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Introduzione

Il presente testo è concepito come un quaderno per gli educatori e gli insegnanti che lavorano con i
bambini da 0 a 10 anni. Rappresenta un complemento delle Linee Guida elaborate anch’esse in seno
al progetto DREAM e insieme a quelle formano l’Intellectual Output 2. Come già chiarito nelle
stesse Linee Guida, le emozioni e gli affetti non si insegnano ma si vivono e ciò vale soprattutto
nella relazione con i bambini durante i loro primi anni di sviluppo. Affinché questi possano
sviluppare in maniera adeguata la loro competenza emotiva, gli adulti – genitori e
educatori/insegnanti – sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella socializzazione delle
emozioni. Infatti, proprio nella relazione con l’adulto significativo, il bambino impara a riconoscere,
regolare e vivere in maniera adeguata le proprie emozioni entro la cornice culturale in cui è situato.
Secondo Denham (1998), tre sono i meccanismi di apprendimento responsabili della socializzazione
emotiva:
 MODELING: L’apprendimento avviene attraverso il riconoscimento delle espressioni
emotive altrui, verbali e non, di fronte a specifiche situazioni, anche in assenza di un esplicito
intento di insegnare al bambino.
 COACHING: L’apprendimento avviene attraverso gli insegnamenti espliciti che le figure
parentali, o altri agenti di socializzazione, rivolgono ai bambini in merito alle emozioni. Tali
insegnamenti sono mediati in larga parte dal linguaggio verbale.
 CONTINGENCY: L’apprendimento avviene attraverso l’impatto sul bambino delle reazioni
che gli agenti di socializzazione attuano di fronte all’espressione delle emozioni da parte dei
bambini.
Il presente Teachers’ Handbook intende offrire spunti operativi a cui educatori e insegnanti
possono ispirarsi nel loro lavoro quotidiano per rispondere in maniera flessibile e creativa ai bisogni
di sviluppo emotivo-affettivo dei bambini, durante i momenti educativi specifici della giornata
educativa o scolastica. Si tratta di una proposta che va a completare il quadro teorico delineato nelle
Linee Guida ed è il risultato anch’essa della sperimentazione effettuata nei paesi partner del
progetto DREAM.
Affinché si possa comprendere meglio il contesto di riferimento all’interno del quale sono stati
messi a punto gli strumenti presentati nel Capitolo III, abbiamo ritenuto utile riportare nel Capitolo I
una breve panoramica dei contesti di sperimentazione e nel Capitolo II i principali risultati della
stessa sperimentazione, accompagnati dai suggerimenti su come implementare una formazione
rivolta a educatori e insegnanti sul tema delle emozioni e degli affetti.
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Le esperienze suggerite nel Capitolo III sono presentate tenendo conto dell’attuale
organizzazione del sistema ECEC europeo che in generale è articolato secondo tre fasce d’età.
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Capitolo I
I contesti della sperimentazione
Clara Silva e Paola Caselli

1.1. Italia: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (ICTB)
L’ICTB, situato nel Comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, nasce nel 1997
dall’aggregazione dell’ex circolo didattico “Bettino Ricasoli” alla scuola media inferiore “Giovanni
XXIII”. È costituito da cinque plessi scolastici, rivolti a diverse fasce d’età (rispettivamente, due per
l’infanzia 0-6, due per gli alunni della scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado), situati
in un unico edificio. L’Istituto oggi comprende un ampio numero di servizi educativi e scolastici,
rivolti a bambini e studenti di età compresa tra 0 e 14 anni: servizi ECEC per le fasce di età 0-3 e 36 (nido, micro-nido, scuola dell’infanzia), scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, centro
per infanzia, adolescenza e famiglia. L’ICTB accoglie indicativamente 1000-1100 alunni, ai quali si
aggiungono i bambini che frequentano il nido d’infanzia municipale e la scuola dell’infanzia privata
parificata. I servizi erogato dall’Istituto si configurano così come un’offerta formativa integrata,
caratterizzata da una forte coesione funzionale, secondo un percorso educativo “verticale”, volto a
promuovere la continuità educativa e a evitare ostacoli e discontinuità nel percorso formativo
complessivo. Questo modello educativo di aggregazione si è strutturato a partire dagli anni ‘80,
quando la diffusione di piccoli plessi scolastici, collocati in molte frazioni del territorio comunale,
ha mostrato difficoltà marcate nel rispondere alle esigenze organizzative, educative, metodologiche
e didattiche, facendo dunque emergere la necessità di strutture scolastiche e educative più
complesse e specializzate.
In questa cornice, il progetto DREAM ha ulteriormente accelerato il cammino verso quella che
potremmo definire un’ “oasi deweyiana”, recuperando l’idea di scuola come produttrice di saperi,
che “smonta e ricompone”; che parla alla società; che conta sulla motivazione, come essenziale
fattore di stabilizzazione dell’apprendimento. Grazie al progetto questi principi csono stati posti in
collegamento con la dimensione emotivo-affettiva e con la motivazione all’apprendere, in
un’ecologia delle relazioni, centrale per lo sviluppo di quelle competenze di cittadinanza che
costituiscono obiettivi prioritari del percorso scolastico. Tali competenze sono definite da
responsabilità, autonomia e atteggiamenti. Rispetto per se stessi e per gli altri, autostima,
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consapevolezza delle proprie risorse, capacità di gestire i conflitti, compongono il quadro dello
sviluppo di un atteggiamento necessario per affrontare in modo costruttivo non solo
l’apprendimento, ma la vita stessa. L’attenzione alla relazione educativa si attua in tutti gli ambiti
scolastici: nel lavoro curricolare quotidiano, in specifici progetti dell’offerta formativa ma anche nei
momenti non specificamente cognitivi, quali l’accoglienza al mattino, il ricongiungimento con le
famiglie, il pranzo, la ricreazione. Si manifesta anche nella cura delle routine, degli spazi, del cibo,
dell’organizzazione, delle metodologie di insegnamento. All’interno dell’ICTB, la riflessione sul
tema della relazione in ambito educativo è oggetto di formazione e di confronto da anni, e si avvale
della collaborazione di diverse realtà formative. Insegnanti e educatori sono orientati alla
condivisione sia di modalità di approccio adulto-adulto, adulto-bambino sia nella gestione dei
conflitti fra bambini, come pure alla predisposizione di ambienti di apprendimento che favoriscano
un clima positivo e di benessere: in una parola, lo “star bene a scuola”.
In funzione del suo ruolo di contesto di sperimentazione del modello elaborato in seno a
DREAM, l’ICTB ha provveduto alla costituzione di un’apposita Commissione, formata dal
Dirigente scolastico, da un responsabile e da due insegnanti. La Commissione ha partecipato a tutti i
transnational meeting del Progetto, ha tenuto contatti con i partner tramite la piattaforma Basecamp
e, a livello nazionale, si è relazionata con UNIFI, quale capofila del Progetto, e con il Centro
Machiavelli per gli incontri tecnici e organizzativi interni.
La fase della sperimentazione, articolata in formazione degli educatori e degli insegnanti e
testing in classi appositamente individuate, è stata realizzata presso l’ICTB tra l’ottobre 2018 e il
marzo 2019. La formazione è stata condotta da un gruppo di esperti sulla tematica delle emozioni e
degli affetti, sotto la guida del partner capofila. Uno specifico apporto è provenuto dal metodo
dell’Analisi Transazionale. Le tematiche affrontate, coerentemente con i contenuti delle Linee
Guida, sono state: le emozioni, la regolazione emotivo-affettiva, la mentalizzazione e
l’attaccamento, il ruolo delle emozioni nell’apprendimento, i neuroni specchio. Le ore di
formazione sono state 25, articolate in sei incontri. Il corso, molto apprezzato da chi vi ha preso
parte, è stato frequentato con grande partecipazione e coinvolgimento emotivo. Il testing è stato
effettuato in quattro sezioni/classi: una sezione del nido, una sezione della scuola dell’infanzia
(cinque anni) e due classi terze di scuola primaria.
L’esperienza di confronto internazionale ha costituito un importante valore aggiunto per l’ICTB.
In particolare la formazione ha permesso agli educatori/insegnanti un’introspezione profonda, una
presa di coscienza, e l’acquisizione di una maggior consapevolezza sul tema delle emozioni e degli
affetti. È stata inoltre occasione per un confronto significativo di esperienze e vissuti, favorito
dall‘atmosfera accogliente e positiva degli incontri. L’interesse per le tematiche trattate si è
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sicuramente intensificato, grazie anche alla qualità dei formatori e del progetto stesso. Inoltre, la
forte interazione con altri percorsi formativi dell’Istituto, ha arricchito la riflessione dei vari team di
docenti che hanno dato avvio a percorsi di ricerca-azione. In questo modo la riflessione ha coinvolto
anche docenti che non avevano seguito la formazione.

1.2. Francia: Centre “L’Horizon”
Il Centro “L’Horizon”, è nato per iniziativa di due professionisti, uno attivo nel settore sociale e
l’altro nell’educazione, nel 1972, anno in cui in Francia ebbe luogo la riforma del sistema educativo
e di insegnamento nei servizi per l’infanzia, che ha portato all’istituzione del Diploma statale di
educatore per la prima infanzia (Educateur de Jeunes Enfants – EJE). Il Centro, inizialmente situato
nel XIII Arrondissement di Parigi, dal 2008 si è trasferito nell’attuale sede di Malakoff. Oggi si
configura come un’associazione formativa riconosciuta ufficialmente dal Ministero francese della
Gioventù, dello Sport e della Coesione sociale. Il Centro promuove, fin dalla sua fondazione, azioni
formative qualificanti rivolte ai professionisti dell’educazione della prima infanzia, ponendosi il
seguente obiettivo-chiave: adattare le proprie offerte e i propri metodi formativi alle esigenze di
settori professionali in costante evoluzione, nonché al più ampio contesto delle professionalità
coinvolte nel campo della prima infanzia, del lavoro sociale e dell’occupazione. “L’Horizon” è stato
il primo istituto, in Francia, volto alla preparazione degli studenti per il Diploma statale di
Educateur de Jeunes Enfants. Nel tempo, il Centro ha gradualmente sviluppato e diversificato le
proprie attività di formazione, pur avendo sempre come focus quello della formazione delle
professionalità operanti nell’ambito della prima infanzia: ovvero, professionisti che lavorano nelle
crèches1 e in altri servizi di educazione e cura rivolti all’infanzia 0-3, ma non nell’école maternelle,
destinata a bambini dai due ai cinque anni e afferente al Ministero nazionale dell’Istruzione, che
gestisce la formazione degli insegnanti.
Il Centro prepara gli studenti al Diploma di EJE nell’ottica di formare professionisti responsabili
e aperti al mondo esterno e al contesto socio-economico in cui vivono il bambino e la sua famiglia.
La mission del Centro consiste pertanto nella formazione di professionisti responsabili e competenti
che siano in grado di promuovere la qualità dell’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie.
Inoltre il Centro promuove un processo di riflessione, scambio, sviluppo di strumenti di formazione
e valutazione degli studenti all’interno di una proposta formativa diversificata, curvata sulle
1

Servizi educativi rivolti alla fascia d’età 0-3, analoghi all’italiano nido d’infanzia.
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esigenze soggettive e sul contesto socio-economico e occupazionale di riferimento. Promuove
altresì percorsi formativi individuali, rivolti a soggetti che desiderano operare in un settore
professionale che offre innegabili opportunità di lavoro, attraverso la presentazione e l’attuazione di
un’offerta di formazione continua in linea con le contingenze e le esigenze del mondo del lavoro.
Oggi, sulla base dell’analisi dei cambiamenti socio-economici del contesto locale, il corpo
docente operante nel Centro concentra il proprio progetto formativo in quattro aree principali, con i
seguenti obiettivi: facilitare, in studenti e tirocinanti, la graduale costruzione delle competenze
necessarie per la propria professionalità e per agire positivamente all’interno del mondo del lavoro;
accentuare le dinamiche dell’alternanza “studio-lavoro” nella formazione, rivedendo e
implementando le attività di tirocinio; promuovere la centralità e la proattività di studenti e
tirocinanti nella propria formazione professionale, attraverso lo sviluppo della ricerca e l’apertura al
territorio; promuovere una riflessione approfondita sulla questione della valutazione e del
monitoraggio della formazione. Dal 2018, il programma di formazione triennale del Centro è
realizzato in collegamento con il Corso di laurea in Scienze dell’educazione dell’Università ParisNanterre.
Le attività di sperimentazione previste dal progetto DREAM sono state realizzate in
collaborazione con diverse realtà e istituzioni educative operanti all’interno dell’area parigina, e
sono state gestite da professionisti dell’educazione insieme agli adulti e ai bambini coinvolti nel
progetto. Sono stati così costituiti due gruppi di professionisti: uno formato secondo i contenuti
delle Linee Guida di DREAM sul tema degli affetti e delle emozioni (Gruppo A), l’altro non
coinvolto nella formazione prevista da DREAM (Gruppo B). Il testing, a differenza di quanto
previsto in sede progettuale, per via di difficoltà nel coinvolgere educatori della fascia 0-3
incontrate in corso d’opera, ha riguardato solo la fascia di età 3-10 anni.
Le attività di sperimentazione sono state condotte come segue:
▪

Gruppo (A) – professionisti formati sul tema delle emozioni: nella primavera 2018 sono stati
organizzati alcuni incontri preliminari con il corpo docente e il dirigente della Ecole
Nouvelle d’Antony e della Ecole Nouvelle La Source, nell’area suburbana di Parigi. In tali
incontri si è incentrata l’attenzione sui metodi usati dagli insegnanti, ponendoli in relazione
al tema delle manifestazioni emotive dei bambini, in due fasi: due meetings specifici in
ciascuna delle scuole sopra citate, al di fuori dell’orario scolastico; un meeting plenario in
entrambe le scuole, con tutti gli insegnanti. Ciò ha permesso agli insegnanti di riflettere
insieme sui metodi didattici utilizzati e sui momenti specifici da osservare all’interno dei due
istituti. Le osservazioni sono state effettuate da cinque insegnanti (donne): tre insegnanti
esperte, della Ecole Nouvelle d’Antony, ad Antony (Hauts de Seine), e due docenti della
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Ecole Nouvelle La Source, di Meudon (Hauts de Seine). Le sessioni osservative hanno avuto
luogo da giugno 2018 a gennaio 2019, sia per metà giornata (mattina o pomeriggio), sia in
intere giornate, in orario scolastico, durante gioco, pranzo ecc.
▪

Gruppo (B) – professionisti non formati sul tema delle emozioni: questo gruppo si compone
di un team di leader, due uomini e tre donne, coordinato da un direttore di campi educativi
estivi, che per la prima volta si trovava a rivestire tale ruolo in totale autonomia, facendo
riferimento in particolare alla pedagogia montessoriana. La maggior parte dei soggetti
coinvolti aveva già una solida esperienza in questo metodo pedagogico; solo un leader era
principiante. Non si è trattato di leader a tempo pieno: tutti erano impegnati in altre attività
di studio o professionali. Si è trattato di volontari, coinvolti nella pedagogia montessoriana
incentrata sulla “libertà del fanciullo”, al cuore del progetto del Centro di attività extracurriculari de La Maison de Courcelles, a Courcelles-sur-Aujon (Haute Marne). Un primo
incontro di due giorni con il team di leader del campo estivo si è svolto sul posto nella
primavera del 2018. Le osservazioni di questo gruppo non formato sono state effettuate
durante il periodo delle vacanze estive del 2018. Inoltre, è stato organizzato un incontro (di
otto ore), a giugno 2018, con tutti i professionisti coinvolti (operanti nelle tre fasce d’età, 03, 3-6 e 6-10, su cui si concentra il Progetto DREAM), per monitorare e valutare lo stato di
avanzamento del Progetto e avviare il ciclo finale di osservazioni, utilizzando una griglia
strutturata, divisa in cinque funzioni e comune a tutti i partner. Le osservazioni hanno
riguardato, da un lato, le “attività socio-relazionali”, e dall’altro quelle “cognitive”; a tale
proposito sono state compilate nel complesso 14 griglie.

1.3. Spagna: Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Malaga (UMA)
L’UMA nasce nel 1968 con la creazione dell’“Associazione degli amici dell'Università di
Malaga”, un’organizzazione volta a promuovere la fondazione di un’università radicata nel
territorio. In collegamento con l’UMA seguì di lì a poco la nascita del Collegio Universitario di
Malaga, nel 1971, e il raggruppamento del già esistente College di ingegneria tecnica, del College
di formazione degli insegnanti, e della School of Economics and Business (poi collegata
all’Università di Granada) e del Seminario. La fondazione dell’Università di Malaga è stata
ufficialmente approvata con un apposito decreto dell’agosto 1972. Attualmente, l’UMA è
fortemente impegnata a fare dello sviluppo scientifico e dell’innovazione le basi per implementare
il progresso culturale e sociale. Gli sforzi compiuti per promuovere la mobilità e attrarre talenti
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internazionali sono stati numerosi, specialmente negli ultimi anni, dando vita a un’università aperta
e cosmopolita, coinvolta in progetti di ricerca di alto livello. Ad oggi, UMA conta oltre 35.000
studenti, 58 corsi di laurea, 53 master, 278 gruppi di ricerca e 45 brevetti registrati.
In particolare, tra i principali obiettivi della Facoltà di Scienze della Formazione di UMA vi
sono: incoraggiare gli studenti a sviluppare le loro capacità personali, accademiche e professionali;
stimolare in essi lo sviluppo di strategie strumentali; sostenerli nella scoperta delle loro abilità,
capacità e dei loro interessi; fornire loro strategie per risolvere i conflitti; fornire agli insegnanti
materiale per l'orientamento e il tutoraggio degli studenti. In ambito educativo, UMA offre quattro
corsi di laurea in: educazione sociale, educazione prescolare, istruzione primaria e pedagogia;
cinque master in: cambiamento sociale e professioni educative; cultura della pace, conflitti,
educazione e diritti umani; educazione ambientale; prassi e politiche di innovazione educativa e
insegnamento dell'istruzione secondaria, formazione professionale e insegnamento delle lingue.
Infine, è attivo un dottorato di ricerca in educazione e comunicazione sociale.
La sperimentazione dal progetto DREAM ha convolto sei professionisti che lavorano nell’ambito
dell’educazione, i quali si sono occupati di individuare le scuole, gli insegnanti e gli educatori da
coinvolgere e le classi dove realizzare le attività di formazione e testing. Si tratta delle seguenti
scuole:
▪

Centro de Educación Infantil “Brunet”, 1° ciclo (fascia d’età 0-3). Due i gruppi coinvolti:
uno dove era presente un educatore che aveva effettuato la formazione DREAM, l’altro con
un educatore non formato;

▪

Centro de Educación Infantil y Primaria “Denis Belgrano”, 2° ciclo (fascia d’età 3-6). Due
i gruppi coinvolti: uno dove era presente un insegnante che aveva effettuato la formazione
DREAM, l’altro con un insegnante non formato;

▪

Centro de Educación Infantil y Primaria “Cayetano Bolívar”, 1° e 2° ciclo dell’istruzione
(fascia d’età 6-10). Due i gruppi coinvolti: uno dove era presente un insegnante che aveva
effettuato la formazione DREAM, l’altro con un insegnante non formato.

La formazione, per un totale di 20 ore, è stata svolta tra giugno e settembre 2018, mentre le attività
di testing sono state effettuate nei mesi di novembre e dicembre dello stesso anno e hanno
riguardato tutte le fasce di età dei bambini previste dal progetto. L’osservazione ha riguardato due
tipi di attività: di tipo cognitivo (interrogazioni, compiti in classe ecc.) e di tipo relazionale, ovvero
prive di valutazione e meno strutturate. Sono state effettuate n. 11 sessioni di osservazione, in classi
in cui erano operanti educatori e insegnanti che avevano ricevuto la formazione DREAM.
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1.4. Grecia: European Center in Training for Employment (ECTE)
ECTE è un istituto di formazione riconosciuto dal Ministero nazionale greco dell’educazione
(EOPPEP) nell’erogazione di Lifelong Learning Training, volto a promuovere l’occupazione
tramite l’acquisizione, negli adulti, di nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle
possedute. Inoltre ECTE lavora nell’ambito del sostegno all’occupazione giovanile offrendo servizi
di formazione, orientamento, interventi integrati innovativi e promuovendo la mobilità
internazionale per lavoro o tirocinio.
Quanto alla sperimentazione di DREAM in Grecia, ECTE ha raccolto dati su diverse funzioni
emotivo-affettive osservate nelle lezioni di gruppo. Le sessioni di osservazione sono state condotte
in nove scuole da parte di 10 professionisti dell’educazione, osservando 22 insegnanti che avevano
partecipato alla formazione DREAM. Le osservazioni sono state condotte prima della formazione e
dopo la formazione stessa. Sono state condotte 22 osservazioni pre-training e 19 post-training,
poiché tre insegnanti si sono trasferiti in altre scuole durante la fase di sperimentazione. Per l’analisi
dei dati sono state dunque prese in considerazione 38 osservazioni, 19 pre- e 19 post-.
La formazione ha permesso di stimolare la riflessione degli educatori/insegnanti sulle proprie
competenze emotivo-affettive, affinché essi stessi fossero in grado di valorizzare la dimensione
emotivo-affettiva nel quotidiano delle loro classi. Per valutare l’impatto della proposta di tale
approccio emotivo-affettivo all’educazione sono stati coinvolti e formati insegnanti provenienti da
12 scuole della regione di Rethymno, a Creta, tra cui un nido, due scuole dell’infanzia e nove scuole
primarie.
La formazione, della durata di 21 ore, si è articolata in sette sessioni; è iniziata a gennaio 2019 e
si è conclusa ad aprile 2019. Alle sessioni di formazione hanno partecipato 49 insegnanti, 26 dei
quali hanno frequentato con particolare costanza, presenziando a tutti gli incontri. Ultimo ma non
meno importante, questi 26 insegnanti hanno rappresentato un “campione”, utile per valutare
l’impatto dell’approccio affettivo in educazione proposto da DREAM.
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Capitolo Secondo
La sperimentazione
Maria Giulia Taddei e Clara Silva

2.1. Le attività della sperimentazione

La sperimentazione del progetto DREAM è stata condotta attraverso le seguenti attività:
a) osservazioni in classi della scuola dell’infanzia e primaria e in sezioni del nido;
b) somministrazione di un questionario di auto-valutazione degli educatori/insegnanti inerente
alle aree trattate durante la formazione; tale questionario è stato somministrato prima e dopo
la formazione, come valutazione delle conoscenze pregresse e finali di educatori/insegnanti
in relazione alle dinamiche emotivo-affettive.
Per quanto concerne le osservazioni, lo strumento di codifica utilizzato corrisponde alla griglia
osservativa appositamente costruita e scientificamente validata dai partner del progetto (pubblicata
nel documento Linee Guida), in relazione alle interazioni socio-affettive degli educatori/insegnanti
con i bambini.
La durata di ogni osservazione è equivalsa alla durata dell’attività individuata e, nello specifico,
sono state osservate due tipologie differenti di attività: alcune prettamente a carattere cognitivo, cioè
con un chiaro intento didattico, altre a carattere prevalentemente socio-relazionale, come per
esempio il gioco libero. La scelta di osservare queste due tipologie di attività ha l'obiettivo di
verificare in quali tipologie di attività educatori e insegnanti tendono a valorizzare la dimensione
emotivo-affettiva.
Nel caso del partner sperimentatore, ovvero l’ICTB, l’osservazione è stata condotta da due
ricercatori, uno con il compito di videoregistrare, l’altro con quello di trascrivere gli aspetti
significativi emersi durante lo svolgimento dell’attività. Inoltre le osservazioni sono state svolte sia
ex-ante, con lo scopo di rilevare stili e comportamenti degli educatori e insegnanti durante lo
svolgimento delle attività educative, prima che essi avessero avuto modo di partecipare all’apposita
formazione; sia ex-post, cioè dopo la formazione, con l'obiettivo di verificare l’efficacia
dell’intervento formativo, con attenzione ai cambiamenti negli stili e nei comportamenti educativi
manifestati da educatori/insegnanti dopo la formazione. Lo stesso tipo di attività osservato ex-ante è
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stato, appunto, osservato nuovamente nelle medesime classi dopo la formazione degli
educatori/insegnanti.
Prima delle osservazioni ex-post è stata, infatti, realizzata la formazione rivolta agli
educatori/insegnanti, articolata in più incontri, con lo scopo di sollecitare la loro riflessione sulle
proprie competenze emotivo-affettive, nell’ottica di un empowerment in grado di migliorare le
pratiche emotivo-affettive attuate in classe. In altri paesi partner l’esito della sperimentazione è stato
verificato comparando l’agire degli educatori e insegnanti formati con quello di educatori e
insegnanti non formati, ovvero ricorrendo a un gruppo di controllo.
Trattandosi di una ricerca-azione, le osservazioni prima della formazione sono utili per valutare
come emozioni e affetti sono considerati nella relazione educativa e allo stesso tempo mettono in
evidenza i bisogni formativi del personale educativo, consentendo di calibrare le azioni formative,
mentre le osservazioni effettuate dopo la formazione consentono di verificare se e in quale misura i
momenti formativi siano stati efficaci, ossia se siano riusciti a portare gli educatori/insegnanti a
riflettere sul proprio agire educativo e a migliorarlo.
In generale l’osservazione è stata di tipo etologico (altrimenti detto naturalistico). Questo
approccio coniuga gli apporti di diverse discipline, quali biologia, psicologia e zoologia. Ispirato
alla teoria dell’evoluzione di Darwin, e sviluppato dagli studi di Lorenz e altri (Baumgartner, 2012)
a partire dagli anni Settanta del Novecento (Messetti, 2010), in origine era impiegato per studiare il
comportamento di animali non umani, ma in seguito è stato esteso all’indagine del comportamento
di questi ultimi (Baumgartner, 2012). Nell’osservazione etologica il comportamento è osservato
nell’ambiente in cui si manifesta naturalmente, e l’osservatore evita di interferire con la situazione
osservata per non alterarne il carattere spontaneo (Soresi, 1978, p. 20), mettendo in atto quindi un
tipo di osservazione non partecipante. La rilevazione dei comportamenti è dettagliata e imparziale e,
a differenza dell’approccio ecologico, si avvale di descrizioni non inferenziali (Baumgartner, 2012).
Risulta quindi evidente come questo tipo di approccio ben si adatti alla fase sperimentale di
DREAM, in quanto il compito degli osservatori è quello di raccogliere la maggior quantità possibile
di dati su una precisa situazione per poi analizzali. E benché l’osservazione di tipo etologico non
preveda alcun intervento nella situazione osservata, va considerato che, specialmente nei contesti
educativi, l’osservazione si traduce sempre in un sistema complesso di interazioni, più o meno
volontarie, tra chi osserva e chi viene osservato, producendo necessariamente in corso d’opera dei
cambiamenti.
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2.2. Risultati e proposte per la fascia 0-3

Quanto segue illustra i principali risultati dell'analisi comparativa relativamente alla fascia 0-3 e
mette in luce indicazioni e suggerimenti per potenziare la formazione degli educatori e degli
insegnanti sui temi delle emozioni e degli affetti.
Le riflessioni e le idee qui avanzate sono dunque da considerarsi come raccomandazioni generali
per le realtà dei vari paesi per quanto concerne la formazione professionale in itinere sulla
dimensione emotivo-affettiva della fascia d'età 0-3. Ad ogni modo è bene sottolineare come tale
proposta debba esser contestualizzata a seconda delle varie realtà esistenti, adattandosi alle diversità
degli ambienti formativi, mantenendo un carattere di flessibilità.
Dai contributi alla sperimentazione elaborati dai partner del progetto, emerge generalmente che i
professionisti che lavorano nei servizi educativi per la prima infanzia riservano maggiori attenzione,
tempi e risorse alle attività basate sulla relazione, rispetto a quelli che operano nella scuola
dell’infanzia e primaria, dimostrando un buon grado di consapevolezza dell'importanza dei contatti
affettivi con bambini molto piccoli.
Nello specifico preme evidenziare quanto segue.

Per quanto concerne la Funzione 1 (“Ricerca e promuove contatti "emotivo-affettivi” con i
bambini”), emerge che gli educatori dei bambini della prima infanzia – anche senza una formazione
specifica sul tema delle emozioni e degli affetti – assumono, nel loro agire educativo,
comportamenti volti a promuovere contatti emotivo-affettivi. Tuttavia, a seguito alla formazione,
proposta dal progetto DREAM, essi tendono ad assumere alcune di queste condotte in maniera più
efficace e con maggior frequenza e ricorrenza: ne sono esempi il mettersi alla loro altezza, oppure il
rivolgersi loro con dolcezza o ancora il mantenere il loro contatto visivo.
A livello generale, dunque, si evidenzia un leggero aumento dei punteggi post-formazione in tutti

e quattro i paesi, che testimonia una maggior consapevolezza e riconoscimento dell'importanza di
tali elementi nella relazione con i più piccoli.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 1).
TABELLA 1 - DETTAGLIO DEI RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 1

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ITALIA

1.2, 1.5 (nelle attività a carattere prevalentemente relazionale)
1.4 (nelle attività a carattere prevalentemente cognitivo)
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FUNZIONE 1

Indicatori Maggiormente Potenziati
1.4

SPAGNA

Inoltre, professionisti che non hanno ricevuto la formazione DREAM, ma che sono stati inclusi
nella sperimentazione come gruppo di controllo sottolineano la necessità di acquisire maggiori
conoscenze riguardo le seguenti tematiche: attaccamento; sicurezza di base; sviluppo affettivo;
riconoscimento dei bisogni e delle necessità del bambino.
Quanto alla Funzione 2 (“Promuove la conoscenza del dominio emotivo/affettivo e il
comportamento relazionale intersoggettivo nei bambini”), in tutti i paesi partner emerge l’esigenza
di un maggiore approfondimento al fine di favorire negli educatori un consolidamento della
capacità di rispecchiamento delle emozioni dei bambini in modo tale da accompagnare le loro
manifestazioni emotivo-affettive con la verbalizzazione delle stesse, tenendo in considerazione e
restituendo loro anche gli antecedenti contestuali (ciò che succede prima). Così facendo gli
educatori possono aiutare sempre di più i bambini a comprendere il proprio vissuto emotivo e
abituarli a sviluppare un lessico emotivo-affettivo appropriato per esprimere quanto stanno
provando.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 2).

TABELLA 2 - DETTAGLIO DEI RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 2

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

ITALIA

2.4

SPAGNA

2.3

Tali risultati evidenziano l'importanza di agire sempre più a promozione della conoscenza della
sfera emotiva nei bambini piccoli. In particolare, nel contesto francese viene enfatizzato il ruolo
chiave di processi come l'identificare e il verbalizzare le emozioni, il relazionarsi con gli altri,
l'utilizzo di libri o marionette: tutte azioni per comprendere e prendere dimestichezza nel quotidiano
con quelle che sono le dinamiche emotive e affettive.
Rispetto a questa funzione è emersa poi l’esigenza di potenziare negli educatori la capacità di: a)

osservare le manifestazioni emotivo-affettive dei bambini; b) riflettere sulle proprie competenze
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emotivo-affettive; c) interagire con i bambini (socializzazione, verbalizzazione, riconoscimento,
reciprocità).
A proposito della Funzione 3 (“Promuove l'abilità, nei bambini, di accogliere il proprio stato
mentale e di "stare e sostare" nelle proprie emozioni”), l'analisi comparativa dei dati suggerisce che
tutti e quattro i paesi mostrano in questa funzione punteggi più alti nella fase post-formazione, sia
pure a partire da condizioni pre-formazione differenti: infatti gli educatori francesi e italiani già
prima della formazione mostravano di possedere capacità in merito, che sono state ulteriormente
rafforzate dal momento formativo. Nello specifico gli educatori, dunque, in tutti i paesi partner,
dopo la formazione hanno dimostrato una maggior capacità di individuare momenti specifici
durante la giornata educativa in cui far vivere al bambino il proprio stato emotivo.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 3).

TABELLA 3 - DETTAGLIO DEI RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 3

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

3.1 (nelle attività a carattere prevalentemente cognitivo)

FRANCIA

3.1

ITALIA

3.1 (nelle attività a carattere prevalentemente cognitivo)

SPAGNA

3.1

Durante la formazione è emersa presso gli educatori l’esigenza di rafforzare la loro
consapevolezza dei diversi modelli pedagogici che trattano il tema delle emozioni nei bambini
molto piccoli. In particolare, in area francese, è emerso l’interesse per approfondire i seguenti
contenuti: maternage e gesti di cura, approcci di Pikler; approccio pedagogico toscano
all’educazione infantile; le pedagogie attive, montessoriana; scuola materna, Freinet; Steiner e il
Waldkindergarten; il metodo Decroly, con sperimentazione in ambiente naturale delle scuole nel
bosco.
In merito alla Funzione 4 (Riconosce e prende atto dell'individualità e specificità del bambino), i
risultati dell'analisi comparativa pre- e post-formazione evidenziano che questa funzione è presente
presso gli educatori, in tutti e quattro i paesi partner e in alcuni casi risulta rafforzata dalla
formazione DREAM.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche più significative dei vari paesi, ove
presenti e descritte (tabella 4).
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TABELLA 4 - DETTAGLIO DEI RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 4

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

4.1 [punteggio 5]

FRANCIA

4.1

ITALIA

4.1 (nelle attività a carattere prevalentemente cognitivo)

Sebbene gli educatori che lavorano con bambini piccoli risultino già consapevoli dell'importanza
di sottolinearne i progressi, le condotte positive, le preferenze e gli interessi, a loro avviso restano
da trovare nuove forme e modi per rivolgere spazi e tempi dedicati a ciascun bambino, al fine di
promuoverne il processo di individualizzazione, entro comunque le occasioni di vita collettiva
proprie dei servizi educativi. Pertanto gli educatori ritengono di avere di necessità di approfondire
una serie di contenuti: teorie a riguardo dei bisogni dei bambini; verbalizzazione delle emozioni da
parte dei bambini; atteggiamento benevolo, empatia, ascolto attivo; lavoro degli educatori sulle
proprie emozioni.
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2.3. Risultati e proposte per la fascia 3-6

Si riportano qui i principali risultati dell'analisi comparativa dei dati raccolti nei vari paesi
partner nella fase di sperimentazione DREAM per la fascia 3-6 e i relativi suggerimenti per
interventi formativi rivolti agli insegnanti che operano nella scuola dell’infanzia. In particolare,
sviluppando i contributi dell'analisi comparativa per le singole funzioni descritte nella griglia
osservativa DREAM, si evidenzia quanto segue.
I cinque indicatori che compongono la Funzione 1 (“Ricerca e promuove contatti “emotivoaffettivi” con i bambini”) sono ritenuti importanti da parte di tutto il personale docente che ha
partecipato al progetto in tutti i paesi partner, ma non sempre nella pratica la dimensione emotivoaffettiva della relazione educativa assume carattere di centralità.
Tutti i partecipanti dimostrano di ricercare e promuovere contatti emotivo-affettivi con i
bambini: dato questo generalmente confermato, talora anche migliorato, a seguito della formazione.
Tendenzialmente, dopo quest’ultima si nota una maggiore attenzione rivolta alla valorizzazione
della dimensione affettiva ed emotiva durante le attività, con più frequenti comportamenti di messa
all'altezza del bambino, di comunicazione non verbale appropriata (dolce, affettuosa, presente e

calma) e di ascolto attivo dei bambini, senza interromperli.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 5).
TABELLA 5 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE
FUNZIONE 1

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

1.5

ITALIA

1.4

SPAGNA

1.1, 1.4

In Francia, Grecia e Italia è pratica diffusa esprimere un certo tipo di “affettività” verso i
bambini. Dai risultati emerge tuttavia che sono poche le occasioni in cui gli insegnanti di tutti e
quattro i paesi partner si pongono all'altezza dei bambini mentre si relazionano con loro.
Le relazioni e i contatti emotivo-affettivi sono importanti nell'infanzia, per lo sviluppo e per il
benessere del bambino, in primis, e poi per la promozione di un clima di classe positivo e di
pratiche inclusive. I partecipanti alla formazione hanno confermato la necessità di una formazione
ad hoc in relazione al loro ruolo di socializzatori emotive, fondamentale per accrescere in loro la

consapevolezza di questa loro importante funzione e prima ancora della funzione che le emozioni
rivestono nella vita di tutti i giorni.
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Nello specifico i partecipanti alla formazione ritengono che sia necessario rafforzare le
competenze del personale educativo per la fascia 3-6 in rapport alle seguenti tematiche: a) buone
pratiche e vantaggi dell'agire in classe tenendo conto dell'affettività e delle emozioni; b) conoscenza
e riflessione sulle dimensioni emotive e cognitive che si attivano nella relazione con i bambini.
Quanto alla Funzione 2 (“Promuove la conoscenza del dominio emotivo/affettivo e il
comportamento relazionale intersoggettivo nei bambini”) i risultati della sperimentazione mostrano
che gli insegnanti formati secondo la proposta DREAM nei vari paesi partner ritengono molto
importante valorizzare questa funzione e attuarla affinché gli alunni a loro volta siano capaci di
esprimere liberamente le proprie emozioni, comprenderle e utilizzarle empaticamente nella
relazione con l'altro. Da questo punto di vista, i risultati emersi presentano differenze significative
tra i professionisti che hanno ricevuto la formazione e quelli non formati.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 6).

TABELLA 6 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE
FUNZIONE 2

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

2.1

FRANCIA

2.6

ITALIA

2.4

In Francia la maggior parte degli insegnanti incoraggia i bambini a esprimere le proprie
emozioni, e a prenderne contatto attraverso l'uso di sussidi esterni (oggetti) che permettano loro di
trasformare in parole le emozioni. Tale comportamento è meno frequente negli altri paesi (Spagna,
Italia e Grecia) così come soprattutto in Spagna e in Italia è altrettanto raro il fatto di richiedere ai
bambini di aiutare quei pari che stanno vivendo momenti emotivamente difficili ed empatizzare con
loro.
Inoltre risulta che in nessuno dei paesi partner i docenti si servono di esperienze o esempi del
passato come strategia per affrontare situazioni del presente. Per quanto riguarda i suggerimenti
emersi durante la formazione, i partecipanti di tutti i paesi partner ritengono importante incentivare
azioni a promozione del riconoscimento da parte dei bambini delle proprie emozioni, tramite la
verbalizzazione: in questa fascia d'età è fondamentale il contributo dell'insegnante che come
modello e come regolatore emotivo rispecchia con espressività facciale ma anche con linguaggio
verbale l'emozione del bambino.
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In particolare dalla formazione emerge la necessità di approfondire: a) Conoscenze teoriche e
pratiche in grado di promuovere le abilità psico-sociali negli insegnanti; le tecniche di ascolto; la
capacità di attivare un confronto e dialogo condiviso tra il personale educativo sul tema delle
emozioni e degli affetti.
Relativamente alla Funzione 3 (“Promuove l’abilità, nei bambini, di accogliere il proprio stato
mentale e di “stare e sostare” nelle proprie emozioni”) sono emerse tendenze differenti nei vari
paesi partner.
In Francia e in Italia è prassi diffusa degli insegnanti riservare dei momenti in cui far vivere al
bambino il proprio stato emotivo-affettivo da "solo" (in uno spazio organizzato come una comfort
zone), mantenendo un atteggiamento presente e aperto (contatto visivo mantenuto e senza
forzature). In Spagna questa condotta non è presente né tra i docenti formati secondo il progetto
DREAM, né tra quelli non formati; in Grecia diventa leggermente più presente dopo la formazione
DREAM.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 7).

TABELLA 7 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 3

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

3.1

FRANCIA

3.1 [punteggio 5]

Gli insegnanti dei vari paesi partner rilevano l’importanza di una formazione ad hoc che fornisca
agli insegnanti stessi gli strumenti per la riflessione individuale e per sviluppare la capacità di
elaborazione dei propri vissuti emotivi.
In merito alla Funzione 4 (“Riconosce e prende atto dell’individualità e specificità del
bambino”), è emerso che una delle principali responsabilità dell’insegnante all’interno della classe è
quella di accompagnare gli alunni alla scoperta delle proprie preferenze, di stimolarne la curiosità,
di facilitarne la presa di decisione autonoma, dando a tutti la possibilità di prendere parte al
processo decisionale. Nei vari paesi partner l'attenzione alla valorizzazione di esperienze,
preferenze, risultati specifici di ogni bambino da un confronto risulta più presente nelle attività a
carattere prevalentemente relazionale.
Emerge, inoltre, che in Francia, Grecia e Italia questa funzione è presente in maniera piuttosto

significativa, con insegnanti che sono attenti nel rispettare l'individualità e specificità dei bambini.
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In Spagna si evidenzia che questo tipo di comportamento è invece poco presente, sebbene gli
insegnanti che hanno preso parte alla formazione DREAM abbiano iniziato a praticarla.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 8).

TABELLA 8 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 4

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

4.1

SPAGNA

4.1

Infine, in merito alla Funzione 5 (“Incoraggia e sostiene il bambino mentre questi svolge un
compito/un’attività”), i risultati mostrano che dopo la formazione del progetto DREAM i docenti
coinvolti dei paesi partner sono "spesso" impegnati in azioni dirette a favorire la motivazione dei
bambini, affiancandoli nelle possibili soluzioni alternative quando necessarie, osservandoli con
attenzione e sostenendoli positivamente durante l'esecuzione delle attività. A questo proposito, in
Francia, Grecia e Italia sono state ottenute valutazioni molto positive in relazione al sostegno alla
motivazione e all'atteggiamento incoraggiante, oltre che all'affiancamento nell’esecuzione dei
compiti.
In nessuno dei paesi partner gli insegnanti esprimono valutazioni personali svalutanti nei
confronti degli errori dei bambini, né nelle attività prevalentemente a carattere cognitivo né in
quelle a carattere prevalentemente relazionale. Ciò testimonia una presa di coscienza collettiva e
diffusa dell'importanza di dare feedback costruttivi, e non giudizi di valore sulla persona.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche dei vari paesi, ove presenti e descritte
(tabella 9).

TABELLA 9 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 5
ITALIA

Indicatori Maggiormente Potenziati
5.2, 5.5, 5.6, 5.7

In particolare gli insegnanti sottolineano l’esigenza di una maggiore formazione intorno alle
strategie utili per mantenere l'attenzione della classe durante le varie attività, e facilitare il
consolidamento delle conoscenze acquisite presso i bambini.
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2.3. Risultati e proposte per la fascia 6-10

L'analisi comparativa per la fascia 6-10 mette in luce che per quanto riguarda la Funzione 1
(“Ricerca e promuove contatti "emotivi-affettivi" con i bambini”) emerge che, in generale, gli
insegnanti di tutti i paesi partner cercano di promuovere le interazioni emotive nella prassi
quotidiana, e, dopo la formazione DREAM, tali pratiche risultano più frequenti. Inoltre in generale
gli insegnanti dopo la formazione prestano maggiore attenzione alla dimensione emotivo-affettiva
durante le attività di tipo cognitivo, attraverso condotte quali: il mantenimento del contatto visivo,
una modalità accogliente nella voce e nei gesti, il lasciare al bambino il tempo di esprimersi.
Durante la formazione infatti gli insegnanti hanno davvero avuto modo di riflettere sulle tematiche
delle emozioni e degli affetti.
Più nel dettaglio, sono riportate, le specifiche più significative dei vari paesi, ove presenti e
descritte (tabella 10).

TABELLA 10 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 1

Indicatori Maggiormente Potenziati

ITALIA

1.2 (nelle attività a carattere prevalentemente relazionale)
1.4

SPAGNA

1.2 [punteggio massimo]

In genere, l’organizzazione della scuola primaria consente meno occasioni agli insegnanti di
mettersi all’altezza del bambino e di sperimentare un contatto fisico con il singolo: poiché gran
parte del tempo viene dedicato agli insegnamenti disciplinari e di conseguenza ne resta poco per le

attività libere che favoriscono gli scambi relazionali.
I partecipanti alla formazione ritengono che la funzione in oggetto vada potenziata sia attraverso
il consolidamento delle conoscenze in merito agli affetti e alle emozioni, ma anche e soprattutto
attraverso il potenziamento delle competenze di questa sfera, in particolare: il loro background
teorico; esempi di buone pratiche curricolari ed extracurriculari; strategie di contatto emotivoaffettivo.
In rapporto alla Funzione 2 (“Promuove la conoscenza del dominio emotivo/affettivo e il
comportamento relazionale intersoggettivo nei bambini”), i relativi comportamenti sono più

presenti a seguito dell'intervento formativo realizzato. Infatti, dopo la formazione si evidenzia una
maggiore tendenza degli insegnanti ad accompagnare gli studenti nella comprensione e nella
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verbalizzazione delle loro emozioni, con la consapevolezza accresciuta che questo costituisca uno
dei ruoli educativi propri dell'insegnante.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche più significative dei vari paesi, ove
presenti e descritte (tabella 11).

TABELLA 11 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 2

Indicatori Maggiormente Potenziati
2.1, 2.2, 2.3 (nelle attività prevalentemente relazionali)
2.4

ITALIA

Le interazioni e gli scambi emotivi veicolati e attraverso il linguaggio verbale e attraverso la
comunicazione non verbale possono aiutare gli allievi ad acquisire consapevolezza dei propri stati
emotivi. Inoltre, a questo possono anche contribuire specifiche strategie di insegnamento ludico,
sebbene lo strumento principe sia da considerarsi il dialogo nella pratica di insegnamento
quotidiano.
Dopo la formazione, gli insegnanti hanno aumentato la loro capacità di far riflettere i bambini
circa le conseguenze delle loro azioni scaturite dalle emozioni, aiutandoli a elaborare in maniera
autonoma soluzioni alternative quando i comportamenti attuati non risultavano accettabili.
Gli insegnanti esprimono il bisogno di una maggior formazione che si concentri su come
promuovere lo sviluppo della consapevolezza emotiva e affettiva nei loro alunni, in generale e
anche soprattutto di fronte a comportamenti problematici.
Circa la Funzione 3 (“Promuove l’abilità, nei bambini, di accogliere il proprio stato mentale e di
“stare e sostare” nelle proprie emozioni”) i risultati della sperimentazione sono piuttosto eterogenei.
In particolare, emerge che in Italia tale modalità di relazione è presente più nei confronti di
singoli bambini che verso l'intera classe, in Grecia si rileva un lieve potenziamento della funzione,
che non risulta invece essere così evidente in Spagna.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche più significative dei vari paesi, ove
presenti e descritte (tabella 12).

TABELLA 12 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 3
GRECIA

Indicatori Maggiormente Potenziati
3.1
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Durante la fase formativa gli insegnanti hanno sottolineato l’utilità di offrire al bambino
momenti in cui fargli vivere il proprio stato emotivo-affettivo da solo, soprattutto nella gestione di
alcune situazioni critiche della classe o individuali. Risulta tuttavia meno presente il ricorso a tale
funzione come momento per far riflettere i bambini autenticamente e in modo più approfondito sul
proprio mondo emotivo-affettivo.
Qualitativamente parlando, i dati delle osservazioni e i contributi espressi verbalmente dalle
insegnanti durante la formazione segnalano la necessità di coltivare in modo più approfondito
quella che è la comprensione e l'accettazione delle proprie emozioni. Emerge infatti, come di fronte
a emozioni come la rabbia o la tristezza l'atteggiamento ancora abbastanza diffuso nell'insegnante è
quello di allontanarle perché intese come un qualcosa di negativo, sia per l’insegnante come
persona sia per il bambino che le prova. L’indicazione che scaturisce dalla formazione è dunque
quella dell’importanza di un ulteriore approfondimento del ruolo adattivo di tali emozioni, che in
contesti specifici e in situazioni congrue costituiscono, in realtà, una grande risorsa per l'individuo.
Nello specifico tale formazione dovrebbe contemplare, tra i suoi contenuti, i seguenti temi:
automonitoraggio; Competenza emotiva: identificazione, regolazione, accettazione delle emozioni;
mentalizzazione.

In merito alla Funzione 4 (“Riconosce e prende atto dell’individualità e specificità del
bambino”), dall'analisi comparativa emerge che tale funzione è egualmente diffusa tra i paesi
partner e che in tutti, dopo la formazione, tale tipo di condotta risulta consolidato. In particolare
l'insegnante è attivo nel verbalizzare e riconoscere i progressi, le azioni positive, le preferenze e gli
interessi del singolo bambino, dimostrando un’accresciuta consapevolezza inerente all'importanza
di riconoscere le caratteristiche individuali dei bambini.
Una delle sfide che rimane aperta in tal senso è il come poter rispondere in modo adeguato alla
necessità di auto-affermazione dei bambini all'interno di quello che è un contesto collettivo, la

classe.
Secondo gli insegnanti coinvolti nella formazione sarebbe ro utili maggiori competenze circa le
pratiche volte ad aiutarli a riflettere su attività che supportino gli scambi collettivi, il confronto
costruttivo e l'iniziativa, aiutando i bambini nel processo di sviluppo dell'auto-affermazione.
Infine, quanto alla Funzione 5 (“Incoraggia e sostiene il bambino mentre questi svolge un
compito/un’attività”), gli insegnanti dei paesi partner dimostrano di essere attivamente promotori di
questa funzione; tuttavia alcuni indicatori di questa funzione sono apparsi rafforzati a seguito della
formazione, in particolare la capacità di collegare le conoscenze pregresse alle nuove acquisite e

quella di motivare e incoraggiare i bambini.
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Come per gli insegnanti della fascia 3-6 anche quelli della scuola primaria non usano esprimere
giudizi negativi rivolti ai bambini a seguito di loro errori o incertezze.
Più nel dettaglio, sono riportate, di seguito, le specifiche più significative dei vari paesi, ove
presenti e descritte (tabella 13).

TABELLA 13 - DETTAGLIO RISULTATI POST FORMAZIONE

FUNZIONE 5

Indicatori Maggiormente Potenziati

GRECIA

5.2, 5.6

FRANCIA

5.2, 5.6

ITALIA

5.5, 5.6

SPAGNA

5.1 [punteggio massimo], 5.2, 5.3, 5.6

I risultati della sperimentazione suggeriscono che tale funzione è ampiamente presente nei vari
paesi partner, e che un intervento formativo quale quello offerto dal progetto DREAM sia stato più
che adeguato per il consolidamento di tali aspetti, come ad esempio il collegare conoscenze
pregresse a quelle acquisite più di recente o anche motivare l'attenzione dei bambini.
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Capitolo Terzo
Promuovere lo sviluppo emotivo-affettivo: proposte di attività
Enrica Ciucci e Lucia Maddii

3.1. Premessa
In questo Capitolo, che costituisce il cuore del Teachers’ Handbook, sono presentate alcune
esperienze che gli educatori e gli insegnanti possono realizzare insieme ai bambini per promuovere
le loro abilità emotive, in particolare la loro capacità di riconoscere le emozioni, esprimerle e
regolarle. Nello specifico le attività saranno funzionali a favorire le abilità di:
-

identificare le emozioni proprie e dell’altro

-

identificare le situazioni che generano le emozioni

-

identificare i comportamenti conseguenti alle emozioni provate e riflettere su tali

comportamenti
-

esprimere le emozioni con il corpo / con i gesti / con le parole / con i disegni / con la musica

-

regolare le proprie emozioni;

-

mettere in atto comportamenti prosociali ed empatici verso i compagni.

Siamo consapevoli che in molti casi le esperienze promuoveranno tali abilità in modo
interconnesso. Così come è evidente che nelle attività svolte con i bambini molto piccoli è molto
più funzionale affrontare un’abilità alla volta, mentre con quelli dal terzo anno di vita è possibile
proporre attività dirette al potenziamento congiunto di più abilità.
Le attività rivolte ai bambini dalla nascita ai 3 anni finalizzate al riconoscimento delle emozioni
e alla loro espressione, possono essere sostenute attraverso tutte le routine che caratterizzano la vita
quotidiana dei bambini nei servizi educativi. Pensiamo alle emozioni che circolano durante
l’ingresso o l’uscita dal nido, al momento della separazione o in quello del ricongiungimento con il
genitore o i familiari, durante il break mattutino o il pranzo, nei contatti fisici con l’adulto in
occasione del cambio; momenti, questi, tutti propizi per l’adulto per verbalizzare le emozioni che il
bambino esprime, rimandandogliele come uno specchio. È come se l’adulto inserisse un racconto
verbale che fa da trama all’esperienza che il bambino vive concretamente, aiutandolo così
gradualmente a trovare parole giuste per esprimere le proprie emozioni, per trovare nessi tra eventi
antecedenti, emozioni e conseguenze su di sé e sugli altri.
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A partire dal secondo-terzo anno di vita queste esperienze possono arricchirsi di oggetti e attività
mirate. Per accompagnare i bambini nella capacità di identificare le emozioni proprie, si suggerisce
di far vivere loro delle esperienze “emozionanti” con tutti i sensi. Ad esempio, rendendo la stanza
buia, mettendo un “tunnel” da attraversare nella stanza e accompagnando l’esperienza con musica
tenebrosa.
Una routine che si presta per abituare i bambini ad identificare ed esprimere le proprie emozioni
è quella dell’appello, per cui, oltre a far indicare dai bambini la propria foto per dire che si è
presenti, si può domandare loro di apporre accanto sulla foto una faccina (smile) esprimente
l’emozione che stanno provando in quel momento, oppure di contrassegnare una faccina disegnata
corrispondente alla propria emozione.
Anche spezzoni di film di animazione o libri centrati sulle singole emozioni possono essere
utilizzati per accompagnare i bambini più grandi nel riconoscimento delle emozioni, così come
delle posture e del tono di voce ad esse associati.
Un'ulteriore attività utile è quella del cerchio delle canzoni, durante la quale, modulando la voce
ed enfatizzando l’espressione del viso e la postura del corpo, si possono aiutare i bambini a
identificare emozioni diverse.
Di seguito presentiamo alcune attività specifiche servendosi di un modello di scheda elaborata
durante la sperimentazione del progetto DREAM presso ICTB per predisporre azioni strutturate
rivolte ai bambini da 0 a 3 anni o gruppi misti 0-6. Le attività proposte sono funzionali a favorire le
seguenti abilità:
-

identificare le emozioni proprie e dell’altro

-

identificare le situazioni che generano le emozioni

-

identificare i comportamenti conseguenti alle emozioni provate e riflettere su tali
comportamenti.
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3.2. Attività per i bambini da 0 a 3 anni e gruppi misti 0-6
Attività 1
Titolo attività
CHE FACCIA FAI? 1
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare l’identificazione delle emozioni e le abilità espressive
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età…)
A coppie o piccoli gruppi
3 anni
Strumenti
Uno specchio
Descrizione dell’esperienza
Suggerire ad un bambino un’emozione da esprimere, ad esempio mostrandola sul proprio volto e
raccontando una breve storia che la eliciti. Invitare il bambino a modularla guardandosi allo
specchio. Fotografarla o “fissarla”. Chiedere agli altri bambini di riconoscere l’emozione e quali
indicatori l’hanno suggerita.
Osservazioni
Aiutare i bambini a riflettere su quali sono stati gli indicatori importanti usati per riconoscere
l’emozione.
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Attività 2
Titolo attività
CHE FACCIA FAI? 2
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare le abilità preliminari all’empatia
Destinatari (piccolo-grande gruppo-fasce d’età…)
A coppie, piccolo gruppo
3 anni
Strumenti
Nessuno
Descrizione dell’esperienza
Disporre i bambini in due file uno di fronte all’altro: la fila degli attori e quella degli specchi.
Incoraggiare a partire con azioni semplici e brevi e poi aumentare progressivamente le difficoltà.
Poi invertire i ruoli. Fatto capire il meccanismo del gioco, chiedere agli attori di turno di
esprimere un’emozione ed agli specchi di imitarli.
Osservazioni

Possibili varianti
Un bambino deve rappresentare una faccia “emotiva” disegnata su una carta. Chi indovina la
faccia prende il turno. Il gioco continua fino a quando terminano le carte con le emozioni di
base.
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Attività 3
Titolo attività
IL TELEFONO SENZA FILI DELLE EMOZIONI
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare il riconoscimento delle emozioni e le abilità espressive
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
Piccolo gruppo
3 anni
Strumenti
Nessuno
Descrizione dell’esperienza
Far sedere i bambini in fila. Il primo della fila pensa a un’emozione e fa il viso che mostra
quell’emozione. Si può anche aiutare il bambino raccontandogli una storia che elicita una
specifica emozione. Poi il primo bambino passa quel viso al compagno vicino, che lo guarda
attentamente e poi lo passa ad un altro. All’ultimo bambino spetta il compito di indovinare
l’emozione. Ogni volta i bambini cambiano posto così da essere almeno una volta l’ultimo della
fila.
Osservazioni
Nel caso di “arrivo” di un’emozione diversa da quella iniziale, l’adulto propone una riflessione
sul perché non si sia riusciti ad identificare l’emozione.
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Attività 4
Titolo attività
IL PUZZLE DELLE FACCE
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare l’identificazione delle emozioni
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
A piccoli gruppi
3 anni
Strumenti
Fogli con il disegno di sagome di volti
Descrizione dell’esperienza
Ciascun bambino ha il disegno di una sagoma del volto e deve inserire delle tessere con occhi e
bocche esprimenti diverse emozioni. Si può lasciare liberi di scegliere e poi chiedere che
emozione è e da cosa si capisce che quella faccia sta provando quella emozione. Oppure si può
chiedere al bambino di farci vedere che occhi e che bocca ha un volto ….ad es. arrabbiato.
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Attività 5
Titolo attività
PRIMA-DOPO UN’EMOZIONE
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare l’identificazione delle situazioni che generano le emozioni e dei comportamenti
conseguenti alle emozioni provate.
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
A piccoli gruppi
3 anni
Strumenti
Tessere prima-dopo
Descrizione dell’esperienza
Si utilizzano tessere di puzzle “prima-dopo” con cui si può raccontare una storia fatta da un
antecedente (es. il cane che abbaia), l’immagine di un bambino che esprime un emozione (es. la
paura), le conseguenze (es. la mamma che abbraccia il bambino per consolarlo). Ad esempio, un
bambino desidera una macchinina, gli viene dato un pacco regalo, il bambino lo apre e trova una
macchinina, il bambino è felice e abbraccia l’amico che gliela ha regalato.
Osservazioni
Prima di fare la proposta sarebbe necessario verificare che il bambino abbia già acquisito la
capacità di fare nessi prima-dopo con altre tessere, ad es. prima una bambina ha i capelli lunghi,
poi si usano le forbici, si ottiene come conseguenza che la bambina abbia i capelli corti.
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Attività 6
Titolo attività
I TRASPORTATORI 1
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare comportamenti di aiuto reciproco
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
A coppie
3 anni
Strumenti
Un palloncino
Descrizione dell’esperienza
A coppie i bambini hanno il compito di trasportare un palloncino posto tra le loro pance, senza
usare le mani.
Osservazioni
L’attività può essere accompagnata da una storia finalizzata a promuovere un obiettivo condiviso
da tutto il gruppo (ad es., tutte le coppie portando un palloncino riempiono una vasca dove poi si
possono tuffare insieme).
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Attività 7
Titolo attività
I TRASPORTATORI 2
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare comportamenti di aiuto reciproco
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età…)
A coppie
3 anni
Strumenti
Due bastoni e una palla
Descrizione dell’esperienza
Trasportare una palla da un punto all’altro della stanza mediante l’utilizzo di due bastoni posti
in parallelo tra loro.
Osservazioni
L’attività può essere accompagnata da una storia finalizzata a promuovere un obiettivo condiviso
da tutto il gruppo.
Possibili varianti
Si può proporre un’attività simile di piccolo gruppo facendo disporre i bambini con la schiena a
terra, uno accanto all’altro e i piedi appoggiati al muro. I bambini devono passarsi con i piedi un
grande Pallone da psicomotricità.
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Attività 8
Titolo attività
TI GUIDO IO
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare comportamenti di aiuto
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
A coppie
2-3 anni
Strumenti
Nessuno
Descrizione dell’esperienza
Un bambino tiene gli occhi chiusi e l’altro lo guida o dandogli la mano, o da dietro le spalle,
fino alla meta da raggiungere.
Osservazioni
L’attività può essere accompagnata da una storia.
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Attività 9
Titolo attività
LEGAMI
Scopo dell’attività/obiettivo
Potenziare comportamenti di collaborazione
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
A coppie
3 anni
Strumenti
Nessuno
Descrizione dell’esperienza
Due bambini sono uno di fianco all’altro ed hanno le caviglie dei piedi interni legate tra loro.
Insieme devono fare un breve percorso. Non appena finisce una coppia ne parte un’altra.
Ciascuna coppia potrebbe contribuire alla realizzazione di un obiettivo condiviso da tutto il
gruppo (ad es. ciascuna coppia trasporta una tessera di un puzzle da completare non appena sono
arrivate a destinazione tutte le coppie)
Osservazioni
L’attività può essere accompagnata da una storia.

Esistono poi dei percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche, socio-emotive e
cognitive al nido realizzati tramite l’ausilio di storie. Un esempio efficace è illustrato nell’articolo
“L’emozionante mondo di Ciro e Beba” (Agliati, Brazzelli, Gandellini, Grazzani, Ornaghi, 2015),
che presenta 8 storie adatte a bambini tra i due e i tre anni in cui due conigli vivono situazioni che
provocano paura, felicità, rabbia e tristezza2. In ogni storia, dopo un preambolo, viene presentata
una situazione problematica che produce una particolare emozione, a cui seguono azioni finalizzate
a risolvere il problema. Il testo di ogni storia è connotato da un ricco lessico psicologico che fa
riferimento alle emozioni (ha paura, si arrabbia, è sorpresa, è felice). L’aspetto centrale
dell’esperienza è la conversazione sulle emozioni che viene realizzata in piccolo gruppo partendo
dagli spunti forniti dalle storie, intorno alle tre componenti principali della competenza socio-

L’articolo
è
scaricabile
all’indirizzo
web:
<https://www.researchgate.net/publication/276289057_L%27emozionante_modo_di_Ciro_e_Beba_Storie_per_convers
are_sulle_emozioni_con_i_bambini_al_nido?>. L’emozionante mondo di Ciro e Beba è una raccolta di storie costruita
nell’ambito di una ricerca-intervento documentata in Agliati, Grazzani, Ornaghi, 2015.
2
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emotiva (ossia l’espressione, la comprensione e la regolazione delle emozioni) e alla dimensione del
comportamento di cooperazione e aiuto (Tomasello, 2010). Ad esempio, se si vuole favorire i
racconti anche personali dei bambini circa l’espressione delle emozioni sul piano verbale e non
verbale, la domanda-stimolo che può essere rivolta ai bambini è “…e quando sei sorpreso che faccia
fai?” oppure “…quando siamo felici possiamo dire che siamo contenti, pieni di gioia…”. Se si
intende avviare i bambini alla conversazione sulla comprensione di emozioni, e ci si serve delle
storie illustrate nell’articolo citato, le domande-stimolo possono essere “Ciro era arrabbiato
perché…”, “Capita anche a voi di arrabbiarvi se vi portano via i giochi?”. Sulla regolazione delle
emozioni, le domande potrebbero essere “…anche tu fai qualcosa per aiutare un tuo amico a non
essere più arrabbiato?”. Infine, a proposito della cooperazione e aiuto, si potrebbe stimolare i
bambini alla conversazione con domande-stimolo del tipo “…anche tu aiuti Matteo quando è triste e
piange?”.
Accanto a attività come quelle illustrate, si possono progettare anche attività di
drammatizzazione in cui si dà come consegna ai bambini il racconto dell’antecedente per farli
‘entrare bene’ nell’emozione da essi provata.
Inoltre, per aiutare i bambini a stare nelle emozioni e a imparare a regolarle si può predisporre:
a) un angolo della stanza come “spazio tana” in cui i bambini possono stare con se stessi e con le
proprie emozioni. Lo “spazio tana” deve avere materiali morbidi, caldi, qualche libro (albo illustrato
ecc.); b) uno spazio che possa essere identificato come lo spazio degli affetti, ad esempio un angolo
con il diario che i genitori hanno costruito con le foto di famiglia oppure un cestino contenente
questi diari, che potrebbe essere collocato vicino alla “tana”; c) “scatole”, sia intese come scatole
della “sorpresa”, da cui l’educatore estrarrà oggetti piccolissimi e particolari che ogni tanto
cambierà, sia come scatole in cui riporre disegni/segni realizzati dai bambini per lasciare i messaggi
ai propri genitori, fratellini; d) un luogo (spesso è l’armadietto) o una scatola in cui i bambini
possono lasciare, e poter riprendere all’occorrenza in autonomia, il proprio oggetto transizionale.
Per aiutare i bambini a mettere in atto comportamenti prosociali ed empatici verso un’altra
persona, ispirandosi ai lavori di Warneken e Tomasello3, si possono creare situazioni strategiche in
cui l’adulto può mostrare un bisogno esprimendolo con un comportamento non verbale e nel caso in
cui il bambino risponda con un comportamento prosociale, lo si ringrazierà del suo aiuto e/o del suo
comportamento empatico. Alcuni esempi di situazioni possono essere: esprimere dolore ad una
gamba dopo averla battuta contro il tavolo, avere le mani occupate da una pila di libri e non sapere
come aprire le ante di un armadietto, far cadere una molletta o una penna ed essere troppo lontani
3

Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=Z-eU5xZW7cU>.
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per raccoglierla, perdere un oggetto dentro una fessura ma non poterlo riprendere perché nello
spazio ci può entrare solo la mano di un bambino.
Con la medesima finalità si possono usare materiali tipo il trampolino o il doppio tubo che sono
divertenti per il bambino ma che necessitano della collaborazione tra persone per essere utilizzati. Il
trampolino è un piccolo tappeto elastico con cui fare rimbalzare una pallina ma che, per poterlo
fare, deve essere tenuto da due persone. Una variante di questo gioco consiste nell’utilizzare un
grande tappeto (o tovaglia) che deve essere tenuto congiuntamente da un piccolo gruppo di bambini
se si vuole ottenere il salto della pallina. Il doppio tubo prevede che il bambino da una parte
inserisca una pallina che rotola nella lattina che l’adulto tiene all’apertura dell’altra estremità del
tubo.
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3.3. Attività per i bambini da 3 a 10 anni e gruppo misti 3-6 e 6-10

Con i bambini di età tra 3 e 10 anni si possono utilizzare vari strumenti (libri, strumenti musicali,
travestimenti, rappresentazioni teatrali ecc.) per aiutarli a identificare le proprie e le altrui emozioni,
per riconoscere le situazioni che le generano e riflettere sui propri comportamenti conseguenti alle
emozioni provate. Di seguito presentiamo alcune attività specifiche, indicando gli strumenti
utilizzati e che possono servire come esempi per promuovere, valorizzare e riconoscere la vita
emotiva del bambino nell’età della scuola dell’infanzia e primaria.
Attività 1
Titolo attività
STORIE PER PARLARE DI EMOZIONI
Scopo dell’attività/obiettivo
Aiutare i bambini a riconoscere le emozioni e a denominarle
Destinatari (piccolo-grande gruppo-fasce d’età…)
Bambini 3-6 anni
Strumenti
Storie illustrate sul tema delle emozioni.
Ad esempio:
1) S. A. Llenas, I colori delle emozioni, Gribaudo, 2017
2) F. De Robertis, A volte mi sento… inondare di emozioni, Edises, 2017
3) R. Corallo, Sei folletti nel mio cuore- 3-6 anni, Erickson, 2014
Descrizione dell’esperienza
I bambini sono invitati a disporsi in una
posizione comoda che favorisca l’ascolto:
seduti in terra, su dei morbidi cuscini, o in
uno spazio accogliente dove tutti possono
ascoltare e vedere l’insegnante e il libro
che si andrà a leggere, ad esempio, I
colori delle emozioni. Dopo la lettura
della storia vengono rivolte ai bambini
alcune domande stimolo per accendere la
conversazione. Ad esempio: che cosa ha
combinato il mostro? che cosa fa il
mostro per fare ordine? Dove vengono
sistemate le emozioni? I bambini sono poi invitati a scegliere cinque oggetti presenti nell’aula
che abbiano i colori giallo (allegria), azzurro (tristezza), rosso (rabbia), verde (calma), nero
(paura). Tali oggetti sono quindi posti al centro in modo che siano ben visibili da tutti. I bambini
vengono quindi invitati a turno a prendere l’oggetto del colore corrispondente alla propria
emozione e a spiegare il motivo della scelta; l’insegnante chiede via via agli altri bambini se
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provano, o hanno provato, la stessa emozione e se si ricordano in quale occasione. Occorre
condurre con attenzione la conversazione in quanto i bambini tendono ad adeguarsi a ciò che
dicono gli altri compagni. Al termine della lettura della storia, si può proporre, in alternativa, il
disegno individuale e poi la condivisione in gruppo. In questo caso si suggerisce di utilizzare le
dita per servirsi dei colori, lasciando che i bambini si esprimano con le impronte delle mani sul
foglio. In alternativa, si può ricorrere a una tecnica pittorica diversa in base a ciascuna
emozione. Ad esempio per rappresentare la rabbia, i bambini devono servirsi delle cannucce per
spandere sul foglio macchie rosse soffiando forte sulla cannuccia: un gesto che aiuta a scaricare
la rabbia. Al termine dell’attività si suggerisce di appendere gli elaborati, cercando di
raggrupparli per colore/emozione. I bambini così potranno vedere che non sono soli a vivere
paura, rabbia, tristezza ecc.

Attività 2
Titolo attività
IL VASO DELLE EMOZIONI
Scopo dell’attività/obiettivo
Aiutare i bambini ad ascoltare le proprie emozioni e a comunicarle
Destinatari (piccolo-grande gruppo-fasce d’età...)
Bambini 3-10 anni
Strumenti
Un vaso piccolo da fiori, cinque/sette palettine di legno, cartoncini e colori
Descrizione dell’esperienza
Si tratta di un’attività che si consiglia di realizzare dopo aver lavorato, attraverso la lettura di
storie, sulle emozioni e sui colori che le possono rappresentare (vedi attività precedente n. 1).
Con delle palettine di legno e dei cartoncini colorati l’insegnante insieme ai bambini prepara dei
fiori: ogni fiore avrà un colore diverso per rappresentare un’emozione (ad esempio, il rosso per
la rabbia, il bianco o il grigio per la paura, il giallo per la gioia, il blu per la tristezza, il verde per
il disgusto). I bambini della scuola primaria potranno arricchire il loro vasetto di altre emozioni,
ad esempio disprezzo e sorpresa. Si suggerisce di inserire nelle routine quotidiane, in genere
nella fase di accoglienza dopo l’arrivo a scuola, la scelta del fiore dell’emozione. Una volta che
ogni bambino ha selezionato il proprio fiore, si chiede ai bambini di condividere con i compagni
il motivo della loro scelta. Gli insegnanti gestiscono la conversazione ponendosi in ascolto,
lasciando che i bambini raccontino ciò che in quel momento sono disponibili a comunicare.
Nella scuola primaria è possibile proseguire, in continuità, questa attività, inserendola non solo
al momento dell’ingresso a scuola ma anche prima dell’uscita
dalla scuola stessa. In questo caso il fiore prescelto dovrebbe
essere mantenuto sul banco fino al termine della giornata; in
alternativa pè possibile costruire il “giardino delle emozioni”:
un pannello con delle taschine (una per ogni alunno), dove i
bambini, al momento dell’ingresso a scuola, inseriscono il
proprio fiore in base al proprio stato d’animo. I bambini sono
lasciati liberi di sostituire il fiore con un altro anche durante la
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giornata, nel caso sentano la necessità di segnalare un cambiamento. Al termine della giornata
scolastica, una decina di minuti sono dedicati a fare il “bilancio”, invitando ogni bambino a
verificare se è necessario cambiare il proprio fiore; l’occasione è propizia per conversare con gli
alunni chiedendo loro se vogliono condividere con i compagni eventuali disagi o comunicare la
propria soddisfazione per un lavoro svolto bene o per riappacificarsi con un amico. Il “giardino
delle emozioni” consente di avere il quadro “emotivo” della classe: può aiutare a modulare le
attività ponendo attenzione anche al benessere emotivo dei bambini.
Possibili varianti
La stessa attività routinaria può essere proposta utilizzando degli smile costruiti con feltro,
pannolenci o cartoncino plastificato che i bambini possono attaccare e staccare dal pannello
grazie al velcro.

Attività 3
Titolo attività
RESPIRA E… ASCOLTA IL TUO CORPO
Scopo dell’attività/obiettivo
Prendere consapevolezza del respiro, delle sue variazioni in base all’emozione vissuta, imparare
a calmarsi
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età…)
Bambini 3-5 anni
Strumenti
Testi di yoga e/o mindfullness per bambini.
Ad esempio:
C. Tedeschi, Piccolo yoga, Macro edizioni, 2016
A. Vigilante, A scuola di mindfulness, Terra Nuova edizioni, 2017
Descrizione dell’esperienza
Al termine dell’attività motoria o nei momenti di stanchezza o di nervosismo dei bambini 10/15
minuti sono dedicati al rilassamento. I bambini sono invitati a mettersi seduti a gambe incrociate
e a rivolgere la loro attenzione sull’inspirazione: viene chiesto loro di chiudere gli occhi e di
immaginare di avere un fiore fra le mani. S’invitano i bambini a portare il fiore immaginario alle
narici e a inspirare per sentirne il profumo. L’attenzione viene poi rivolta all’espirazione:
s’invitano i bambini a chiudere gli occhi e a portare vicino alla bocca il dito indice,
immaginando di avere una candela da spegnere soffiando. Poi i bambini sono invitati a porsi
distesi a terra supini con le ginocchia leggermente flesse; a portare le mani sull’addome e sentire
il movimento della pancia che si alza e si abbassa; poi a mettere sull’addome un giocattolino
morbido (un peluche ad esempio) e immaginare nella propria pancia un palloncino che si gonfia
e si sgonfia. Nel frattempo ai bambini è richiesto di osservare il movimento del giocattolo.
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Possibili varianti
Una volta che i bambini hanno acquisito un po’ di familiarità con queste tecniche, si può
proporle nella classe, al termine di un’attività più faticosa o dopo il rientro dai momenti di
ricreazione in giardino: questi esercizi acquietano la mente e consentono ai bambini di centrare
l’attenzione su se stessi, ascoltando eventuali emozioni derivate da piccoli conflitti o eccitazione
dovuta a giochi di movimento e di competizione. In questo caso l’ascolto del battito del cuore e
del respiro potrà essere utile per avviare il lavoro sul riconoscimento degli effetti delle emozioni
sul corpo.

Attività 4
Titolo attività
MUSICA E MOVIMENTO PER ESPRIMERE EMOZIONI
Scopo dell’attività/obiettivo
Aiutare i bambini a esprimere le emozioni attraverso il corpo e a prenderne consapevolezza
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
Bambini da 3 a 10 anni
Strumenti
Strumenti musicali quali chitarre, tamburi, flauti ecc. In alternativa musica “descrittiva”.
Alcuni esempi:
L. Beethoven, Sesta sinfonia op. 68 in fa maggiore, “Pastorale”;
A. Vivaldi, “Le quattro stagioni”;
F. Chopin, Étude op. 10 n. 3, “Tristesse”;
J.S. Bach, Toccata e fuga in Do minore BWV 565
Descrizione dell’esperienza
In uno spazio dedicato alle attività motorie, i bambini sono invitati a sedersi a gambe incrociate
e, a occhi chiusi, viene fatto loro ascoltare un brano musicale (al massimo cinque minuti) o
alcuni semplici pezzi suonati con uno strumento dal vivo. I bambini sono invitati a soffermarsi
sulle sensazioni che tale ascolto ha suscitato. Viene riproposto di nuovo l’ascolto, dando però
questa volta la possibilità ai bambini di muoversi liberamente interpretando con il corpo le
sensazioni che emergono. Alcuni bambini inizialmente tenderanno a copiare gli altri: è bene
rassicurarli sulla possibilità di fare liberamente ciò che sentono, ovviamente senza infastidire i
compagni. Al termine dell’attività si chiede ai bambini di mettersi di nuovo seduti a occhi chiusi
e a porsi in ascolto delle sensazioni provenienti dal corpo: il battito del cuore, le gambe… Si
invitano infine i bambini ad aprire gli occhi e a condividere con i compagni: che nome
darebbero all’emozione che hanno provato? quali movimenti avevano voglia di fare? quali
espressioni del volto vedevano sui compagni? Dove sentivano l’emozione?
Possibili varianti
Oltre ai brani di musica classica è possibile selezionare brani di musica moderna, commerciale,
“new age”, rock, rap ecc. I bambini potrebbero poi interpretare le emozioni suonando strumenti
autocostruiti: esempio il tamburo per la rabbia, i campanellini per la gioia, ecc.
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Attività 5
Titolo attività
MUSICA E DISEGNO PER ESPRIMERE EMOZIONI
Scopo dell’attività/obiettivo
Esprimere le emozioni attraverso l’ascolto della musica e il disegno
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
Bambini da 3 a 10 anni
Strumenti
Tempere, colori a dita, pennarelli o matite a cera.
Esempio di brani musicali:
M. Mussorgskij “Una notte su Montecalvo”;
P.I. Čajkovskij, “Lo schiaccianoci” ;
L. Beethoven, Sesta sinfonia op. 68 in fa maggiore, “Pastorale”;
A. Vivaldi, “Le quattro stagioni” ;
F. Chopin, Étude op. 10 n. 3, “Tritesse”;
J. S. Bach, Toccata e fuga in Do minore BWV 565.
Descrizione dell’esperienza
In uno spazio dedicato alla pittura, i bambini vengono sistemati in apposite postazioni in maniera
che possano usufruire dei colori a disposizione scegliendo fra varie possibilità. Successivamente
vengono invitati a mettersi seduti, a chiudere gli occhi e ad ascoltare il brano musicale (o parte di
esso nel caso di pezzi più lunghi). Ai bambini viene chiesti poi di condividere con i compagni le
sensazioni provate durante l’ascolto del brano: immagini, ricordi, emozioni, ecc. ecc.
L’insegnante spiega ai bambini che potranno disegnare ascoltando la musica e che possono
rappresentare con i colori le emozioni che il brano ha suscitato in loro. Il brano viene ripetuto a
ciclo continuo per tutta l’attività di pittura. In questo arco di tempo l’insegnante non interviene
per suggerire colori, forme ecc., ma lascia che i bambini si esprimano liberamente. Terminati i
disegni, l’insegnante chiede ai bambini di condividere con i compagni le loro sensazioni; e mette
in evidenza gli spunti originali emersi, così come le somiglianze fra quello che hanno provato i
bambini sottolineando il “sentire” comune e la condivisione delle stesse emozioni.

Attività 6
Titolo attività
LASCIATEMI IN PACE!
Scopo dell’attività/obiettivo
Aiutare i bambini a stare nelle proprie emozioni da soli e gestire in autonomia il proprio stato
d’animo
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Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età…)
Bambini dai 3 ai 5 anni
Strumenti
Tappeti e cuscini morbidi, teli, palline morbide, barattoli della calma, pasta modellante
Descrizione dell’esperienza
Viene predisposto nell’aula uno spazio (angolo, “tana” ecc.) accogliente dove i bambini possono
rimanere un po’ in disparte quando ne sentono la necessità, ad esempio quando sono arrabbiati o
tristi e non hanno voglia di parlare con nessuno.
Ciò nell’ottica di favorire nel bambino la consapevolezza di ciò che sta provando. L’insegnante
resta sempre disponibile a fornire conforto e presenza, ma può anche suggerire al bambino di
prendersi un po’ di tempo ad esempio per ascoltarsi nell’emozione che sta vivendo, oppure per
aprire la scatola della calma. Gli spazi, infatti, possono essere forniti di «scatole della calma»
contenenti palline morbide, pasta modellante, girandole, libri, mandala da colorare, oppure
barattoli della calma.
Il bambino è libero di accettare la proposta e può permanere nello spazio rilassamento fino a
quando ne sente la necessità: quando poi rientra nelle attività l’insegnante si riserva un tempo e
uno spazio per poter parlare con lui e riflettere su suo vissuto emotivo.

Attività 7
Titolo attività
FACCIAMO PACE
Scopo dell’attività/obiettivo
Aiutare i bambini a gestire in autonomia il proprio stato d’animo e i piccoli conflitti
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età...)
Bambini 3-6 anni
Strumenti
Un tavolino collocato in un angolo arredato di immagini, due sedie, fazzoletti, fiori
Descrizione dell’esperienza
Viene allestito un angolo della classe con un tavolino e due sedie. L’arredo, le immagini scelte, i
fiori sul tavolo e altri piccoli oggetti (come i barattoli della calma) che i bambini possono trovare
in questo spazio, dovrebbero comunicare serenità. Quando sorge un conflitto fra due bambini i
bambini sono invitati a sedere al tavolo della pace.
L’insegnante guida inizialmente il confronto, favorendo nei bambini l’apprendimento delle
tecniche comunicative di composizione del conflitto affinché possano servirsene
autonomamente. In questo modo i bambini apprendono a:
•

focalizzarsi suoi propri sentimenti
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•

cercare di comprendere i bisogni propri e del compagno

•

entrare in empatia

•

trovare una soluzione che metta d’accordo i due litiganti.

Non si devono forzare i bambini a fare la pace e nemmeno si deve spingere un bambino a cedere
in favore di un altro perché “più grande”… “più bravo” ecc. Il bambino sentirebbe in questo
caso che il proprio stato d’animo non è stato riconosciuto.

Attività 8
Titolo attività
NEI PANNI DELL’ALTRO
Scopo dell’attività/obiettivo
Aiutare i bambini a sviluppare un atteggiamento empatico
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età..)
Bambini 3-10 anni
Strumenti
Marionette o pupazzetti per la scuola dell’infanzia
Descrizione dell’esperienza quasi quotidianamente i bambini riportano in classe situazioni di
conflitto con amici, fratelli o genitori. L’insegnante invita i bambini a “mettere in scena” la
situazione per oggettivare e vedere con “occhio esterno” le problematiche. Ad esempio, il
bambino può riportare a scuola il litigio con la sorellina piccola che ha preso l’astuccio e ha
rovesciato in terra tutto il contenuto. In questo caso si possono chiamare due compagni per
interpretare il ruolo del bambino e della sorellina: così il bambino riuscirà meglio a osservare ciò
che è accaduto a casa. Mentre la scena si svolge l’insegnante chiede agli altri bambini di mettersi
nei panni del compagno e poi della sorellina: quale bisogno cercava di soddisfare la sorellina
prendendo l’astuccio? che tipo di bisogno invece aveva il compagno di classe? Con i bambini
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della scuola dell’infanzia si suggerisce di rappresentare le situazioni con marionette o pupazzi .

Attività 9
Titolo attività
IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI
Scopo dell’attività/obiettivo
Stimolare nei bambini la capacità di percepire la gradazione delle emozioni
Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età..)
Bambini 7-10 anni
Strumenti
Un pannello suddiviso in cinque colonne colorate diversamente e graduate da uno a dieci (i
termometri delle emozioni), mollette per il bucato
Descrizione dell’esperienza
Gli insegnanti preparano i bambini a questa attività routinaria attraverso la lettura di una storia
che consenta di individuare le emozioni e abbinarle a colori e/o espressioni facciali.
Coinvolgendo i bambini costruiscono un pannello piuttosto grande sul quale fissare cinque
termometri (costruiti con cartoncino o legno compensato) corrispondenti alle cinque emozioni di
base; è necessario che i margini del termometro non siano incollati in maniera da consentire ai
bambini di agganciare la propria molletta di legno. Ogni bambino, al momento dell’ingresso a
scuola, potrà posizionare la propria molletta (contrassegnata dal proprio nome) sul termometro
individuando l’intensità della sua emozione. Gli insegnanti chiedono poi ai bambini di
condividere le motivazioni e sollecitano l’intervento di coloro che hanno segnalato alta intensità
di una delle emozioni (anche la gioia). Lasciano che i bambini possano variare liberamente la
posizione della molletta e propongono al termine della giornata scolastica una breve
conversazione per fare il “bilancio” , cercando di dare attenzione anche ai cambiamenti positivi e
non solo a quelli negativi, aiutando così i bambini a individuare le strategie utilizzate in maniera
inconsapevole e spontanea per gestire un’emozione (ad esempio: “Mi sono allontanata da Luca
perché mi aveva fatto arrabbiare e mi sono messa a colorare un mandala. Dopo un po’ la rabbia
era diminuita e sono andata da lui per chiarire”).

Attività 10
Titolo attività
L’ARTE PER ESPRIMERE EMOZIONI: SARÒ UN ALBERO
Scopo dell’attività/obiettivo
Esprimere il proprio stato d’animo attraverso l’espressione artistica
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Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età…)
Bambini 8 -10 anni
Strumenti
Corda, colla, forbici e cartoncini, una storia di partenza (ad esempio: M.L. Evangelista, Saremo
alberi, Ed Artebambini, 2010),
Descrizione dell’esperienza
L’insegnante conduce i bambini in giardino o organizza un’uscita in un parco pubblico o in un
boschetto.
L’intento è di far vivere ai bambini le sensazioni ed emozioni in uno spazio aperto. I bambini
sono invitati ad avvicinarsi agli alberi, toccarli, annusarli, abbracciarli. L’insegnante cerca di far
eserciate loro volta a volta la vista, l’udito, il tatto l’olfatto e, ove possibile, il gusto, per vivere
appieno l’esperienza sensoriale. Ogni tanto è chiesto loro di chiudere gli occhi e di ascoltare le
emozioni. Poi fa scegliere ad ogni bambino un albero e lo fa mettere distesi a terra per capire il
“carattere” dell’albero scelto. Infine viene chiesto ai bambini di individuare a quale albero
sentono di assomigliare di più.

Dopo questa esperienza, i bambini si appuntano sul quaderno le emozioni e le sensazioni provate
e il «carattere» di uno degli alberi scelti: arrabbiato… rilassante… gentile…
Viene proposta poi, sempre all’aperto, la lettura del
testo Saremo alberi. Il libro narra dei desideri e delle
speranze di tanti piccoli semi che dormono nella terra
in attesa di svegliarsi: saranno alberi forti, ribelli,
felici, tristi, eleganti... Ognuno avrà la sua particolare
forma e anche il suo particolare... carattere! La storia
insegna la bellezza delle differenze e offre spunti per
iniziare a scoprire le proprie emozioni e i propri stati
d’animo. Il testo è molto breve, ma le immagini sono
originali e stimolanti. Mostrando le pagine illustrate l’insegnante sollecita gli interventi dei
bambini e le loro riflessioni.
In un incontro successivo i bambini sono condotti nel laboratorio di arte per proporre loro un
lavoro con corda, forbici, colla e cartoncini. Lì viene ripercorsa brevemente l’esperienza
realizzata all’aperto e le sollecitazioni ricevute dalla lettura del libro. Ai bambini è consegnato
l’occorrente per il loro lavoro: corde, cartoncini, ecc. Sono invitati a immaginare che tipo di
albero potrebbero essere: quale carattere? Viene dunque chiesto loro di rappresentarsi e
rappresentare la propria caratteristica, il proprio carattere utilizzando le corde. Infine si chiede
loro di spiegare il proprio elaborato motivando la scelta.
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poetico
piangente

Musicale e dolce

Brillante e protettivo
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Appendice

1. GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

FUNZIONI

1.Ricerca e promuove
contatti emotivi-affettivi

INDICATORI

FREQUENZA

Mai

Raramente

Mai

Raramente

A volte

Spesso

Sempre

Verso pochi/
alcuni

Verso
tutti

FREQUENZA
A volte
Spesso

Sempre

Verso pochi/
alcuni

Verso
tutti

Manifesta segni di affetto quando si
relaziona con i bambini (sorride,
accarezza, prende in braccio, ecc.)
Si pone all’altezza dei bambini nel
rivolgersi a loro
Ascolta i bambini senza interromperli,
dedicando loro tutto il tempo di cui
hanno bisogno
Si relaziona con i bambini con
dolcezza nella voce e nei gesti
Mantiene il contatto visivo mentre si
relaziona con i bambini
Chiede ai bambini di esprimere a
parole le proprie emozioni/i propri
sentimenti.

Note
FUNZIONI

2. Promuove la
conoscenza del dominio
emotivo-affettivo e il
comportamento
relazionale
ntersoggettivo nei
bambini

INDICATORI

Agisce al fine di sostenere i bambini
nell’imparare a identificare le proprie
emozioni
Agisce al fine di sostenere i bambini
nell’imparare a esprimere a parole le
proprie emozioni
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a identificare le
emozioni che una persona può
provare in una situazione
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a esprimere a
parole le emozioni che una persona
può provare in una determinata
situazione
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a identificare ed
esprimere quale situazione ha
prodotto un’emozione o delle
emozioni
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a identificare ed
esprimere a parole ciò che hanno
provato fisicamente (avere freddo,
caldo…),
in
una
determinata
situazione
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a valutare e
manifestare se si sono comportati
adeguatamente, in una determinata
situazione;
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a identificare ed
esprimere a parole le conseguenze di
determinate situazioni o azioni
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Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a ideare e mettere
in pratica alternative al loro
comportamento in una situazione
analoga, qualora il comportamento
inizialmente
agito
non
fosse
accettabile
Agisce al fine di sostenere i bambini
affinché imparino a identificare come
si sono comportati in una determinata
situazione
Agisce al fine di sostenere i bambini
perché si comportino in modo
affettivamente
ed
emotivamente
denso con bambini che vivono
momenti
difficili/stressanti
(i.e.
tramite vicinanza visiva e/o fisica,
consolazione, abbracci, coccole, ecc.)
Ricorda episodi e fa esempi collegati
a
situazioni
simili,
in
cui
comportamenti emotivi-affettivi si
sono dimostrati utili per affrontare
efficacemente momenti di difficoltà
Affronta con la classe situazioni
emotive negative che siano capitate ai
bambini, sia a scuola che in famiglia
Affronta con la classe situazioni
emotive positive che siano capitate ai
bambini, sia a scuola che in famiglia
Note

FUNZIONI
3. Promuove l’abilità,
nei bambini, di
accogliere il proprio
stato mentale e di “stare
e sostare” nelle proprie
emozioni

INDICATORI
Mai

Raramente

FREQUENZA
A volte
Spesso

Sempre

Verso pochi/
alcuni

Verso
tutti

Mai

Raramente

FREQUENZA
A volte
Spesso

Sempre

Verso pochi/
alcuni

Verso
tutti

Mai

Raramente

FREQUENZA
A volte
Spesso

Sempre

Verso pochi/
alcuni

Verso
tutti

Offre piccoli momenti in cui far
vivere al bambino il proprio stato
emotivo-affettivo “da solo” (nel
contesto della propria comfort zone),
pur mantenendo un contatto visivo e
senza alcuna forzatura;
Offre momenti e spazi in cui il
bambino possa condividere
l’accettazione del proprio stato
emotivo, con l’aiuto
dell’insegnante/educatore al fine dei
prendere consapevolezza
(accettazione cognitiva)

Note
FUNZIONI

4. Riconosce e prende
atto dell’individualità e
specificità del bambino

INDICATORI

Dà modo e tempo a ogni bambino di
verbalizzare e commentare le proprie
azioni positive, le proprie preferenze e
i propri interessi

Note
FUNZIONI

5. Incoraggia e sostiene
il bambino mentre questi
svolge un
compito/un’attività

INDICATORI

Sostiene la motivazione e assume un
atteggiamento incoraggiante
Mantiene un contatto visivo attento e
interessato durante l’esecuzione del
compito da parte del bambino
Di fronte a errori, lacune, vuoti di
apprendimento, incertezze, sollecita il
bambino a cercare insieme la
soluzione/la risposta corretta
Di fronte ad eventuali errori, lacune,
vuoti di apprendimento, incertezze,
non dà giudizi svalutanti

56

Favorisce la capacità di creare
collegamenti tra la conoscenza
acquisita specifica e contestuale e
altre
precedenti,
anche
extrascolastiche
Mette in atto strategie per recuperate
l’attenzione del bambino e/o della
classe;
Supporta, dà un feedback positivo agli
alunni e rafforza la loro autostima,
prendendoli come esempio per gli
altri, quando portano a termine un
compito in maniera soddisfacente.
Note

2. SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Titolo attività

Scopo dell’attività/obiettivo

Destinatari (piccolo- grande gruppo-fasce d’età..)

Strumenti

Descrizione dell’esperienza

Osservazioni

Possibili variant
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