
La rabbia a piccole dosi. Stop ti ascolto! 
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PREMESSA  
La premessa a questo articolo è la stessa che abbiamo fatto all’inizio del nostro 
percorso presso l’Università N. Ginzburg, ovvero non esistono ricette in educazione, 
ma solo piste da percorrere, talvolta commettendo sbagli. Sicuramente il confronto 
e l’ascolto possono generare idee e sinergie utili ad affrontare le problematiche del 
vivere quotidiano. 
 

1. L’EMOZIONE DELLA RABBIA NEL MONDO DELL’INFANZIA 
 
La rabbia viene spesso catalogata come emozione negativa, faticosa da 
accettare e da gestire. A chiunque di noi è capitato di vivere l’ira in prima 
persona  o di essere spettatore di quella di qualcun altro e probabilmente, in 
entrambe le situazioni, abbiamo provato uno stato di disagio, di imbarazzo e 
una sensazione di irrigidimento; perché, spesso, questa emozione trascina con 
sé un cocktail di sensazioni,  ritenute, a volte,  negative. 
Come insegnanti di scuola primaria e come pedagogiste, riteniamo 
fondamentale parlare ai bambini della rabbia, per permettere loro di 
riconoscerla e pian piano di riuscire a gestirla. 
Come si può trattare questo argomento così profondo, con parole semplici e 
comprensibili ai più piccoli? 
Per rispondere a questa domanda partiamo dalla nostra esperienza nella 
scuola primaria.  
Quasi sempre, scegliamo di iniziare la mattinata,  chiedendo ai bambini come 
stanno, in questo modo iniziano a parlare di sé e a narrare la loro emotività.  
I racconti, ovviamente, variano a seconda dell’età, ma ognuno di loro è degno 
di ascolto e di attenzione. E’ nostro compito estrapolare dai loro vissuti le 
emozioni, nominandole e facendole, così, conoscere ai bambini.  
Se impariamo a nominare ciò che proviamo è più facile conoscerlo e di 
conseguenza saperlo gestire. Per i ragazzi diventa divertente giocare con il 
lessico delle emozioni, andare a caccia di sinonimi o di modi di dire, per 
elaborare insieme filastrocche o scioglilingua. 
Abbiamo avuto l’occasione e il piacere di svolgere nelle classi e 
nell’extrascuola, percorsi di alfabetizzazione emotiva e abbiamo sempre 
iniziato col dire ai bambini che ogni emozione è utile e degna di essere 
vissuta, anche la tanto oscura RABBIA. Inoltre, è giusto far notare ai bambini 
che nello stesso momento si possono provare più emozioni e che queste 
variano nel corso del tempo, talvolta anche molto velocemente.  Riteniamo 



che nominare gli stati emotivi e provare ad esprimerli, utilizzando la formula 
“Ora mi sento felice/triste/arrabbiato…”, piuttosto che “ Sono 
triste/arrabbiato…” siano tappe fondamentali nel percorso di alfabetizzazione 
emotiva. 
Prima di iniziare a parlare ai ragazzini di emozioni, può essere utile leggere  un 
bel libro di letteratura per l’infanzia che tratti, in modo profondo, ma 
semplice, queste tematiche.  
Il linguaggio dei racconti viene subito colto e capito dai bambini della scuola 
dell’infanzia/scuola primaria; la lettura rappresenta un rompighiaccio e da 
questa emergono riflessioni, racconti personali, idee… 
Successivamente, la “pista” che si può seguire è quella di invitare i bambini a 
mettersi in cerchio per raccontare episodi della loro vita quotidiana, intrisi di 
emotività.  
Attraverso la condivisione e il confronto nel cerchio narrativo è più semplice 
sperimentare che ogni emozione “scivola giù” quando si usa la narrazione e 
da qui si possono trovare delle soluzioni. Inoltre, con questa modalità, i 
bambini si abituano a prendere le distanze dal giudizio e a confrontarsi senza 
violenza. 
Talvolta, i vissuti emotivi non sono facili da raccontare, né per i piccoli né per i 
grandi, allora si può utilizzare la scrittura o il disegno.  
Esistono tante attività per invitare i bambini a riflettere sulle loro emozioni e 
su quelle degli altri, partendo dal loro reale vissuto.  
Come sappiamo, il bambino per conoscere ha bisogno di sperimentare,  anche 
col corpo, per questo si possono proporre giochi di movimento che facciano 
comprendere i mutamenti del fisico a seconda dell’emozione vissuta. 

 
 

2. I COMPITI CHE RABBIA 
 
Accade spesso che il momento dei compiti sia vissuto con ansia e rabbia da 
parte di bambini e genitori. Ma cerchiamo di capire meglio il perché. 
Talvolta i bambini si trovano di fronte a compiti per loro noiosi o difficili e per 
questo tendono a perdere tempo e a non concentrarsi, facendo perdere la 
pazienza a mamme e a papà.  
Tutti noi possiamo perdere le staffe davanti ai capricci o alla negligenza dei 
nostri figli/alunni, occorre, perciò, accettare i nostri sentimenti e quelli degli 
altri. 
Davanti a un bimbo che si rifiuta di fare i compiti potremmo partire col 
chiedergli come sta, cercando di capire i suoi bisogni e, al tempo stesso, 
comunicandogli i nostri. 



In passato abbiamo aiutato alcuni ragazzini nel dopo scuola; riportiamo 
l’esperienza con uno di loro, che quotidianamente si rifiutava di fare i compiti. 
Se gli si chiedeva il motivo, lui si limitava a rispondere “ Sono difficili…”, così, 
un giorno,  abbiamo approfondito e alla domanda: “ E cosa vorresti fare?” Lui, 
senza pensarci troppo, ha comunicato il bisogno di muoversi e di svagarsi. 
Così, gli abbiamo spiegato che anche gli adulti hanno dei bisogni, come ad 
esempio quello di essere ascoltati e di essere efficaci nel loro ruolo, facendogli 
notare che nessuno poteva godere della propria libertà, fin quando non 
venivano svolti i compiti.  Decidemmo, in seguito, di concordare delle piccole 
pause durante le quali il ragazzino poteva alzarsi in piedi, fare un giretto, 
sfogliare l’album delle figurine per poi tornare a svolgere i compiti con più 
serenità. Non esiste una ricetta, questo è un esempio che ha portato al 
rispetto dei reciproci bisogni. 
Anche a scuola, quando si chiede agli alunni quali sono i compiti che 
preferiscono e quelli che, invece, faticano maggiormente a fare, loro, il più 
delle volte, rispondono quelli più “veloci”, cioè completamenti, crocette, 
operazioni in riga, ecc…, i disegni e le schede di esercizi con una grafica 
semplice e chiara. Spesso lo studio o i compiti che richiedono più tempo 
vengono considerati dagli alunni noiosi e faticosi.  
Come insegnanti, riteniamo che ci debba sempre essere attinenza tra ciò che 
viene svolto in aula e i compiti assegnati per casa, per far sì che i bambini 
riescano a svolgerli con abbastanza facilità e in autonomia, senza perdere la 
motivazione e la voglia di apprendere.  
 
Alcune buone prassi per fare i compiti senza arrabbiarsi 
 
Considerato che crediamo molto nel valore dei compiti a casa, come esercizio, 
approfondimento e ripetizione dell’argomento svolto in classe, abbiamo 
provato a stilare qualche punto da tenere in considerazione per far svolgere i 
compiti ai nostri ragazzi, in maniera più serena.  
Siamo anche consapevoli, che nel momento storico in cui viviamo, sia molto 
difficile stare fermi seduti, concentrati e impegnati in un’attività che esula 
dalla velocità delle nuove tecnologie, che invece accompagnano 
quotidianamente i nostri ragazzi. 
 
Di seguito forniamo alcuni semplici consigli:  

 DEFINIRE UN TEMPO PRECISO DA DEDICARE AI COMPITI: un tempo 
concordato insieme adulto e figlio, adulto e scolaro, nel rispetto delle 
altre attività programmate per quel pomeriggio. 

 DEFINIRE UN SETTING ADEGUATO: non si può scrivere sdraiati sul 
divano o sul letto, con la musica del cellulare, il gatto sul collo… 



 NEL TEMPO, I COMPITI DIVENTANO DEI RITUALI diversi per ognuno di 
noi: c’è chi li fa dopo pranzo o chi preferisce fare una piccola pausa, poi 
i compiti. 

 DARE UN PICCOLO AIUTO AL BAMBINO, SOLO SE RICHIESTO, MA NON 
SOSTITUIRSI A LUI PER SVOLGERE I COMPITI 

 L’IMPORTANZA DELL’ERRORE : tutti noi sbagliamo. Far notare al 
bambino l’errore, discutere e ragionare insieme per non ricaderci. 

 COMUNICAZIONE EFFICACE TRA SCUOLA E FAMIGLIA : comunicare e 
chiedere alle insegnanti come agire nel bene del bambino. Mandarlo a 
scuola senza compiti, così l’insegnante chiarisce bene a livello di classe 
o aiutarlo inizialmente, perché sarebbe troppo umiliante in quel 
momento andare a scuola senza compiti? 

 REGOLE CHIARE DA PARTE DEGLI ADULTI SULL’IMPORTANZA DEI 
COMPITI 

 INSEGNANTI COERENTI SUL VALORE DELLA CORREZIONE DEI COMPITI: 
spesso accogliamo le lamentele di  genitori e di bambini sulla mancata 
correzione dei compiti assegnati a casa. 

 TROVARE COLLEGAMENTI TRA COMPITI E REALTA’ per rendere 
l’esecuzione dei compiti meno noiosa e priva di significato; ad esempio 
durante la spesa si possono fare tanti calcoli o in vacanza si può 
guardare cartina e mappa stradale, per ricordare le località e  

 apprezzare lo studio della geografia.... 


