere da solo in 
città 

Sì, a casa, ho pure la 
radio in camera mia. 

La sua mamma 
quando fa le 
faccende di 
casa ascolta la 
musica 
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7 M Perché c’era quella che faceva più 
piano e più forte 

a casa ascolto la musica e 
anche i miei genitori  

Ascolta Fabri 
Fibra “tranne te”.  

8 M Perché ero con i miei amici A casa ascolta la musica, 
come pure i suoi genitori 

- 

9 M Perché quando sei chiuso a 
scatolina è la musica che ti dice 
come devi muoverti, ti parla 

Ascolto la musica a casa. - 

10 M Perché quando c’era la musica 
forte ci tappavamo le orecchie e ci 
faceva ridere vedere i maschi 
come ballavano. 

Ascolto la musica a casa  

 

Percentuali: 

- Musica: 90% 

- Senza musica: 10% 

- Ascolta musica a casa: 90% 

- Motivo di scelta relativo alla suggestione data dalla presenza della musica: 80% 

Innanzitutto bisogna dire che i giochi con la musica non sono una novità per i bambini della SI 

del Palasio, perché il maestro Davide ama effettuare attività di questo tipo con la musica e ne ha già 

proposte dall’inizio dell’anno. Perciò se la maggior parte dei bambini ha scelto il gioco con la 

musica non è da attribuire al fatto che questo genere di attività potesse essere qualcosa di nuovo per 

i bambini. L’innovazione è data dalla scelta dei brani musicali (come espresso nella metodologia). 

L’80% degli intervistati sembra aver reagito con suggestione ai brani proposti. Bisogna anche 

osservare, analizzando le risposte dei bambini, come il 90% ascolti musica anche a casa ciò 

significa che questo elemento è molto vicino a loro, è presente nella vita di tutti i giorni. Di questo 

90% tutti i bambini hanno preferito il gioco delle scatoline con la musica, vale a dire il 100%. Ne 

deduco quindi che ascoltare musica a casa (da soli o con i genitori) ha una influenza sulla scelta del 

gioco. 

Anche qui si possono notare delle incongruenze con le risposte date dai bambini, nel punto 4.3.2 

il soggetto numero 6 dice che “c’era la musica troppo forte, mi sembrava di essere al circo, non mi 

piacevano le musiche lente” ed invece in questa tabella afferma che “mi piacevano le musiche, in 

una mi sembrava di essere da solo in città”, queste asserzioni sono un po’ volubili. 

Come pure il soggetto numero 5 che al punto 4.3.2 dice che “mi piaceva ballare con queste 

musiche” ed invece ora afferma che “non ascolto musica perché se l’ascolto mi viene mal di testa”, 

anche queste sono un po’ leggere, ma si sapeva già in precedenza, anche parlando con Antognazza 

D., che le interviste con i bambini della SI sono molto difficili. Anche perché le condotte motorie, 

che si basano sulle cinque dimensioni, sono determinate dal vissuto QUI e ORA. La stessa attività 

può essere percepita diversamente in un altro momento, soprattutto per i bambini della SI. 
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Alla fine di queste attività posso ipotizzare (per rispondere pure al punto 2.1) che il gioco delle 

scatoline senza musica è importante per lo sviluppo relazionale, cognitivo, biologico ed espressivo 

del bambino, mentre quello con presenza di musica per lo sviluppo emotivo e relazionale del 

bambino. Come ipotizzato nel quadro teorico (vedi capitolo 2.1.2) si è confermata la situazione, in 

cui i bambini sono usciti dallo schema psicomotorio relazionando direttamente tra di loro. Questo 

dimostra che anche un gioco psicomotorio, sia in presenza o assenza di musica, può diventare 

sociomotorio. Questo è forse riconducibile alla creatività e alla fantasia dei bambini, a conferma e 

aggiunta a quanto asseriva Ferraris (2007), come citato nell’introduzione di questo lavoro di ricerca. 

Se avessi invertito gli interventi non credo che l’attività con la musica avrebbe dato luogo ad una 

forte caratterizzazione cognitiva ed espressiva come invece in questo caso. Effettuare prima il gioco 

delle scatoline senza musica penso abbia avvantaggiato i bambini nella ricerca dei movimenti, 

alcuni infatti sono stati ripresi. 

4.5 Risposte agli interrogativi e all’ipotesi 

4.5.1 Primo interrogativo 

L’assenza/presenza della musica nel gioco psicomotorio influenza lo stato d’animo del 

bambino della scuola dell’infanzia? 

Analizzando i dati raccolti confermo che la presenza di musica nel gioco psicomotorio delle 

scatoline influenza lo stato d’animo del bambini della SI. Questo si può osservare semplicemente 

guardando il gioco in sé e osservando attentamente i dati: dove nel gioco delle scatoline in assenza 

di musica vi sono state TRE scelte d’emozioni e la scelta dell’emozione in relazione al gioco è 

risultata il 40%, questo significa che il 60% per scegliere l’emozione non si è basata sul gioco 

appena fatto, ma è stata influenzata da quanto successo precedentemente o pensando a qualcosa che 

dovrà succedere in futuro. 

Con il gioco delle scatoline con la musica invece si può notare come la scelta delle emozioni è 

scesa ad UNA opzione, il 90% ha scelto l’emozione felice. La scelta dell’emozione in relazione al 

gioco è pure 90%, quindi significa che la musica ha influenzato lo stato emotivo del bambino, 

facendogli dimenticare lo stato emotivo precedente e facendolo concentrare unicamente sul gioco. 
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4.5.2 Secondo interrogativo 

In che modo la musica influenza lo stato d’animo del bambino durante un gioco 

psicomotorio? 

Parlando con il maestro Davide ed analizzando i filmati ho potuto constatare che in presenza di 

musica il bambino sembra liberare la mente, si lascia trasportare da quello che sente e dimentica 

tutto il resto come se quanto successo prima non esistesse più. Effettuando ulteriori ricerche ho 

scoperto che questo fenomeno è già stato osservato e definito effetto Mozart, infatti un ricercatore 

di nome Gordon Shaw (2004), spiega questo fenomeno dicendoci “Sappiamo che la musica aiuta a 

strutturare il pensiero e il lavoro delle persone nell’apprendimento delle abilità linguistiche, 

matematiche e […] Meno risaputo è che la musica possa influenzare l’organismo modificando lo 

stato emotivo, fisico e mentale.”  

D’angelo E., (2009) ci spiega che la musica può essere una sorta di doping, infatti afferma 

che eppure nelle maratone è stato vietato l’uso dei lettori mp3 e della musica in genere perché ritenuta doping a livello 

prestazionale; effettivamente la musica ha il potere di caricare una persona positivamente o negativamente, di evocare 

emozioni e stati d’animo che poche altre cose legali possono fare e allo stesso modo può favorire la liberazione di 

endorfine dalla corticale e di conseguenza far sentire meno la fatica. 

 Anche se con i bambini non ci si prepara ad effettuare una maratona, credo si possa 

affermare osservando i dati della mia ricerca che la musica influenza il loro stato emotivo 

facendogli provare emozioni che provengono direttamente dalla melodia e dal ritmo. 

Anche per questo guardando attentamente i filmati possiamo notare come i bambini con la 

presenza di musica litigano di meno e sono più propensi alla socializzazione. È difficile dire se si 

divertono di più che con le scatoline senza musica, ma osservando i filmati sembrano essere più 

spensierati. 

4.6 Riflessione sugli strumenti utilizzati 

4.6.1 Immagini di emozioni 

L’utilizzo delle immagini raffiguranti le emozioni (gioia, tristezza, paura, rabbia ed 

emozione neutra) sono state davvero importanti nel mio progetto. La raccolta a grande gruppo è 

stata un punto fondamentale, perché in quel momento (quando finiva il gioco), gli stati d’animo 

erano alla massima intensità e quindi ho potuto raccogliere dei dati molto vicini alla realtà. 
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Questo però dipendeva molto se i bambini avevano capito a fondo cosa significavano le 

varie raffigurazioni. Visto quanto mi hanno detto durante le interviste penso che abbiano capito solo 

quattro delle cinque emozioni. L’emozione neutra, come immaginato in partenza è difficile da 

interiorizzare alla scuola dell’infanzia, perché non è facile capire quando ci si sente normali: il tutto 

è troppo astratto. (vedi allegato 7 - 1) 

Un altro limite incontrato nel mio percorso, sono state le cartelle di media dimensione. 

All’inizio del mio progetto dovevano fungere come prima scelta dell’emozione. Ad esempio un 

bambino si sentiva triste e quindi sceglieva la cartella di media dimensione per indicare che si 

sentiva triste. In un secondo momento doveva invece capire quanto si sentiva triste; se TANTO 

sceglieva la cartella di grandi dimensione mentre se POCO, sceglieva quella di piccole dimensioni. 

Alla fine abbiamo deciso di tralasciare questo passaggio perché i bambini non avevano ben capito il 

senso di questa cartella, era un inutile ostacolo. Il tempo a disposizione per spiegare ai bambini il 

giusto funzionamento era davvero limitato, ciononostante mi sono adeguato alle loro esigenze.  

Le cartelle sono state davvero utili anche per creare una sorta di legame tra me e loro, visto 

che la mia presenza in sezione non era continua. grazie ad esse potevano ricordarsi di me. Quando 

parlavamo non dovevano per forza tenere gli occhi su di me, ma potevano guardare le cartelle, 

questo permetteva loro di avere meno pressione. 

4.6.2 Videocamera 

L’utilizzo della videocamera è stato un ulteriore sostegno per la rilevazione dei dati, perché 

mi ha permesso a mente fredda di osservare i vari comportamenti dei bambini. Difatti riguardare le 

attività mi ha consentito di notare alcuni comportamenti che magari in un primo momento mi erano 

sfuggiti perché troppo impegnato o distratto ad osservare un’altra cosa. In più, e questo credo sia 

davvero fondamentale, mi ha permesso di confrontare alcune risposte che mi hanno dato i bambini 

con quanto invece vedevo nel filmato. 

L’unico limite verificatosi con l’utilizzo di questo strumento è riconducibile alle dimensioni 

del salone: essendo il salone molto grande, in alcuni frangenti non riuscivo ad avere sott’occhio 

tutta la sezione quindi dovevo ruotare in continuazione l’apparecchio. Avere a disposizione 2 o 3 

telecamere sarebbe sicuramente stato meglio anche per vedere il gioco da più visuali. 
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5. Conclusioni 

Questo progetto consisteva nel capire se i giochi con la musica alla scuola dell’infanzia 

riescono ad avere un’influenza emotiva maggiore rispetto ai giochi senza il sottofondo musicale. 

Devo dire che all’inizio ero un po’ preoccupato sull’effettiva riuscita di questo lavoro, gli ostacoli 

da superare durante tutto il mio cammino, come già espresso durante le varie operazioni, sono stati 

molteplici. Alcune volte ogni cambiamento generava dei forti dubbi sulla validità del mio progetto e 

sulla possibile realizzazione. Ciò era dovuto in parte agli imprevisti incontrati e al fatto che si 

trattava di un’esperienza nuova e quindi qualsiasi cosa io facessi non avevo le conoscenze e le 

competenze necessarie per dire se stavo facendo la cosa giusta o sbagliata. Alla fine, per fortuna, è 

stata solo una grande preoccupazione. Pian piano ho iniziato a leggere libri, a fare ricerche su 

internet e molto altro ancora per scoprirne di più sulla musica, sulle emozioni e sul gioco in 

generale alla SI. Questo mi ha permesso di creare partendo dalla mia ipotesi di ricerca degli 

interrogativi di ricerca chiari e adatti alla mia situazione che mi hanno poi permesso di sviluppare il 

lavoro nel migliore dei modi. Le scelte didattiche da effettuare come ad esempio; che musica 

adottare, che domande fare nell’intervista ai bambini di SI, come far scegliere l’emozione ai 

bambini e come misurare l’intensità, dovevano essere valutate e scelte con la massima cura per 

poter realizzare al meglio il mio progetto. Tutto questo non avrei mai potuto svolgerlo senza l’aiuto 

di alcuni formatori. 

Grazie al mio progetto sono riuscito a scoprire che il gioco delle scatoline senza musica 

sviluppa le dimensioni relazionale, cognitiva, biologica ed espressiva, mentre quelle con la musica 

influenza lo stato emotivo e la dimensione relazionale dei bambini. Pure le abitudini in famiglia 

influenzano la scelta del bambini nella vita di tutti giorni. Questa può essere un’indicazione delle 

implicazioni pratiche di questo progetto utili per i futuri maestri della scuola dell’infanzia.  

 Le musiche con una velocità ritmica lenta hanno avuto un tempo troppo corto e questo non 

ha permesso al bambino di entrare adeguatamente nel brano. Purtroppo a causa del limitato tempo a 

disposizione non è stato possibile effettuare cambiamenti. Questo mi servirà per un futuro se 

dovessi riproporre attività di questo genere. 

Sempre in ottica regolativa, credo varrebbe la pena proporre il gioco, quando è già stato 

svolto un itinerario sul riconoscere e verbalizzare le emozioni o dove si ha la possibilità di iniziarlo 

dall’inizio con calma, così da aver la sicurezza che tutti i bambini conoscano nel miglior modo 

possibile il loro significato per poi ottenere dati ancora di più veritieri e coerenti. Questo tema 
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legato alle emozioni, mi ha parecchio incuriosito e mi piacerebbe approfondirlo in un futuro 

prossimo, magari con una mia sezione. Ritengo che cercare di imparare a conoscere e gestire le 

emozioni, già a questo livello, sia davvero importante perché può aiutare il bambino e poi l’adulto 

ad affrontare la vita di ogni giorno con maggiore consapevolezza sul proprio stato d’animo. 

Questo tipo di gioco mi ha confermato che ogni bambino è diverso, quindi un’emozione 

piacevole non per forza è condivisa da tutti. Infatti il gioco delle scatoline senza musica, come ho 

potuto osservare dai dati porta ad avere emozioni diverse. Quando si gioca invece, utilizzando la 

musica è possibile influenzare lo stato emotivo dei bambini. Sarebbe bello in futuro approfondire 

questo tema per capire quali siano le musiche che permettono al bambino di rilassarsi, di caricarsi, 

di motivarsi, ecc. 

Come possibili sviluppi attorno al mio progetto si potrebbe prendere in considerazione l’idea 

di fare la stessa ricerca ma con sezioni diverse del Palasio. Se i risultati dovessero essere gli stessi, 

allora cercherei di prendere due sezioni che si trovano in realtà diverse. Una realtà periferica e una 

realtà cittadina. Oppure scegliere gruppi di bambini che direttamente o indirettamente ascoltano 

musica a casa e i bambini che non hanno quest’opportunità.  

Mi piacerebbe anche poter rifare la mia ricerca ma utilizzando musiche diverse. In una 

sezione riproporre la mia stessa musica, quella chiamata da alcuni bambini, la musica degli adulti e 

in un’altra sezione ripetere il tutto ma con musica appropriata per i bambini, per vedere se così ci 

sono dei cambiamenti. 

Alla fine di tutto sono veramente soddisfatto dei risultati che ho ottenuto perché sono 

riuscito a confermare quanto ipotizzavo in precedenza e cioè che la musica ha un’influenza sullo 

stato emotivo dei bambini. Credo pure fortemente nel fatto, come afferma pure D’angelo E., (2009) 

che “La musica è di tutti, fa bene, fa provare emozione e può essere usata da chiunque....quindi 

USIAMOLA” 

 

 

Questa pubblicazione, Giocando con la musica: che emozione!, scritta da Andrea Maretti, è 

rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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Moduli: 

  Simona, V. (anno accademico 2009 -2010). MET Lo sviluppo affettivo. Supsi DFA Locarno 

 Antonini, F. (anno accademico 2010 – 2011). MET Lo sviluppo del linguaggio e della relazione. Supsi DFA 

Locarno 

 

Lavori di diploma: 

 Tamagni, D. (2008), Gioco libero e gioco strutturato. ASP Locarno 

 Freti, V. (2009), “Uffa, sono un perditore!”, eliminazione nei  giochi motori. ASP Locarno  

 

Colloqui: 

 Giovanni Galfetti – 15 dicembre 2010 – scelta musica gioco scatoline 

 Antognazza Davide – 26 novembre 2010 – emozioni e scelte didattiche PR 
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7. Allegati 

1 Foto cartelle emozioni di base 

2 Schema tappe del lavoro di diploma originale, senza modifiche 

3 Tabella imprevisti progetto 

4 Consegne gioco “scatoline senza musica” 

5 Lista musiche “scatoline con musica” 

6 Schema dell’interviste 

7 Protocolli integrali interviste svolti dopo il gioco “scatoline senza musica” 

8 Protocolli integrali interviste svolti dopo il gioco “scatoline con musica” 

9 Protocolli integrali interviste svolti dopo il confronto tra i due giochi 

10 Analisi filmato 3a e 4a uscita “scatoline senza musica” 

11 Analisi filmato 1a e 2a uscita “scatoline con musica” 

12 Analisi filmato confronto tra i due giochi 
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1  Foto cartelle emozioni di base 

 

                

  Cartelle emozioni di piccole dimensioni       Cartelle emozioni di medie dimensioni 

 

Cartelle emozioni di grandi dimensioni 

 

2 Schema tappe lavoro di diploma originale, senza modifiche 

Il mio progetto di ricerca “Giocando con la musica: che emozione!” si svilupperà su 8 interventi. 

In sintesi vi spiegherò cosa effettuerò in ogni singolo intervento, delucidando la modalità, i supporti 

ed i tempi. Tra un’uscita e l’altra vi saranno ulteriori passi da trattare e pure questi saranno chiariti 

qui in seguito. 

Il tutto viene presentato in ordine cronologico. 

Già trattati: 

Venerdì 10 dicembre 2010:  

Durante la giornata di venerdì ho chiamato il docente della scuola dell’infanzia di Giubiasco, Davide Polti, per informarlo 
sul progetto del mio lavoro di diploma, più precisamente su quali erano le mie intenzioni con i suoi bni, quali spazi mi 
sarebbero serviti e cosa doveva fare lui personalmente per anticipare il mio percorso. Inoltre ho colto l’occasione per 
richiedere qualche in formazione inerente al gruppo, alle loro abitudini, alle loro capacità, alla conoscenza del gioco, 
ecc..  
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Visti i suoi piccoli problemi famigliari (nascita del 1° figlio a giorni) mi ha chiesto di affrettare le prime 3 uscite, questo 
per paura di iniziare un qualcosa e poi non avere il tempo di finirlo. 

Tempo telefonata 30 min 

Lo stesso giorno mi sono recato in cartoleria per far preparare le cartelle raffiguranti l’emozioni (rabbia, paura, gioia, 
tristezza, emozione neutra)  da consegnare in un secondo momento al maestro così da poterle poi presentare ai bni. 

 

Mercoledì 15 dicembre e giovedì 16 dicembre 2010: 

In questi due giorni ho incontrato il docente di ed. musicale Giovanni Galfetti col qualei ho avuto modo di discutere sulle 
musiche scelte per la costruzione delle scatoline musicali e sulle consegne verbali in relazione alle musiche scelte. 
Questo incontro è stato di fondamentale aiuto perché mi ha permesso di comprendere meglio alcuni punti del mio 
progetto che fino a quel punto erano ancora poco chiari. Ad esempio, se c’erano delle teorie per scegliere quale 
consegna verbale è più adatta utilizzare con i bni in relazione ad un certo tipo di musica. Da questo incontro ho capito 
che molto del mio lavoro è soggettivo. 

 

Venerdì 17 dicembre 2010: 

1 intervento: All’inizio mi sono preso un piccolo lasso di tempo per conoscere meglio i bni insieme al DPP (durante il 
gioco libero), per farmi conoscere e per spiegare cosa avrei voluto fare insieme a loro. In un secondo momento ho 
discusso con il DPP sulle strategie da utilizzare per rendere il tutto più efficace e quale consegne verbali adottare. 
All’interno di una lista, ho stilato 18 consegne verbali, ma con il docente abbiamo pensato che forse era meglio 
utilizzarne tra le 12 e le 15 a dipendenza dei bisogni e dalle esigenze del gruppo. Alla fine abbiamo provato il “gioco 
delle scatoline senza musica” in salone. Tempo 3 ore 

Strumenti utilizzati: videocamera 

 

PS – Le cartelle raffigurate l’emozioni non sono ancora state consegnate, ma serviranno soltanto al 3° intervento. 

 

Da effettuare: 

Martedì 21 dicembre 2010: 

2° intervento: Durante la seconda uscita effettuerò ancora una volta il gioco delle scatoline senza musica con la stessa 
modalità della prima nello stesso spazio (salone) 

Tempo 40 min 

Strumenti utilizzati: videocamera 

 

Giovedì 23 dicembre 2010: (se è possibile) 

3° intervento: Durante la terza uscita riproporrò lo stesso gioco fatto in precedenza, l’unica differenza è che alla fine del 
gioco effettuerò le interviste qualitative e quantitative con 10 bni. 

Prima di giocare io posizionerò in refettorio le cartelle raffiguranti le emozioni. Spiegherò ai bni interessati come si 
svolgerà il tutto e cioè che finito il gioco dovranno andare ognuno al proprio posto, esplicitare attraverso la scelta della 
cartella come si sono sentiti durante il gioco (felice, triste, arrabbiato, impaurito o senza emozione) e poi quantificarlo 
con le altre due cartelle. La cartella grande significa “tanto” e la cartella piccola significa “poco”. I bni ritorneranno a 
giocare liberamente, intanto io fotograferò le loro immagini e poi con ognuno effettuerò una piccola intervista per 
comprendere il perché della scelta di quella determinata emozione. Così facendo non si andrà a perdere lo stato 
emotivo di nessun bno, perché la scelta verrà fatta subito dopo la fine del gioco. 

Tempo 2 ore 

Strumenti utilizzati: videocamera + cartelle emozioni + interviste 
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Dopo la PP5 

Chiamare il docente per chiedergli di riprendere insieme ai bni le cartelle delle emozioni, questo permetterà loro di 
ricordarsi cosa hanno svolto con quei materiali e spero che rievocherà pure in loro la mia figura. 

4° intervento: In questa 4a uscita effettuerò il gioco delle scatoline, ma questa volta non più con delle consegne 
verbali, ma con l’aiuto della musica. All’inizio prenderò un po’ di tempo per spiegare il gioco ai bni e per far ascoltare il 
suono che dichiara che le scatoline devono chiudersi. Una volta poi che la musica parte, i bni devono aprirsi e muovere 
di conseguenza, come meglio credono sia opportuno, ascoltando i diversi ritmi dei brani musicali. 

La musica che utilizzerò sarà principalmente quella vicina al mio vissuto trance, dance, italiana, classica, ecc…ma di 
contesti musicali tutti differenti, questo per permettere al bno di non sapere mai quale canzone arrivi, ma lasciargli 
sempre uno spazio di sorpresa.  

Tempo 40 min 

Strumenti utilizzati: videocamera 

 

5° intervento: Durante la quinta uscita effettuerò ancora una volta le scatoline con la musica con la stessa tipologia, 
modalità della quarta.  

Tempo 40 min 

Strumenti utilizzati: videocamera 

6° intervento: Durante la sesta uscita riproporrò lo stesso gioco fatto in quelle precedenti, l’unica differenza è che alla 
fine del gioco effettuerò le interviste qualitative e quantitative con 10 bni. 

Prima di giocare io posizionerò ancora una volta in refettorio le cartelle raffiguranti le emozioni. Spiegherò ancora una 
volta ai bni interessati come si svolgerà il tutto e cioè che finito il gioco dovranno andare ognuno al proprio posto, 
esplicitare attraverso la scelta della cartella come si sono sentiti durante il gioco (felice, triste, arrabbiato, impaurito o 
senza emozione) e poi quantificarlo con le altre due cartelle. La cartella grande significa “tanto” e la cartella piccola 
significa “poco”. I bni ritorneranno a giocare liberamente, intanto io prenderò il tempo per fotografare le loro immagini e 
poi con ognuno effettuerò una piccola intervista per comprendere il perché della scelta di quella determinata emozione. 
Così facendo non si andrà a perdere lo stato emotivo di nessun bno, perché la scelta verrà fatta subito dopo la fine del 
gioco. 

Tempo 2 ore 

Strumenti utilizzati: videocamera + cartelle emozioni + intervista 

 

7° intervento (ultimo): Durante l’ultima uscita cercherò di fare un confronto ravvicinato per capire quale dei due giochi 
i 10 bni hanno preferito. Quindi, in una prima parte rifaremo il gioco delle scatoline senza musica, subito dopo il gioco 
delle scatoline con la musica. I 10 bni  dovranno anche questa volta andare subito in refettorio e indicare subito quale 
gioco hanno preferito (modalità da scegliere insieme al DPP), poi in un secondo momento effettuerò una piccola 
intervista qualitativa per capire il perché della scelta. 

 

Sarà poi opportuno parlare con il docente per capire cosa ha osservato lui durante queste attività e programmare 
insieme un’attività o un momento di congedo e ringraziamento con i bni. 
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3 Tabella imprevisti progetto 

 

- Mese di ottobre: attesa nel ricevere l’autorizzazione per effettuare la raccolta dati presso la SI di 

Giubiasco. Quest’attesa prolungata non mi ha permesso di organizzare al meglio tutti gli impegni, 

perché con il passare del tempo vi sarebbero stati molti altri obblighi e scadenze da rispettare. 

- Mese di novembre: A metà novembre arriva l’autorizzazione per la raccolta dati. Per svolgere la 

raccolta dati nel migliore dei modi ho deciso insieme al docente Davide Antognazza (esperto nel 

campo delle emozioni) di svolgere prima di Natale il gioco delle scatoline senza musica e dopo la 5a 

pratica professionale il gioco delle scatoline con musica. Il 18 novembre ho chiamato il maestro 

Davide Polti per spiegargli il mio progetto e cosa avrebbe dovuto fare per me per facilitare il compito. 

Doveva introdurre ai bambini le cartelle con le emozioni raffiguranti e spiegare le tre diverse 

grandezze. A cosa serviva quella grande, a cosa serviva quella media e a cosa serviva quella piccola. 

- Mese di dicembre: Esco finalmente a raccogliere i dati, ma dopo la 2a uscita il maestro Davide mi 

comunica che la sua compagna è in dolce attesa e a giorni dovrebbe partorire e mi chiede se si può 

posticipare il tutto. 

- Mese di gennaio: A causa di un aggiornamento agli impianti informatici della scuola i miei due filmati 

vanno cancellati, questo mi porta a rifare tutto il mio lavoro. Avrei voluto raccogliere i dati nella 

settimana di preparazione alla 5a pratica professionale, ma non è stato possibile. 

- Mese di febbraio: In questo mese ero impegnato per la mia 5a ed ultima pratica professionale e per 

la stesura del mio capolavoro, (dossier individuale che racconta uno dei temi svolti durante questa 

pratica) quindi il tempo limitato non mi permetteva di andare nella classe di applicazione a raccogliere i 

dati. 

- Mese di marzo: durante questo mese ho dovuto effettuare tutte  le 7 uscite, ma visto che il maestro 

Davide il 28 marzo doveva iniziare con una studentessa la 4a pratica professionale, abbiamo deciso di 

modificare leggermente il mio percorso. Alla fine ho effettuato due uscite per rifare il gioco delle 

scatoline senza musica. La prima è stata fatta il 1° marzo, la seconda dopo le vacanze di carnevale, il 

15 marzo. Tra un’uscita e l’altra il maestro Davide si è preoccupato di rifare il gioco un’ulteriore volta 

senza l’utilizzo della videocamera, per rinfrescare la memoria ai bambini. Nella seconda uscita ho pure 

eseguito le interviste con i 10 bambini scelti. 

Anche per il gioco delle scatoline con la musica è stato doveroso modificare il mio programma: ho 

pensato di fare solo due uscite, infatti il 16 marzo ho realizzato la mia prima uscita per questo gioco. 

Durante quella settimana ho dovuto pure svolgere lo stage alla scuola di sostegno, per questo è stato 

necessario posticipare il tutto ancora di una settimana. Il 22 marzo ho svolto la mia seconda uscita con 

relative interviste ed infine il 24 marzo son riuscito a realizzare l’ultima uscita, per effettuare il confronto 

tra i due giochi con le interviste finali. 

Il maestro Davide è riuscito nell’intento di mostrare e spiegare prima del mio arrivo in sezione le 

cartelle con raffigurate le emozioni, infatti i bambini riuscivano a riconoscerle tutte e 5. Per quanto 

riguarda le grandezze, avevano ben capito che la cartella grande voleva significare TANTO e quella 

piccola POCO, ma non erano ben in chiaro su cosa c’entrasse la cartella media. Per questo abbiamo 

deciso di comune accordo di tralasciarla. I bambini così avevano un passaggio in meno che li avrebbe 

avvantaggiati nella scelta dell’emozione provata durante il gioco. 
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4 Consegne gioco “scatoline senza musica” 

 

In un primo momento il docente discute con i bni quale strumento o quale segnale utilizzare per 

chiudere le scatoline – discuterne in gruppo (ogni volta si può cambiare modo) 

Le richieste:  

“le scatoline si aprono e …..” 

 diventano come tanti leoni 
 diventano come tante macchine da corsa 
 diventano come tanti canguri 
 diventano come tante persone che suonano il tamburo 
 diventano come tante persone stanche che stanno andando a dormire 
 diventano come tanti cavalli 
 diventano come tante persone che portano in braccio un bno 
 diventano come il colore rosso 
 diventano come tanti astronauti 
 diventano come tante lumache 
 diventano come degli uccelli  
 diventano come tante persone che nuotano 
 diventano come dei robot 
 diventano come dei dinosauri 
 diventano come delle persone che corrono 
 diventano come tanti ballerini o ballerine 
 diventano come delle moto 
 diventano come degli aerei 

   = le consegne che dopo attenta riflessione con il docente son state scartate 

 

5 Lista musiche “scatoline con musica” 

 “Musica dei Modà – favola” 
 “Musica di Bocelli – Con te partirò” 
 “Musica di Guru Project – Infinity” 
 “Musica del Carneval di Paris – La marcia dei Leoni” 
 “Musica dei Safriduo – The bongo song” 
 “Musica di Giorgia – Di sole e d’azzurro” 
 “Musica di Enya – Now we are free” 
 “Musica di Alice DJ – Better off alone” 
 “Musica di Giovanni Allevi – Back to life” 
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6 Schema dell’interviste 

Qualche giorno prima di effettuare il gioco il DPP presenterà le immagini ai bni con 

raffigurate le emozioni, discuterà sulle varie peculiarità di ognuna riportando pure qualche 

esempio. 

Le interviste verranno fatte in tutti e 3 gli interventi con gli stessi bni. 

1° intervento semi strutturato: 
 Come ti chiami? 
 Quanti anni hai? Se sa rispondere, ev. chiedere al DPP 

 

Vediamo se ti ricordi cosa significano  
 puoi indicarmi l’immagine di una persona che si sente felice? 
 Adesso puoi indicarmi l’immagine di una persona che si sente triste? 
 E di una persona che ha paura? 
 L’immagine che è arrabbiata invece com’è? 
 L’ultima invece cosa indica?  
  

1° gioco senza musica: 

 
 Pensando a queste 4 immagini, come ti sei sentito durante questo gioco? 

(il bno indica l’immagine che ha scelto precedentemente e la nomina) 
 Perché ti sei sentito (emozione)? 
 Cos’è che ti ha fatto sentire (emozione)? 
 

Adesso l’AM prende l’emozione grande/piccola: 
 Come mai mi dici che ti sei sentito poco/tanto (emozione) 

2° intervento semi strutturato: 

(prima se è possibile ripresa delle immagini da parte del DPP) 

La prima parte si ripete come nel 1° intervento: 
 puoi indicarmi l’immagine di una persona che si sente felice? 
 Adesso puoi indicarmi l’immagine di una persona che si sente triste? 
 E di una persona che ha paura? 
 L’immagine che è arrabbiata invece com’è? 
 L’ultima invece cosa indica?  
  

2° gioco con la musica: 

 
 Pensando a queste 4 immagini, come ti sei sentito durante questo gioco? 

(il bno indica l’immagine che ha scelto precedentemente e la nomina) 
 Perché ti sei sentito (emozione)? 
 Cos’è che ti ha fatto sentire (emozione)? 

Adesso l’AM prende l’emozione grande/piccola: 
 Come mai mi dici che ti sei sentito poco/tanto (emozione) 

 Perché ti sei sentito tanto/poco (emozione)? A cosa è dovuto nel gioco? 
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3° intervento: 

Effettuare in un primo momento, una volta sola, sia il gioco delle scatoline senza musica sia con la musica. 

 

Ultima intervista per fare dei confronti tra i due giochi psicomotori: 

 
 Hai preferito il gioco delle scatoline senza musica o con la musica? 
 Perché hai preferito il gioco delle scatoline….? 
 A casa ascolti la musica, ti piace? 
 I tuoi genitori? 
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7 Protocolli integrali interviste dopo le “scatoline senza musica” 

1. 

AM: Ciao, come ti chiami? 

P: Pa. 

AM: Pa., sai dirmi anche quanti anni hai? 

P: Si 

AM: Quanti anni hai?? 

P: 6, appena fatti nel 31 gennaio 

AM: 31 gennaio, 6 anni…..adesso sei grande. 

AM: Allora iniziamo subito, devi dirmi se sai ritrovare la faccia di una persona felice? (tra le 5 

facce possibili) 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: ok, e quella di una persona triste? 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: Bravissimo, e di una persona che ha paura? 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e di una che invece è arrabbiata? 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: l’ultima invece, che cos’è…….. 

P: è muta, non può parlare e non si sente niente se non può parlare 

AM: Perché? 

P: Non ha la bocca 

AM: ahhhhhhh bravissimo quindi non possiamo capire cosa ci vuole dire. 

P: Può dire solo la lingua dei gesti. 

AM: Bravissimo, usare la lingua dei gesti. 

AM: e pensando a tutte queste immagini tu cosa hai scelto? Come ti sei sentito durante il gioco? 

P: felice 

AM: felice 

P: Sì, poco felice 

AM: Poco felice e perché ti sei sentito poco felice, sai spiegarlo? 

P: Allora , mi sentivo normale, e allora non c’è uno del tutto normale e poi anche un po’ felice 

perché c’era Stefano che mi faceva un po’ ridere e allora……ehm…….e poi anche ero un po’ non 

lo so e poi allora ero anche un po’ normale e allora non c’è uno normale e allora ho preso questa 

poco felice, perché tanto felice per me è felice tanto tanto e allora poco felice vuol dire un po’ 

meno. 
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AM: Bravissimo, vuol dire un po’ meno il poco felice, perché il tanto felice vuol dire veramente il 

massimo, più di tutti, però se tu ti sentivi normale e c’era anche lo St. che un po’ ti faceva ridere…è 

giusto che hai scelto poco felice. 

AM: Bravissimo, possiamo andare 

 

 

2.  

AM: eccoci, come ti chiami? 

G: Gre. 

AM: bene, Gre.…e …sai dirmi quanti anni hai? 

G: Sì 

AM: Quanti anni? 

G: 5 e mezzo  

AM: Gre. di 5 anni e mezzo…ecco, adesso facciamo lo stesso gioco che ha fatto prima il Pa. 

AM: Mi sai dire qual è la faccia di una persona che è felice? 

AM: Qual è secondo te, una persona che è felice? 

G: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: Questa…e una che si sente triste? 

AM: Quale scusa che non ho capito? 

G: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: Questa? Bene….e una invece che ha paura? 

G: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: Tac…ecco e una invece che è arrabbiata? 

G: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: Bravissima…e quest’ultima invece che cos’è? 

G: è muta 

AM: Cosa vuol dire se è muta? 

G: che non può parlare 

AM: e quindi? 

G: non può dirci come si sente 

AM: brava….e te pensando a tutte queste immagini, queste facce, mi hai detto che durante il gioco 

ti sei sentita così (mostro l’immagine), cosa vuol dire? 
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G: poco triste (voce molto bassa) 

AM: poco? 

G: poco felice (si era confusa) 

AM: giusto…e mi sai dire perché ti sei sentita poco felice pensando al gioco? 

G: perché mi mancava la mamma 

AM: ti mancava la mamma….e come mai poco felice? Perché se ti mancava la mamma avresti 

potuto scegliere triste, ma se hai scelto poco felice vuol dire che qualcosa ti ha fatto divertire, vero? 

G: Si…devo andare a San Bernardino con l’Ag. e questo mi fa divertire tantissimo. 

AM: bene, ma pensando al gioco cos’è che ti ha fatto star bene visto che un po’ sei felice? 

(10 secondi di silenzio) 

AM: tranquilla abbiamo tutto il tempo 

G: perché ho visto il Davide il primo giorno (dopo le vacanze di carnevale) e così son felice, ma poi 

mi manca la mamma e adesso sono poco felice.  

AM: grazi mille 

 

 

3. 

Y: Scade il tempo? 

AM: no no hehe non è per marcare il tempo, ma per registrare quello che diciamo, perché faccio 

fatica a ricordare tutto! Eheh. Fa niente se registro quello che diciamo? 

Y: no va bene 

AM: come ti chiami? 

Y: Ya. 

AM: e quanti anni hai? 

Y: 5 anni 

AM: 5 anni…bene…ecco pure te devi aiutarmi come gli altri tuoi compagni a dirmi qual è la faccia 

di una persona felice? 

Y: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: questa…bene e di una persona triste? 

Y: Questa…(indica correttamente con il dito) 

AM: e di una persona che ha paura? 
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Y: questa (indica “arrabbiata”)….no questa (indica “paura”) 

AM: Questa? 

Y: si si questa 

AM: ma allora questa che cos’è? 

Y: una faccia arrabbiata 

AM: arrabbiata..e quest’ultima invece? 

Y: è una faccia senza la bocca 

AM: e quindi cosa significa? 

Y: che non può parlare 

AM: non può parlare…bene la prima cosa è andata, adesso la seconda, molto importante…tu 

pensando al gioco che abbiamo appena fatto mi hai detto che ti sei sentita così, (mostro 

l’immagine), cosa vuol dire? 

Y: faccia felice 

AM: bene e perché ti sei sentita felice? 

Y: perché sono felice 

AM: ma pensando al gioco? 

Y: ero già felice 

AM: e cosa ti ha fatto sentire felice? 

Y: quando ero seduta in quel tavolo a mangiare ero arrabbiata, invece adesso son felice 

AM: ma cosa ti ha fatto sentire così felice? 

Y: la mamma mi lascia andare a comprare il succo di cioccolato e posso andare da sola 

AM: la mamma ti lascia andare a comprare il cioccolato da sola? 

Y: il succo di cioccolato da sola 

AM: il succo di cioccolato…..e perché tanto felice? 

Y: perché ieri ho spinto la Dana con il passeggino e non l’ho mai fatto 

AM: Ma pensando al gioco che abbiamo appena fatto delle scatoline, c’è qualcosa che ti ha fatto 

sentire felice? 

Y: Perché son felice 

AM: bene…grazie 

 

4. 

AM: allora…prima di tutto, come ti chiami? 
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L: Li. 

AM: Li. bravissima e quanti anni hai? 

L: 4  

AM: 4 anni….bene adesso voglio vedere se riesci a riconoscere la faccia di una persona che è 

felice? 

(10 secondi di silenzio) 

AM: puoi indicare con il dito quella che pensi 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: questa è una persona che è felice…e invece una che è triste? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: bravissima….e invece una che ha paura? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e una arrabbiata? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e invece questa che cosa vuole dirci? 

L: non lo so 

AM: strano, che cosa vuole dirci? 

L: non lo so 

AM: cosa gli manca? 

L: la bocca e il naso 

AM: e quindi a differenza delle altre? 

(20 secondi di silenzio) 

AM: non ti viene in mente niente? 

L: No… 

AM: chissà forse ti viene in mente dopo….allora pensando al gioco che abbiamo fatto tu mi hai 

detto che ti sei sentita così (mostro l’immagine), cosa vuol dire? 

L: felice 

AM: felice…. e mi sai dire anche perché ti sei sentita felice durante il gioco? 

(30 secondi di silenzio) 

AM: dimmelo nell’orecchio semmai…cosa ti ha fatto sentire così felice? 

L: mi sono divertita 

AM: quale parte ti ha fatto divertire di più? 

L: quella dei cavalli (sottovoce) 

AM: quella dei cavalli? 

L: Si 

AM: ahhhhhhh ok…grazie mille 
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5. 

AM: allora come ti chiami? 

S: St. 

AM: St. e sai dirmi quanti anni hai? 

S: 4 

AM: 4 anni, bene…adesso come gli altri voglio vedere se riesci ad indovinare la faccia di una 

persona felice? 

S: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: e una invece che è triste? 

S: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: e una che ha paura? 

S: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: e una che è arrabbiata? 

S: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: ma allora questa cosa vuol dire? 

S: questa non è niente, non è del gioco 

AM: e perché non è del gioco 

S: perché non è come le altre 

AM: e cosa gli manca per essere come le altre? 

S: deve avere la bocca 

AM: deve avere la bocca…bene adesso pensando al gioco che abbiamo fatto prima delle scatoline, 

tu mi hai detto che ti sei sentito così (mostro l’immagine), che cos’è questa? 

S: faccia cattiva 

AM: ti sei sentito cattivo, arrabbiato…e perché ti sei sentito così? 

S: perché non volevo fare il gioco 

AM: è per questo che hai scelto questa faccia? 

S: si…non volevo fare il gioco 

AM: non ti è piaciuto, come mai? 

S: correre 

AM: non ti piace correre? 
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S: si 

AM: allora ricapitolando eri arrabbiato perché non ti piaceva il gioco, non ti piace correre? 

S: si 

AM: bene almeno adesso ho capito perché hai scelto arrabbiato. 

 

 

 

6. 

AM: Allora come ti chiami? 

S: Seb. 

AM: e quanti anni hai? 

S: 5  

AM: 5 anni, allora vediamo se come i tuoi compagni sai indovinare qual è la faccia di una persona 

felice? 

S: eeeeeeee 

AM: puoi indicare se vuoi 

S: la Gr. 

AM: no scusa, forse non mi son fatto capire…tra queste faccine quale ti sembra una di una persona 

felice? 

S: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: una che invece è triste? 

S: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: una che ha paura? 

S: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: una che invece è arrabbiata? 

S: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e questa allora cosa di indica? 

S: è zitto 

AM: perché è zitto? 

S: perché non ha la bocca ed il naso, ha solo gli occhi 

AM: bene bravo,…e tu pensando al gioco delle scatoline che abbiamo fatto prima, hai scelto questa 

faccina (mostro l’immagine), che cos’è? 
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S: triste 

AM: perché eri triste? 

S: perché ieri piangevo 

AM ieri piangevi e quindi anche adesso sei triste? 

S: no oggi no 

AM: ed allora perché hai scelto questa? 

S: si un po’ anche oggi, ma non come ieri 

AM: durante il gioco ti sei sentito triste? 

S: noooooooo, ehm…quando quando quando…andavo all’asilo sono triste? 

AM: quando vai all’asilo sei triste? 

S: si certe volte 

AM: ma non sei contento di vedere il Davide e gli altri? 

S: si, ma alcune volte sono un po’ triste 

AM: e cosa non ti piace dell’asilo? 

S: non mi piace…non mi piace…..arrampicarmi sui rami. 

 

 

7. 

AM: allora come ti chiami? 

F: Fa. 

AM: e sai anche dirmi quanti anni hai? 

F: 4 

AM: 4 anni…bene adesso vediamo se anche te come gli altri compagni sai dirmi qual è la faccia di 

una persona felice? 

F: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: bene e una persona che si sente triste? 

F: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: una che ha paura? 

F: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 

AM: e una arrabbiata? 

F: questa (e indica correttamente con il dito la faccia) 
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AM: e questa cosa vuol dire allora? 

F: non ha la bocca, non ha il naso e ha solo gli occhi 

AM: e quindi? 

F: quindi non parla, sta zitto 

AM: ahhhhhhh sta zitto…ma ripensando al gioco che abbiamo appena fatto delle scatoline tu mi hai 

detto che ti sei sentito così (mostro l’’immagine), cosa vuol dire? 

F: si…è felice tanto 

AM: tanto felice…e perché ti sei sentito felice? 

F: perché sono venuto all’asilo 

AM: a te piace venire all’asilo….ma ripensando al gioco cosa ti ha fatto essere felice? 

F: le moto, le macchine da corsa 

AM: ahhhhhh ti piacciono le cose che vanno veloce 

F: si si tanto tanto 

AM: grazie mille 

 

 

8. 

AM: ok…come ti chiami? 

A: Al. (pronuncia male le lettere) 

AM: Al. e quanti anni hai? 

A: (indica con la mano 4 anni) 

AM: 4 anni 

A: ho già fatto il compleanno 

AM: hai già fatto il compleanno? 

A: sii 

AM: adesso vediamo se mi sai aiutare anche te come i tuoi compagni, iniziamo con un piccolo 

giochettino….vediamo se sai dirmi qual è la faccia di una persona felice? 

A: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: bravo e una che invece è triste? 

A: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: una che è arrabbiata? 

A: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 
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AM: una che ha paura? 

A: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e questa allora cosa vuol dire? 

A: che ha la bocca chiusa 

AM: chiusa la bocca e quindi? 

A: fa silenzio 

AM: fa silenzio….ma ripensando al gioco che abbiamo appena fatto delle scatoline mi hai detto che 

ti sei sentito così (mostro l’immagine), che vuol dire? 

A: bene 

AM: ti sei sentito bene, eri felice…e perché ti sei sentito così? 

A: perché la mamma non mi ha sgridato 

AM: perché la mamma non ti ha sgridato e quindi eri felice….e nel gioco delle scatoline che 

abbiamo fatto prima cosa ti ha fatto essere felice? 

A: fare le macchine 

AM: le macchine 

A: e i cavalli 

AM: le macchine e i cavalli….ancora qualcosa? 

A: noooooooo 

AM: bene grazie 

 

 

 

9. 

AM: bene iniziamo…come ti chiami? 

L: Le. 

AM: Le. e quanti anni hai? 

L: (indica 4 con la mano) 

AM: 4 anni, già 4….sta diventando grande. 

L: dopo diventerà così….(indica 5 anni con la mano) 

AM: si si vero dopo 5…ma adesso vediamo 

L: sai che mia mamma ha tantissimi anni, così….(fa vedere tante dita) 

AM: mamma mia… 
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L: e il papà è grandissimo ce ne ha tantissimi pure lui 

AM: bene…vediamo se adesso sai aiutarmi pure te come i tuoi compagni, sai dirmi qual è la faccia 

di una persona felice? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: mmmmm brava..e una che è triste? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: ahhh..e una che ha paura? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: una arrabbiata? 

L: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e questa che cos’è? 

L: è senza bocca 

AM: e cosa vuol dire se è senza bocca? 

L: che non parla neanche 

AM: non parla neanche…bene e pensando al gioco delle scatoline che abbiamo fatto prima, tu hai 

detto che ti sei sentita così (mostro l’immagine), cosa vuol dire? 

L: felice 

AM: e perché ti sei sentita felice? 

L: perché il papà non c’è più, mi sgridava e anche la mamma e poi l’Elias piangeva. 

AM: e questo ti rende felice? 

L: si 

AM: e perché hai scelto poco felice? 

L: perché…sono stanca. 

AM: ahhhh sei stanca….ma del gioco ti è piaciuto qualcosa visto che sei un po’ felice? 

L: le giraffe 

AM: le giraffe….grazie mille 

 

 

 

 

 



Andrea Maretti 

52 

10. 

AM: allora come ti chiami? 

A: As. 

AM: e quanti anni hai? 

A: 6 anni 

AM: bene…vediamo se adesso sai aiutarmi pure te come i tuoi compagni, sai dirmi qual è la faccia 

di una persona felice? 

A: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: brava..e una che è triste? 

A: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM:..e una che ha paura? 

A: mmmmmmm questa qua (lo indica correttamente con il gesto) 

AM: una arrabbiata? 

A: quella là (lo indica correttamente con il gesto) 

AM: e questa che cos’è? Cosa ci vuole dire? 

A: non lo so 

AM: vediamo se ti viene in mente dopo…ma ripensando al gioco che abbiamo fatto prima delle 

scatoline, mi hai detto che ti sei sentita così (mostro l’immagine), cosa vuol dire? 

A: poco felice 

AM: e come mai ti sei sentita poco felice? 

A: perché non volevo venire qui all’asilo, volevo ancora stare a casa a dormire e poi perché il Pablo 

certe volte annoiava un po’ quando facevamo delle scatoline e volevamo star da sole a farle e non 

volevamo star vicino a lui, poi noi siamo andate lontane ma lui continuava a seguirci 

AM: però eri lo stesso felice? 

A: si 

AM: e cosa ti ha fatto essere felice? 

A: perché prima io e Li. stavamo facendo cose divertenti prima di fare questa, dopo mi sentivo un 

po’ divertente perché la Li., faceva delle cose divertenti e pure la Lisa si divertiva un po’ a farle 

visto che erano divertenti, dopo però il Pa. mi ha fatto sentire un più contenta perché 

….perchè….non so come dirlo ma anche lui era felice insieme a noi. 

AM: insieme a te e la Li.? 

A: si 

AM: grazie mille As, sei stata molto gentile. 
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8 Protocolli integrali interviste dopo le “scatoline con musica” 

1.  

AM: Bene…sei sempre il Pa.? 

P: si si 

AM: ok…allora prima cosa da fare vediamo se ti ricordi cosa sono…la faccia di una persona felice? 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: ok, e quella di una persona triste? 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: Bravissimo, e di una persona che ha paura? 

P: (lo mostra correttamente con il gesto e non con la parola) 

AM: e le altre due cosa sono…questa? 

P: una è arrabbiata 

AM: e l’altra 

P: non ha la bocca, non può parlare e quindi non dice niente 

AM: Bene…ripensando a tutte queste emozioni tu hai scelto ripensando al gioco delle scatoline con 

musica questa emozione (mostro l’immagine), che cos’è? 

P: felice, tanto felice 

AM: Tanto felice e mi sapresti dire perché ti sei sentito felice in questo gioco? 

P: Ci devo pensare un po’ 

AM: nessun problema, abbiamo tutto il tempo 

P: Allora c’era l’As. e poi c’era la Gi. e la Li. e dopo ricopiavo loro  

AM: e quindi? 

P: e quindi mi divertivo 

AM: ti divertivi a copiare loro…ma come mai tanto felice? 

P: perché ricopiarle era davvero divertente..quindi ho scelto tantissimo felice…mi piaceva tanto 

ricopiare loro 

AM: e cosa ti piaceva ricopiare? 

P: tutto…le diverse musiche 

AM: le musiche erano diverse? 

P: …si alcune erano velocissime e altre lente… 

AM: grazie mille 
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2. 

Gre. non c’era – ammalata 

 

3. 

AM: ecco finalmente con la piccola Ya., vero? 

Y: mmm (fa sì con la testa) 

AM: bene…vediamo se pure lei è così brava ad aiutarmi a capire cosa sono queste faccine…le sai 

indicare ad una ad una? 

Y: si facile… 

AM: ok proviamo 

Y: questa è felice perché vuole andare a far la spesa con la mamma 

AM: ok…poi 

Y: che è arrabbiato…non vuole più far giocare con lui i suoi amici 

AM: bene…poi 

Y: che piange…vuole la mamma 

AM: ok 

Y: che ha paura del lupo di notte 

AM: bene 

Y: che non può parlare, parla con i gesti così 

AM: brava…bene…tu prima mi hai detto che durante il gioco delle scatoline con la musica ti sei 

sentita? 

Y: felice…tanto felice 

AM: e mi sai dire anche il perché? 

Y: perché abbiamo giocato al gioco delle scatoline 

AM: e come mai tanto felice? 

Y: perché gli amici mi hanno fatto ridere, certe volte mi fa ridere l’at. e certe volte mi fa ridere l’et., 

perché ballavano in modo strano e poi l’et. ha risposto al telefono…non ricordi più? 

AM: ah è vero….. 

Y: poi perché anche mia madre mi ha fatto ieri portare in giro il passeggino 

AM: ahhhh grazie mille…brava 

 

 



Giocando con la musica: che emozione! 

55 

4. 

AM: bene….siamo qua con la Li., vero? 

L: (fa sì con la testa) 

AM: vediamo se mi sai dire cosa vogliono dire queste faccine… 

L: mmm (20 secondi di silenzio) 

AM: ad esempio questa? 

L: felice 

AM: bene…questa? 

L: cattiva 

AM: questa? 

L: piange…triste 

AM: questa? 

L: paura 

AM: e questa? 

L: non lo so, non ha la bocca e non ha il naso… 

AM: bravissima….e te pensando al gioco con la musica, mi hai detto che ti sei sentita così (mostro 

l’immagine), cosa vuol dire? 

L: felice 

AM: bene e mi sai dire..perchè ti sei sentita così?  

L: (40 secondi di silenzio) ehmmm….mmmm (molto timida) 

AM: pensando al gioco con la musica che abbiamo fatto prima…cos`è che ti ha fatto essere felice? 

L: ….ehmm……….ahhhhhhh….(20 secondi di silenzio).. 

AM: grazie lo stesso…. 

 

5. 

AM: bene, eccoci qui con St., vero? 

S: (fa sì con la testa) 

AM: vediamo se anche te sei così bravo ad aiutarmi come han fatto i tuoi amici, se mi sa dire cosa 

sono queste facce… 

S: Questo è cattivo 

AM: questo è quello arrabbiato…cattivo 

S: questo non è del gioco…non ha la bocca e il naso 
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AM: questo? 

S: spaventato 

AM: bravo e questo? 

S: questo ha paura del lupo 

AM: e questo? 

S: felice 

AM: bravo Ste….. adesso la domanda più difficile, tu pensando al gioco delle scatoline con la 

musica hai scelto la faccina…. 

S: felice 

AM: bene e mi sai dire perché felice?  

S: mi piaceva ballare 

AM: ti piaceva ballare…e come mai tanto felice? 

S: perché era bello ballare con quelle musiche 

AM: ahhhhhhh grazie 

 

 

 

6. 

AM: ecco siamo qui con il Seb. vero? 

S: sì  

AM: bene, facciamo lo stesso gioco dell’altra volta, vediamo se ti ricordi un po’ cosa vogliono 

dire… 

S: ehmmmmmm……ieri piangevo (indicando la faccina triste) 

AM: ieri piangevi 

S: forte 

AM: forte…quindi questo vuol dire che uno piange? 

S: siiii… 

AM: questa? 

S: felice  
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AM: ok…quello giù in fondo? 

S: questa? Spaventata… 

AM: questa? 

S: arrabbiata 

AM: e questa?  

S: non dice niente, zitta 

AM: bene…pensando al gioco con la musica tu mi hai detto che ti sei sentito? 

S: felice, poco felice? 

AM: e perché ti sei sentito poco felice (mostro l’immagine)? 

S: ………perché…..ehm 

AM: perché ti sei sentito felice prima di tutto pensando al gioco con la musica? 

S: (silenzio 25 secondi)… 

AM: pensando al gioco delle scatoline…. 

S: perché c’era la musica forte 

AM: c’era la musica forte 

S: si nel CD 

AM: e dove ti sembrava di essere? 

S: al circo…. 

AM: al circo wow che bello chi utilizza questa musica? 

S: i giocolieri 

AM: e perché poco felice? 

S: perché alcune erano troppo lente e non mi piacevano 

AM: ahhhhhhh ok…grazie mille 

 

 

7. 

AM: eccoci qua con il Fa. vero? 

F: si 

AM: vediamo se ti ricordi cosa sono queste faccine… 

F: questa è cattiva  
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AM: arrabbiata 

F: arrabbiata…questa è spaventata 

AM: spaventata 

F: questa piange 

AM: quindi vuol dire che è? 

F: niente felice 

AM: si dice triste 

F: si dice triste…..e questa felice 

AM: e questa? 

F: con due occhi e basta 

AM: e cosa vuol dire? 

F: che è un fantasma 

AM: un fantasma 

F: non ha la bocca il naso ed i piedi 

AM: ahhhhhhh e pensando a questo gioco con la musica, tu mi hai detto che ti sei sentito 

F: tanto felice 

AM: questa? 

F: si… 

AM: e come mai ti sei sentito tanto felice? 

F: perché c’era quella musica forte 

AM: te la ricordi? 

F: si 

AM: e dove ti sembrava di essere? 

F: in discoteca 

AM: in discoteca e come mai tanto felice? 

F: perché non avevo mai sentito una musica così 

AM: ahhhhh grazie mille 
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8. 

AM: ok…siamo qui con l’Al., vero? 

A: si 

AM: bene…allora facciamo lo stesso gioco che abbiamo fatto l’ultima volta..ti ricordi cosa sono 

queste? (le faccine) 

A: si..le facce 

AM: questa che cos’è? 

A: felice 

AM: e questa? 

A: arrabbiata….questa piange…e questa spaventata e questa è in silenzio. 

AM: bravo…adesso pensando al gioco che abbiamo fatto con la musica tu mi hai detto che ti sei 

sentito 

A: felice 

AM: questa? 

A: si… 

AM: e mi sai dire perché ti sei sentito felice? 

A: perché….e le scatoline (non si capisce molto bene) 

AM: e cos’è che ti piaceva delle scatoline? 

A: stare con gli amici (non si capisce) 

AM: come scusa? 

A: stare con gli amici 

AM: ahhhhh grazie mille 

 

 

 

9. 

AM: Ecco siamo qui con la Le, vero? 

L: (fa sì con la testa) 
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AM: ecco bene…vediamo se anche lei mi sa aiutare come i suoi amici e mi sa dire cosa sono queste 

facce…cos’è questa? 

L: felice  

AM: bene questa è felice… 

L: questa arrabbiata…questa ha paura, questa piange e questa….non può dire niente 

AM: non può dire niente….e te pensando al gioco delle scatoline con la musica che abbiamo fatto 

prima…mi hai detto che ti sei sentita? 

L: felice 

AM: così?? (mostro l’immagine) 

L: sì  

AM: e mi sai dire anche perché eri felice nel gioco? 

L: perché la mamma, il papà e l’elias non mi sgridavano più…. 

AM: bene e come mai? 

L: perché sto facendo la brava 

AM: ahhhhh e quindi non sei felice per il gioco? 

L: Anche 

AM: ahhhhh grazie 

 

 

 

10. 

AM: bene…siamo qui con l’As., vediamo se anche lei si ricorda come gli altri cosa sono queste 

faccine… 

A: felice, triste 

AM: quale scusa? Questa 

A: felice 

AM: felice e questa 

A: triste 

AM: triste  

A: questa arrabbiata 

AM: una faccia arrabbiata e questa? 

A: spaventata 
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AM: spaventata e questa 

A: non sa parlare 

AM: non sa parlare…bene e pensando al gioco con la musica tu mi hai detto che ti sei sentita… 

A: tanto felice 

AM: questa…tanto felice? 

A: siiiii 

AM: bene…mi piacerebbe sapere da te perché ti sei sentita tanto felice in questo gioco? 

A: perché l’Ag. quando gli scappavano sempre giù le mutande, quando si alzava lei ha tirarle su, 

scendeva poi mi alzavo io a tirarle, poi mi abbassavo e andava su lei…poi il Pa. mi ricordo che 

quando eravamo nel tavolo là (indica con la mano) ha iniziato a fare una cosa che ci divertiva tanto 

e poi me l’ha rifatta vedere nel gioco e mi è venuto da ridere. 

AM: ma te la fatta vedere dove? 

A: in salone, durante il gioco 

AM: ahhhhhhhh 

A: poi c’erano anche le musiche…ed io e l’Ag. non sapevamo più cosa fare…poi vedevamo i 

maschi che ballavano ed era divertente, perché a me e l’Ag. non veniva in mente niente, si 

concentrava e ci veniva da ridere. 

AM: grazie mille 
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9 Protocolli integrali interviste dopo il confronto tra i due giochi 

1. 

AM: ecco sono qui con il Pa. per l’ultima volta, poi abbiamo finito di fare interviste…questa volta 

non usiamo le faccine, ascolta bene la domanda perché è un po’ lunga, allora vorrei sapere se ti è 

piaciuto di più il gioco delle scatoline senza musica o quello con la musica? 

P: con la musica 

AM: con la musica e sai anche spiegarmi il perché? 

P: perché si sente il rumore, senza musica non si sente niente, si sente solo il Davide che parla che 

però con la musica non si sente il Davide che parla perché la musica continua. 

AM: ma tu a casa ascolti la musica? 

P: si… 

AM: di che tipo? 

P: diversa da quella che abbiamo sentito oggi 

AM: i tuoi genitori ascoltano la musica? 

P: forse l’ascoltano in macchina non so bene 

AM: tu l’ascolti di più? 

P: si 

AM: ti ricordi qualche cantante? 

P: siii Arisa 

AM: ahhhh quella che canta Sincerità…. 

P: si si io ho due CD, quello più nuovo e quello più vecchio, quello dell’anno scorso è il più 

vecchio. 

AM: bene…grazi mille 

 

2. 

AM: eccoci qua con la Gre.…. mi piacerebbe sapere se ti è piaciuto di più il gioco delle scatoline 

senza musica o invece quello con la musica? 

G: quello con la musica 

AM: quello con la musica….e mi sai dire anche perché ti è piaciuto di più? 

G: perché c’era la musica e….perchè….perchè….ehm 

(15 secondi di silenzio) 

AM: allora hai detto che ti piaceva di più il gioco delle scatoline con la musica, come mai? 

(10 secondi di silenzio) 

AM: a casa ascolti la musica? 

G: si sempre 

AM: che tipo di musica…lo sai? 



Giocando con la musica: che emozione! 

63 

G: No 

AM: come si chiama il cantante? 

G: non lo so 

AM: i tuoi genitori ascoltano la musica? 

G: si 

AM: suonano anche degli strumenti? 

G: noo 

AM: ma le musiche che senti a casa, ha solo la melodia o sono anche cantate? 

G: cantano anche 

AM: cantano anche…quindi son delle canzoni che bello… 

G: si 

AM: tipo…cosa ti piace ascoltare? 

G: Laura pasulini 

AM: Laura Pausini 

G: si si 

AM: anche a me piace tantissimo…conosco bene Primavera in Anticipo, Resta in ascolto e poi una 

che dice…Marco se n’è andato e non ritorna più…eheheh ma non me la ricordo più…devo andare a 

risentirla…grazie mille. 

 

3. 

AM: siamo qua per l’ultima volta con la Ya., questa volta sono domande semplicissimi, la prima è, 

ascoltala bene perché un po’ lunga, è se ti è piaciuto di più il gioco delle scatoline senza la musica, 

il primo che abbiamo fatto o con la musica? 

Y: mi piaceva quello con la musica 

AM: con la musica…e sai dirmi anche perché ti è piaciuto di più il gioco con la musica? 

Y: perché era bella, mi è piaciuta 

AM: ti piaceva…era uguale la musica? 

Y: non era proprio uguale…un po’ diversa 

AM: ma tu a casa ascolti la musica? 

Y: a casa e in macchina 

AM: che musica? 

Y: un po’ di tutto  

AM: i tuoi genitori ascoltano la musica? 

Y: mia madre si ascolta la musica, mio padre no non gli piace la musica 

AM: hai qualche strumento a casa 

Y: sii il tamburo per me e per la Sara 

AM: chi è la Sara? 
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Y: la mia sorella grande che va’ a scuola 

AM: bene…grazie mille 

 

4. 

AM: siamo qua per l’ultima volta con la carissima Li., questa volta sono domande semplicissimi, la 

prima è se ti è piaciuto di più il gioco delle scatoline senza la musica, il primo che abbiamo fatto o 

con la musica? 

L: con la musica 

AM: con la musica…e sai dirmi anche perché ti è piaciuto di più il gioco con la musica? 

(10 secondi di silenzio) 

AM: tranquilla dimmi cosa pensi senza problemi, non c’è il giusto o il sbagliato. 

L: ehmmmm….ahhhhhh 

AM: allora pensiamo un po’ perché ti è piaciuto di più il gioco della musica 

(20 secondi di silenzio) 

L: ehem ahahha 

AM: scusa non ho capito? 

(40 secondi di silenzio) 

AM: vuoi dirmelo nell’orecchio? 

(20 secondi di silenzio) 

AM: forse è una domanda troppo difficile…a casa ascolti la musica? 

L: si 

AM: come questa? 

(20 secondi di silenzio) 

AM: e i tuoi genitori ascoltano la musica? 

L: no 

AM: forse oggi sei un po’ stanca, se ti viene in mente qualcosa fammi sapere dopo… 

 

5. 

AM: bene eccoci qua con lo St., le ultime domande di queste interviste e la prima domanda è 

ascoltala bene perché è un po’ lunga…se ti è piaciuto di più il gioco delle scatoline senza musica o 

quello con la musica? 

S: quella dove il Davide doveva parlare 

AM: quelle senza musica allora e come mai? 

S: non mi piace la musica 

AM: non ti piace la musica e perché? 

S: mi viene mal di testa 

AM: se ascolti la musica ti viene mal di testa 
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S: sii 

AM: A casa ascolti la musica? 

S: Noooo 

AM: I tuoi genitori ascoltano la musica, tua mamma o tuo papà? 

S: mio papà è in Messico 

AM: wow io ci andrò il prossimo anno, speriamo che sia davvero bello come tutti dicono. 

S: io vado quando finisce l’asilo 

AM: ahhhh vai quando ci sono le vacanze d’estate? 

S: siii sono già andato 3 volte 

AM: wow deve essere bellissimo…grazie mille 

 

6. 

AM: eccoci qua l’ultima volta pure con il Seb., giusto? 

S: si 

AM: bene  

S: anche Seb. mi chiamano gli altri 

AM: ah ok grazie …allora la prima domanda è…ascoltala bene tutta la domanda perché è un po’ 

lunga…allora ti è piaciuto di più il gioco delle scatoline senza musica o quello con la musica? 

S: con la musica 

AM: con la musica e perché ti è piaciuto di più con la musica? 

S: perché mi piacciono le musiche 

AM: ti piacciono le musiche e queste ti piacevano? 

S: si 

AM: e qual è quella che ti piaceva più di tutte, te la ricordi? 

S: si 

AM: cosa ti faceva pensare? 

S: di essere da solo in città  

AM: bene e tu a casa ascolti la musica? 

S: si io ho una radio in camera mia e ascolto la musica, c’è anche winnie pooh 

AM: ma cantano? 

S: si si cantano anche 

AM: ahhhh ok… i tuoi genitori ascoltano la musica? 

S: mia mamma si certe volte, tutti i giorni la mia mamma pulisce sempre 

AM: eheheheh pulisce ascoltando la musica? 

S: no no stira, ecc 

AM: avete anche degli strumenti? 
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S: si si io suono il tamburo e a volte anche il piano poi altre cose non le so più 

AM: wow quante cose….grazie mille 

 

7. 

AM: bene sono qui con il Fa. e vediamo se riesce ad aiutarmi come han fatto i suoi compagni, 

allora la prima domanda è…ascoltala bene è un po’ lunga…se ti è piaciuto di più il gioco delle 

scatoline senza musica o quello con la musica? 

F: le scatoline con la musica 

AM: le scatoline con la musica e come mai ti è piaciuto di più quello con la musica? 

F: perché…perché…perché c’era quella che faceva più piano e poi più forte… 

AM: bene tu a casa ascolti anche la musica? 

F: siiii 

AM: uguale a quella che hai sentito qua? 

F: diversa 

AM: tipo 

F: ehmm tranne te 

AM: ascolti tranne te di Fabri Fibra? 

F: siii 

AM: che bella anche a me piace e i tuoi genitori ascoltano la musica come te? 

F: si ascoltano la musica, ma diversa, non uguale alla mia 

AM: bene..e avete degli strumenti a casa? 

F: siiiii… 

AM: tipo? 

F: quello che suona il Davide 

AM: la Chitarra? 

F: si quella… 

AM: bene…hai fratelli o sorelle?  

F: ho solo una sorella 

AM: e anche lei ascolta la musica? 

F: si ascolta Fabri Fibra 

AM: bene grazie mille 

 

8. 

AM: Bene sono qui insieme all’Al., vediamo se anche lui come gli altri riesce ad aiutarmi in queste 

ultime domande…allora…la prima è se ti è piaciuta di più il gioco delle scatoline senza musica o 

invece quello con la musica? 

A: si…il gioco con la musica 
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AM: il gioco con la musica e sai dirmi anche perché ti è piaciuto il gioco con la musica? 

A: le scatoline 

AM: si e come mai? 

A: perché c’erano i miei amici 

AM: per i tuoi amici…ma a casa tua tu ascolti la musica? 

A: si… 

AM: i tuoi genitori ascoltano la musica`? 

A: si 

AM: e suonano anche qualche strumento? 

A: noooo non ce gli hanno gli strumenti 

AM: non hanno nessun strumento…ok grazie mille 

 

9. 

AM: bene eccoci ancora una volta con la Le., vediamo se anche lei come i suoi compagni riesce ad 

aiutarmi. Allora la prima domanda è…ascoltala bene che è un po’ lunga…ti è piaciuto di più il 

gioco delle scatoline senza musica o quello con le scatoline con la musica? 

L: quello senza musica….con la musica 

AM: con o senza la musica? 

L: con la musica 

AM: a casa ascolti la musica? 

L: si ma ho solo la radio o quella dell’ufficio o quella di mamma e papà 

AM: ma la mamma ed il papà ascoltano la musica? 

L: si…sai che mio fratello ha il computer di caotina…caotina (carotina) (Non si capisce molto 

bene) 

AM: caotina? 

L: si…poi mi sono dimenticata di prendere la papera perché l’ho lasciata in montagna 

AM: noooooo e la papera è importante? 

L: si... 

Am: è una tua amica? 

L: si…ma non è viva…è un pupazzo… 

AM: ahhhhh un pupazzo…ma allora a te perché piace il gioco con la musica? 

L: perché quando sei chiuso a scatolina, la canzone ti parla….devi fare quello che ti dice la canzone 

e ogni volta è diverso. 

AM: grazie….bravissima 
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10. 

AM: bene sono qui con l’As. e adesso le farò le ultime domande, vediamo se anche te saprai 

aiutarmi come i tuoi amici…la prima domanda è questa…hai preferito il gioco delle scatoline senza 

musica, quello che abbiamo fatto prima o il gioco con la musica? 

A: il gioco con la musica 

AM: il gioco con la musica….e sai anche dirmi perché ti è piaciuto di più il gioco con la musica? 

A: perché c’era una musica un po’ forte e ci tappavamo un po’ le orecchie e ci faceva ridere vedere 

i maschi no… 

AM: vi faceva ridere vedere i maschi che ballavano….e a casa tu ascolti la musica? 

A: si…ho una radio delle principesse in camera mia solo per ascoltare le musiche, ci sono delle 

belle musiche e le ascolto quasi sempre perché certe volte mi viene in mente di ascoltarle e quindi le 

ascolto solo certe volte. 

AM: sono simile a quelle che hai sentito prima? 

A: no 

AM: ok e i tuoi genitori ascoltano la musica? 

A: si ma diversa da quella che ascolto io 

AM: qualcuno in famiglia suona uno strumento? Sai cos’è uno strumento? 

A: sii…..(dopo 5 secondi) non ho capito niente di questa domanda. 

AM: se tua mamma o tuo papà suona uno strumento? 

A: no.. 

AM: ah ok è per sapere e hai qualche fratello o sorella? 

A: ho due sorelle che vanno già alle medie 

AM: e anche loro ascoltano la musica? 

A: si anche loro nella loro camera hanno la radio per ascoltare la musica 

AM: grazie mille brava 
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10 Analisi filmato 3a e 4a uscita “scatoline senza musica” 

La 1a e la 2a attività delle “scatoline senza musica” sono state sfortunatamente cancellate. 

3a attività: 

22 sec inizia il gioco: “muoversi come dei leoni”. 

- 3° bambini osservano gli altri giocare (una sulle panchine e due sul divano). 

- Alcuni iniziano a muoversi a 4 zampe e mostrano i denti. 

- 2 bambini si alzano in piedi ma poi osservando i loro compagni ritornano a 4 zampe. 

- I bambini cercano di spaventarsi a vicenda tentando di fare il ruggito più forte. Si toccano e 

si saltano addosso per gioco. 

54 sec: I bambini rispondono bene allo stimolo sonoro (piccolo sonaglio), si chiudono a scatolina. 

1m14 sec: “muoversi come macchine da corsa”. 

- I bambini si alzano ed iniziano a correre emettendo dalla bocca il suono “mmm” tipico delle 

macchine veloci.  

- Le bambine dopo aver corso per qualche secondo si prendono per mano e saltellano o 

camminano. 

1m30sec  

- Un bambino (Al) per il tanto rumore corre tappandosi le orecchie con le mani. 

- Alcuni bambini fanno la gara per chi va più veloce. 

1m40 sec 

- 2 bambini vedendo che altri non vanno veloce gridano BIP BIP come clacson per far capire 

agli altri che devono passare. 

Tutti corrono nello stesso senso, antiorario. 

2m24sec: “muoversi come persone che suonano il tamburo” 

- I bambini si alzano in piedi ed iniziano a muovere le mani, come se avessero un tamburo 

attaccato al corpo e battono le mani sopra. 

2m34 sec  

- Un bambino (Fa.) dice ad un suo amico di essere il tamburo e si sdraia per terra, il suo 

compagno colpisce con le mani/pugni leggermente l’addome, subito si aggiunge una 

bambina (YA.).  

2m53sec 

- altri 2 bambini cercano di fare il tamburo come descritto prima. 

3m00sec 

- si formano 4/5 tamburi umani con altri bambini che battono le mani sopra il loro corpo. 

3m20sec 

- tutta la sezione effettua il tamburo umano. 

3m37sec 

- due bambine si siedono al muro e il bambino PA. le cerca per il salone e quando le trova 

batte le mani sopra la loro testa come se fossero due tamburi. 

4m01sec: “muoversi come tante persone stanche che stanno andando a dormire” 

- I bambini si alzano, camminano lentamente e mettono davanti la bocca per sbadigliare e si 

stirano in continuazione. 

4m33sec  
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- alcuni bambini iniziano a sdraiarsi per dormire un po’ 

- con il passare del tempo cercano sempre più il contatto del compagno 

5m37: “muoversi come cavalli” 

- alcuni bambini si alzano in piedi ma vedendo i compagni a 4 zampe iniziano a farlo pure 

loro. 

- Un bambino (Seb.) fa dei saltelli in piedi e poi ritorna a 4 zampe. 

- Pure St. imita il comportamento di Seb. 

6m21sec 

- due bambine (Gr. e AS) cercano di fare una il cavallo e l’altra la persona che va’ sopra al 

cavallo. 

- Altri bambini poi imitano il loro comportamento. 

7m39sec: “muoversi come persone che portano in braccio un bambino” 

- i bambini si alzano in piedi e muovono le braccia come se stessero cullando un bambino. 

7m58sec 

- alcuni bambini iniziano a cercare i loro compagni più piccoli per prenderli in braccio e 

portarli in giro. 

8m40sec 

- Davide si accorge che i bambini sono diventati molto più creativi nelle loro azioni. 

9m0sec 

- Davide si accorge che con il passare del tempo cercano di utilizzarsi più tra di loro. 

9m50sec: “muoversi come il colore rosso” 

- I bambini vanno a toccare la parete rossa, ma subito un bambino esclama: Non lì Davide!!! 

- Cercano di capire parlandosi, osservandosi come si diventa il colore rosso. 

10m19sec 

- alcuni bambini iniziano a correre esclamando: rosso fuoco, rosso fuoco. 

10m29se 

- 3 bambini iniziano ad abbracciarsi. 

10m54sec 

- Un bambino alza le mani sopra la testa, vuole fare il colore rosso per disegnare. 

11m10sec 

- Davide riprende AL. e dice che se c’è un motivo per saltare addosso i bambini va bene, se è 

solo per far male allora no. 

11m34sec: “muoversi come tanti astronauti” 

- I bambini si alzano ed iniziano a correre, alcuni anche con le braccia larghe per fare le 

eliche. 

12m06sec 

- 2 bambine si muovono assieme nel salone tenendosi per le due mani. 

12m10sec 

- Ya. chiede a Davide se bisogna muoversi come quelli che vanno sulla luna e poi cerca di 

imitarli, camminando con le braccia larghe ê le gambe larghe. 

12m28sec 

- Davide non capisce perché tutti corrono allora chiedi ai bambini il perché. Un bambino Pa. 

dice che non è che stanno correndo stanno facendo le astronavi. Davide spiega che devono 

fare l’astronauta e non l’astronave. 
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14m09sec: “muoversi come tante lumache” 

- I bambini si muovono a 4 zampe lentamente per il salone. 

- Cercano il contatto fra di loro. 

- Alcuni si sdraiano sulla pancia e strisciano 

15m19sec: “muoversi come tante persone che nuotano” 

- I bambini iniziano a nuotare sdraiandosi sulla pancia, spingedosi con solo l’utilizzo delle 

gambe. 

- Alcuni nuotano sdraiati sulla pancia e utilizzando le braccia. 

16m37sec: “muoversi come tanti Robot” 

- I bambini iniziano a muoversi camminando nel salone ed esclamando: I robot distruggere 

tutto. 

- Cercando di muovere le gambe e le braccia proprio come dei robot, in modo meccanico. 

-  

17m50sec 

- Davide può osservare da esterno alcuni suoi bambini, specialmente At. che è il bambino scelto per 

essere monitorato in PP4 

18m47sec: “muoversi come tanti dinosauri” 

- Alcuni bambini si alzano in piedi e cercano di spaventare gli altri facendo dei versi, altri si 

muovono a 4 zampe. 

19m20sec 

- Alcune bambine dicono che son morti i dinosauri, quindi fanno gli scheletri. 

- Cercano il contatto fra di loro 

19m58sec: “muoversi come tanti ballerini e tante ballerine” 

- I bambini si alzano ed iniziano a fare dei giri su se stessi con le braccia larghe 

- Alcuni si muovono per il salone saltellando e cantando “lallalalla” 

20m18sec 

- due bambini iniziano a ballare assieme e girando per il salone. 

20m40sec 

- Al. e Le. ballano assieme in mezzo al salone, facendo pure loro dei giri. 

20m55sec 

- I bambini anticipano già il prossimo movimento ripetendo tutti assieme: Moto….Moto.. 

21m24sec: “muoversi come delle moto” 

- I bambini si alzano e corrono per il salone facendo pure il suono delle moto “mmmmm”. 

- Alcuni tengono le braccia in avanti come se dovessero tenere il manubrio. 

22m29se: “muoversi come degli aerei” 

- i bambini camminano in salone, tengono le braccia tese e muovono le mani, cercando di fare 

le eliche. Piegano pure il busto a destra o sinistra per curvare. 

22m56sec 

- 2 bambine si tengono per mano per fare un aereo molto più grande e poco dopo altri 4 

bambini imitano il loro comportamento. 

- Alla fine l’aereo viene composto da 5 o 6 bambini. 
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4a attività: 

8sec 

- Fa. Scegli lo strumento e poi Davide spiega ancora una volta a cosa serve lo strumento. I 

bambini ripetono che quando sentono quel suono devono chiudersi a scatolina. 

1m15sec 

- i bambini spiegano a Davide come suonare lo strumento 

1m34sec 

- una bambina osserva dalla panchina il gioco. 

1m38sec - inizia il gioco: “muoversi come leoni” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- I bambini cercano molto di più il contatto fra loro, toccandosi, abbracciandosi, ecc.. 

2m34sec: “muoversi come tante macchine da corsa” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

3m29sec: “muoversi come tante persone che suonano il tamburo” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- Il primo momento di solito è sempre individuale, dopo 5/10 sec cercano il contatto con il 

compagno, collaborano, cooperano. 

4m42sec: “muoversi come tante persone stanche che stanno andando a dormire” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- Un bambino St. cammina ad occhi chiusi per qualche metro. 

6m05sec: “muoversi come tanti cavalli” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- I bambini emettono pure il verso “iiiiii” dei cavalli. 

4m48sec: “muoversi come tante persone che portano in braccio un bambino” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- C’è proprio una ricerca del bambino più piccolo per portarlo in braccio. 

9m00sec: “muoversi come il colore rosso” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

09m23sec 

- Seb. rifà il colore rosso per disegnare, le mani unite sopra la testa è la punta. Alcuni suoi 

compagni poi lo imitano. 

09m55sec 

- Ya mostra un nuovo tipo di colore rosso, il barattolo della pittura. 

10m36sec: “muoversi come tanti astronauti” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

10m45sec 

- Davide ripete parecchie volte di muoversi come tanti astronauti, perché vede che i bambini 

fanno le astronavi. 

13m09sec: “muoversi come tante lumache” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

14m23sec: “muoversi come tante persone che nuotano” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

15m54sec: “muoversi come tanti robot” 
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- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- 2 bambini fanno 2 robot abbracciati che si muovono simultaneamente 

17m21sec: “muoversi come tanti dinosauri” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

18m15sec 

- Davide rispiega ai bambini che la lotta che fanno i dinosauri è giusta, ma deve essere per 

finta. 

18m25sec 

- 2 bambini si spingono tenendosi per le due mani per far vedere la forza. Altri poi imitano il 

loro comportamento. 

19min14sec: “muoversi come tanti ballerini e tante ballerine” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

20m44sec: “muoversi come tante moto” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

- Cercano maggiormente il contatto. 

21m54sec: “muoversi come degli aerei” 

- comportamenti simili mostrati nella 3a attività. 

 

11 Analisi filmato 1a e 2a uscita “scatoline con musica” 

1a attività delle “scatoline con la musica” 

1sec: “Musica dei Modà – favola” 

- I bambini si alzano e si guardano in giro, non sanno bene come muoversi. 

- Una bambina è seduta sulla panchina, osserva gli altri 

- Pa. inizia a muoversi in salone facendo piccoli saltelli e muovendo prima le braccia da 

destra a sinistra e poi avanti e indietro come camminare ad una marcia. 

- Altri bambini saltellano e contemporaneamente muovono le braccia. 

- La maggior parte dei bambini però cammina e guarda gli altri come si muovono. 

24sec 

- rispondono bene allo stimolo di chiusura delle scatoline 

28 sec: “Musica di Bocelli – Con te partirò” 

- i bambini camminano per il salone e si guardano in giro. Sorridono molto, ascoltano la 

musica senza fare rumore. 

- Alcuni bambini provano a saltellare, a muovere le braccia. 

42sec 

- Fa. inizia a ruotare il corpo e a fare delle giravolte. 

54sec: “Musica di Guru Project – Infinity” 

- I bambini si alzano in fretta ed iniziano a saltare a muovere le braccia verso l’alto. 

- Alcuni cercano proprio di fare alcuni passi di danza cercando di mettere assieme le braccia 

con le gambe. 

- Alcuni saltano in avanti ed indietro, altri lateralmente. 

- 2 bambini si siedono sulle panchine 

- Alcune bambine si tappano le orecchie come per dire che la musica è troppo forte. 
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1m22sec: “Musica del Carneval di Paris – La marcia dei Leoni” 

- I bambini si alzano e camminano a ritmo di musica. Muovono le braccia in modo ampio. 

- As. effettua dei piccoli saltelli e un passo, altri bambini osservano cosa fanno i compagni. 

- 2 bambini si mettono uno di fronte all’altro e muovono le braccia facendo finta di fare 

spadaccino. 

- Altri bambini saltellano su un piede e poi sull’altro. 

1m52sec: “Musica dei Safriduo – The bongo song” 

- I bambini saltellano, effettuano movimenti rapidi per il salone. 

- Alcuni muovono le braccia come se stessero suonando un tamburo, picchiando velocemente. 

- 2 bambine si fermano alla parete e osservano cosa fanno i compagni, altre sono all’interno 

del salone e guardano gli altri. 

2m09sec 

- Ya. si sdraia per terra e cerca di effettuare una sorta di breakdance, ruotando con il corpo. 

- I maschietti si mettono vicino e suonano tutti assieme il tamburo, camminando in avanti. 

2m25sec: “Musica di Giorgia – Di sole e d’azzurro” 

- I bambini si alzano e la maggior parte non sa bene cosa fare. 

- AS. cerca di muoversi a ritmo con i piedi 

- YA. muovendo le braccia 

- Alcuni fanno dei piccoli saltelli 

2m41sec 

- alcuni bambini usano le braccia come fossero pistole e fanno un duello. 

- 3 bambine saltellano sul posto, su un piede, ruotando su sé stesse. 

2m14: “Musica di Enya – Now we are free” 

- I bambini si alzano, ascoltano con attenzione i primi secondi della canzone ed iniziano a 

muoversi lentamente per il salone. 

- ST. fa dei piccoli salti e alza le mani verso il cielo. 

- YA. allarga le gambe e muove il busto. 

- Seb saltella come una rana. 

- Altri camminano per il salone, parlano e ridono. 

- Pa alza le mani al cielo e poi rotola per terra. 

3m52: “Musica di Alice DJ – Better off alone” 

- I bambini si alzano e saltellano per il salone muovendo pure le braccia a ritmo di musica. 

- Ridono spesso 

- I saltelli da parte dei bambini sono o a piedi uniti o un piede avanti e uno indietro o laterali. 

- Ya si muoveva nel salone, girando su se stessa ed utilizzando pure le mani. 

-  

4m28sec: “Musica di Giovanni Allevi – Back to life” 

- I bambini si alzano, si muovono lentamente per il salone, Ya. inizia a ruotare su sé stessa. 

- Pa. saltella 

4m42sec 

- Ya. inizia a muovere le dita delle mani come per suonare il pianoforte 

- Altri bambini si muovono con le braccia larghe e girano per il salone 

- Pa, At, e St. fa un passo incrociato e si muove lateralmente 

- Fa. gira su sé stesso su un piede 

- Pa. prende per mano una sua amica e saltella per il salone 
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2a attività: 

5sec –  

- bambine guardano sedute sulla panchina gli altri che partecipano. 

6sec – inizia il gioco: “Musica dei Modà – favola” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- alcuni bambini iniziano a saltellare a ritmo di musica per il salone 

- c’è una maggiore collaborazione, i bambini ballano a due a due, si tengono per mano. 

- I bambini in generale stanno fermi, ma ruotano sul posto. 

37sec: “Musica di Bocelli – Con te partirò” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- Ya. e Li girano sul posto lentamente, si tengono per mano. 

- Molto più contatto, ricerca del compagno. 

1m05sec: “Musica di Guru Project – Infinity” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- I movimenti delle braccia, sembrano più a ritmo di musica. 

- Importante sottolineare il fatto che non corrono, ma ballano. 

- Alcuni bambini stanno in disparte, si tappano le orecchie. 

1m31sec: “Musica del Carneval di Paris – La marcia dei Leoni” 

- I bambini effettuano una marcia girando per il salone, camminando. 

- Solo Ya, cerca di saltellare, ruotare il corpo. 

- Seb. cammina all’indietro. 

2m02sec: “Musica dei Safriduo – The bongo song” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

2m18sec 

- Fa. si accorge del suono del tamburo, quindi si sdraia ed un altro si avvicina per battere le 

mani sopra il suo corpo (come visto nell’attività delle scatoline senza musica) 

2m34sec: “Musica di Giorgia – Di sole e d’azzurro” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- maggior contatto, 3 bambini fanno un piccolo cerchio e ballano assieme 

- altri bambini si abbracciano e parlano 

3m26sec: “Musica di Enya – Now we are free” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- alcuni bambini si abbracciano e ballano assieme 

- 2 bambini fanno finta di picchiarsi ed uno cade a terra sconfitto. 

4m03sec: “Musica di Alice DJ – Better off alone” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- alcuni bambini saltellano ed esclamano: questa è la musica da discoteca! 

- Si saltella sempre di più in gruppetti, son presenti 3 gruppetti. 

4m40sec: “Musica di Giovanni Allevi – Back to life” 

- comportamenti simili mostrati nella 1a attività 

- alcuni bambini dopo aver ascoltato la canzone in piedi per qualche secondo si siedono ed 

iniziano a suonare il piano. 

- Un bambino fa il piano sdraiato e alcuni si siedono accanto e cercano di suonarlo, muovendo 

le dita sul corpo. 

- At saltella e ruota da solo nel salone 

- Al. e Le si rincorrono nel salone 
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12 Analisi filmato confronto tra i due giochi 

Senza musica 

1sec – inizia il gioco: “muoversi come tanti leoni” 

- due bambini non partecipano all’attività e stanno sedute sulla panchina. 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti (vedi attività 3 e 4) 

35sec: “muoversi come tante macchine da corsa” 

- - comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

- Un bambino si è seduto sulle panchine ad osservare i suoi compagni. 

1m08: “muoversi come tante persone che suonano il tamburo” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

1m55sec: “muoversi come persone stanche che stanno andando a dormire” 

- - comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti  

2m32sec: “muoversi come tanti cavalli” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

2m32sec: “muoversi come persone che portano in braccio un bambino” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti  

4m14sec: “muoversi come il colore rosso” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

5m12sec: “muoversi come tanti astronauti” 

- - comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

5m52sec 

- 2 bambini si muovono in salone uno attaccato all’altro, ascoltandoli si può capire che uno fa 

l’astronauta e l’altro l’astronave. Altri compagni poi imitano il loro comportamento. 

6m52sec: muoversi come tante lumache” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

7m27sec 

- Gr mostra al maestro Davide come è fatta la casetta della lumaca, mostrandolo con il corpo. 

7m52sec: “muoversi come tante persone che nuotano” 

-  comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

8m55sec: “muoversi come tanti robot” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

10m08sec: “muoversi come tanti dinosauri” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

11m28sec: “muoversi come tanti ballerini e tante ballerine” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

- Li. in mezzo al salone cerca di fare la spaccata. 

12m16sec: “muoversi come tante moto” 

-  comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 

13m25sec “muoversi come degli aerei” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline senza musica precedenti. 
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Con la musica 

 

14m11sec – inizia il gioco: “Musica dei Modà – favola” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti.(vedi attività 1 e 2 

- alcuni bambini si alzano e fanno finta di svegliarsi e si stirano 

- Ya. inizia a roteare sdraiata per terra 

14m50sec: “Musica di Bocelli – Con te partirò” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti. 

- Ya. prima si muove usando le braccia e le gambe in piedi, poi inizia a ruotare per terra, 

sdraiata. 

15m17sec: “Musica di Guru Project – Infinity” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti. 

15m44sec: “Musica del Carneval di Paris – La marcia dei Leoni” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti. 

- Le. si muove in salone muovendo le braccia come se dovesse fare una lotta e gridando: 

ahhuoaaaaa! 

- Altri fanno come se dovessero sparare. 

16m17sec: “Musica dei Safriduo – The bongo song” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti 

- ascoltano maggiormente il ritmo della musica 

16m52sec: “Musica di Giorgia – Di sole e d’azzurro” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti. 

- Alcuni bambini si muovono e salutano i compagni con la mano, come se questa fosse una 

canzone di ADDIO. 

17m38sec: “Musica di Enya – Now we are free” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti 

- Le. fa una capriola in mezzo al salone 

18m15sec: “Musica di Alice DJ – Better off alone” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti 

18m51sec: “Musica di Giovanni Allevi – Back to life” 

- comportamenti simili mostrati nelle scatoline con la musica precedenti 

 

 


