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emozioni
Educare alle 

Daniela Bacchini

Psicoterapeuta  
e consulente scolastica

OGGI CHE 
FACCINA SEI?
EMOZIONI E RELAZIONI 
NELL’ERA DEI 
NATIVI DIGITALI

Il casO
luca e Giacomo sono bambini di 10 anni che frequentano la classe quinta; 
“migliori amici” e compagni di classe da sempre, non hanno comunque mai 
mostrato problemi di integrazione con il resto dei compagni.
Ultimamente però la qualità del loro comportamento sembra essersi modificata: 
poco attenti a ciò che viene detto loro, durante i momenti “liberi”, 
a ricreazione o nelle pause dalle attività, sembrano mettersi in relazione 
tra loro e con i compagni solo attraverso i gesti (perlopiù aggressivi), 
“giocando” a spingersi, darsi pugni, calci… quasi a replicare quei videogiochi 
dei quali parlano in continuazione e quei filmati che raccontano spesso 
di vedere il pomeriggio su Internet.
alcuni compagni mostrano di non gradire questi comportamenti e ne sembrano 
alcune volte infastiditi, irritati, ma anche spaventati, mentre luca e Giacomo 
sembrano non accorgersi o addirittura non riuscire a riconoscere le emozioni 
provate dagli altri…

La riflessione
Siamo sicuramente tutti consapevoli che la note-
vole diffusione delle tecnologie digitali e dei dispo-
sitivi mobili degli ultimi anni abbia profondamen-
te modificato la vita delle persone e radicalmente 

cambiato il nostro modo di comunicare e di inte-
ragire con gli altri, a tal punto da far parlare di ri-
voluzione digitale. 
I dati provenienti da diversi studi internazionali, 
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oltre a confermare l’uso sempre più crescente di 
computer, tablet e cellulari da parte delle perso-
ne sia nella vita privata sia in quella professiona-
le, testimoniano un’esperienza sempre più diretta 
degli schermi interattivi digitali anche da parte dei 
bambini, che, se nati dopo il 2007 (anno di messa 
sul mercato del primo iPhone), vengono definiti 
generazione touch.
Per quanto riguarda il nostro Paese, le statistiche 
pubblicate negli ultimi anni ci forniscono l’imma-
gine di una società che si va sempre più orientan-
do verso una comunicazione di tipo digitale e con-
fermano il costante aumento dell’uso delle tec-
nologie da parte non solo di adulti e adolescenti, 
ma anche dei bambini che frequentano le nostre 
classi, tanto da provocare profondi cambiamenti 
nelle dinamiche relazionali, di comunicazione e 
perfino di costruzione dell’identità personale.

Oltre ai genitori, anche 
la scuola deve aiutare 
i bambini a orientarsi 
in questa molteplicità 

di stimoli  
e informazioni.

Che cosa possiamo fare?
Aldilà di quanto ciascuno di noi ritenga positivo 
o meno l’influsso delle tecnologie sulla vita dei 
bambini, sembra non essere più possibile avvi-
cinarsi ai nostri alunni prescindendo dal nesso 
ormai accertato tra vita “online” e “offline”, se li 
vogliamo capire al meglio.
Si rende quindi necessario che noi per primi, in 
quanto educatori, ci avviciniamo a questa real-
tà facendo in modo di sentirci sufficientemente 
competenti e in grado di “gestire” gli strumenti 
tecnologici, così da poter fornire ai bambini una 
sorta di “protezione”, o perlomeno una “guida alla 
digitalizzazione”, che consenta una prevenzione 
dei comportamenti più rischiosi.
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con le emozioni
OggI CHE fACCINA SEI?
Chiediamo ai nostri alunni di procurarsi un quaderni-
no o una piccola agenda, ma anche il diario scolasti-
co andrà benissimo!
Ogni mattina, oppure con una cadenza differente – 
ma che riteniamo possa essere mantenuta con rego-
larità – prendiamoci un breve attimo per proporre ai 
bambini di disegnare sulla pagina del giorno una “fac-
cina” che descriva come si sentono in quel momento.
•	Invitiamoli a dare un nome alla loro emozione 

e a pensare come questa si possa esprimere attra-
verso il corpo: In quale parte del corpo la sentite di 
più? (per esempio, nella pancia, nelle gambe, nelle 
braccia, sul viso ecc.) 

•	Chiediamo loro se pensano che i compagni si pos-
sano essere accorti del loro stato d’animo: La vo-
stra emozione è visibile?

•	A turno, invitiamo uno o due di loro a condividere 
con la classe quanto disegnato e osservato e a 
chiedere poi ai compagni se avevano intuito que-
sto stato d’animo…

Sarà un modo per aiutarli a comprendere quanto sia 
importante prestare attenzione al “non verbale”, a tutti 
quei segnali che prevengono dal corpo, nostro e al-
trui… senza i quali non  è facile riconoscere e compren-
dere le emozioni, e non cadere in facili fraintendimenti. 
E capiranno che racchiudere la ricchezza e la com-
plessità di ciascuno in un’emoticon non è sempre 
possibile.

Si imputa spesso alla dimensione digitale la 
responsabilità di non consentire ai bambini di 
usufruire di tutte quelle informazioni che una 
relazione reale, e non virtuale, può dare: comu-
nicazioni non verbali, riconoscimento, espres-
sione e percezione delle emozioni proprie ed al-
trui (che emoticon e video non possono riuscire 
a trasmettere), così da poter dare significato alle 
esperienze che stanno vivendo.
Utilizziamo allora le relazioni in classe per aiu-
tarli a dare un nome e un significato concreto 
alle emozioni, a comprendere che ogni loro com-
portamento suscita in loro stessi e negli altri 
una reazione non solo comportamentale, ma 
soprattutto emotiva, e che riuscire a esserne con-
sapevoli cambia già la qualità della relazione.
Quindi riuscire a riconoscere e comprendere le 
emozioni diventa il primo passo per gestirle al 
meglio.
Giorno dopo giorno, alleniamo i nostri alunni 
nelle relazioni “reali” ad aumentare questa con-
sapevolezza e a tener conto delle conseguenze di 
ogni loro comportamento: è il modo più efficace 
per aiutarli a muoversi anche sul piano digi-
tale, a fornire loro quella “guida”, a questa età 
assolutamente necessaria, che siamo chiamati a 
dare, consapevoli che le emozioni coinvolte nelle 
comunicazioni e nelle relazioni, virtuali o meno, 
non cambiano; ciò che cambia è solo il modo di 
esprimerle.

Le emozioni 
hanno lo scopo 

di rendere più efficaci 
le relazioni.


