
 
 
 

Con gli altri imparo 
Far funzionare la classe come gruppo 
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� 15 marzo 2018 
� 26 aprile 2018 
� 24 maggio 2018 
Dalle 15 alle 18:30 
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15 marzo 2018 
 

Presentiamoci…spunti, riflessioni, criticità 
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�  Ivano, 4 el, classe complicata: bulli, DSA, ...primi mesi gruppo, “Con me sono calmi” 

�  Laura, 3 el, 2 anno insegnamento; ho perso slancio verso nuovo/priorità impegno e responsabilità, meno cose 
“piacevoli” finalizzate a ob didattico 

�  Antonella, arrivata a dic, due quinte, mate (grosso ricambio), laboratorio/compresenza 

�  Marika, religione, qs anno (20 anni prima), come contenere i bambini vivaci? 

�  Giulia, 2 prime, una terza, due quarte, monitoraggio per segnalazione per i piccoli/presa in carico dei grandi 

�  Alessandra, due prime (in una prevalente/altra arte), bambini vivaci/con difficoltà, famiglie alleate? Coesione 
educativa tra colleghe? 

�  Marco, due seconde, sc/mate/tec, problemi comportamentali e per regole/autonomie, molti adulti e diverse modalità 
di lavoro didattico 

�  Simona, due seconde, mate/ingl, regole settimana a tempo pieno/famiglie (si lamentano per regole) 

�  Simona, seconda, coesione scuola/famiglia 

�  Alessandra, prima, due bimbi autistici, buon contesto/intesa tra operatori, occasione per tutti. Gruppo mensa: 
inserimento bimbi stranieri/età diverse. 

�  Fiorella, terze, lavoro di rete per un buon successo/criticità: gruppo e genitori 

�  Anna, due seconde, stanchezza post mensa/classe con BES, DSA, stranieri, ... 

�  Teresa, prima, prevalente, bambini oppositivi, rispetto regole, autorevolezza adulto/compresenza per iniziare un 
percorso sulle regole/gratificazione con cartellone con stelle per chi rispetta regole 

�  Nunzia, terza, quarta, anno scorso esperienza di grossa fatica, dinamiche bambine bullette/rispetto regole bambini 
cambiano a seconda dell’insegnante 

�  M.Teresa, quarta, prevalente, gruppo classe in cui si lavora bene, dinamiche tra bambine 

�  Eleonora, inseg sostegno in due terze, dinamiche tra bambine/nuovi ingressi che rimettono in discussione gli 
equilibri/famiglie 

�  Francesca, due quinte, mate/sc, classe a tempo pieno ok/collaborazione con famiglie 

�  Cecilia, due quarte, mate/sc, prob coi genitori 
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Le competenze professionali dell’insegnante 
 
� Capacità di controllare le emozioni 
 
� Capacità di saper gestire un gruppo 
 
� Avere un metodo, competenza 

metodologica (serie di passaggi pedagogici) 



In gruppo si impara…meglio 

�  I bambini/ragazzi imparano tra di loro, 
meno dagli adulti 

� La didattica sociale è meglio di quella 
speciale 

� La capacità di gestire il gruppo classe è 
parte della professionalità del docente 
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La classe 
�  B/r non sanno stare in gruppo in maniera 
“naturale” 

�  Fenomeno concreto e astratto 
� Non scelta (stress/risorsa) 
�  Individualità/confronto con altri 
�  Ruolo adulto (motiva, fa crescere, crea 

appartenenza, fa lavorare) 
�  “Siamo qui per imparare e per imparare 

abbiamo bisogno gli uni degli 
altri” (apprendimento cognitivo/relazionale) 

�  Litigio 
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I due livelli del gruppo classe  



La classe 
 

Didattica di gruppo! Sintonizzazione struttura esterna 
(centrata sul compito) e interna (centrata su 

relazione) 
 

Ogni gruppo è unico, organizza una sua area 
sociometrica. Se vogliamo far funzionare la classe 
dobbiamo allearci con la parte interna del gruppo 

classe. 
 

 

 

29/05/18 9 



Non si isolano le responsabilità affettive 
dagli elementi dello studio.  

Sviluppare la matrice gruppale è il modo 
migliore per aumentare la motivazione 

allo studio.  
Allora si crea apprendimento. 
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Che cosa fate/potreste fare per prendervi 
cura del cerchio interno del vostro gruppo 
classe? 
 
Scambio a gruppi e restituzione in plenaria 
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�  Tutoring coppia tra bambini 
�  Invito a giocare in gruppo 

�  Arte cooperativa 
�  Stabilire regole condivise 
�  Parlare con loro/spazio di confronto tra loro: circle time 
�  Insegnante che ascolta appena possibile quando hanno cose da dire 

(inizio giornata/settimana)/che sa instaurare relazione coi b. 
�  Insegnante che fa lavorare a gruppi dando ruoli ai b. 
�  Insegnante che sorride/che riprende comportamento scorretto/che 

osserva/che da nota di merito/no pregiudizi/imparziale/che sa lavorare 
coi colleghi 

�  Scelta del compagno di banco 
�  Cambiare il posto dei bambini 
�  Lavoro corporeo su spazio personale 
�  Esperto esterno: laboratorio sulle emozioni, rilassamento 
�  Didattica ludica per creare relazione con insegnante 
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� La formazione del gruppo: attività di 
conoscenza reciproca, gite o uscite, 
momenti ad hoc (gare sportive ecc) per 
costruire il gruppo all’inizio dell’anno 
scolastico 

� E se la mia classe non è una prima? 
� Come fare manutenzione del cerchio 

interno? Il consiglio di cooperazione, 
circle time, … 
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Checklist sulla conduzione del gruppo classe 

1.  Come	  insegnante	  sei	  esterno	  o	  interno	  al	  gruppo	  classe?	  	  
2.  Come	  si	  affrontano	  i	  li6gi/i	  problemi?	  Che	  ruolo	  ha	  

l’adulto?	  
3.  Come	  è	  disposta	  la	  classe?	  
4.  Il	  gruppo	  è	  organizzato	  per	  il	  mutuo	  apprendimento?	  
5.  Come	  viene	  ges6ta	  la	  regolazione	  del	  gruppo	  (regole,	  

divie6,	  ordini)?	  
6.  Quanto	  tempo	  è	  occupato	  dal	  lavoro	  dell’insegnante	  e	  

quanto	  dal	  lavoro	  del	  gruppo?	  
7.  Quanto	  tempo	  viene	  dedicato	  tra	  colleghi	  

all’organizzazione	  del	  lavoro	  per	  il	  gruppo?	  



 
 

Compito di apprendimento: osservare il 
proprio gruppo classe alla luce dei primi tre 

punti della checklist 
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26 aprile 2018 

29/05/18 La competenza conflittuale Milano  



Il nostro paradigma 

Quella  conflittuale può 
essere la forma più 
evoluta di relazione e 
di convivenza 
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Convivenza conflittuale 
  

 … significa creare le condizioni affinché il legame/
patto sociale possa reggersi non solo sulla 
simpatia/armonia ma a partire dalle divergenze e 
dalle diversità. 

 
L’educazione al conflitto non significa altro che 

un processo di apprendimento di un’arte della 
convivenza più raffinata della semplice 
tolleranza, del semplice controllo della 

diversità. 
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Esercitazione 

�  Scrivo l’ultima volta in cui il litigio tra i 
miei alunni è stato un problema 

� Cosa ho fatto? 
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Diversità di idee/incompatibilità carattere 
Scambio di opinioni 
Scarsa comunicazione 
Mancanza di ascolto 
No filtro, se litigo esce tutto 
Incapacità di capire l’altro/incomprensione 
Prevaricazione 
Prepotenza 
Scontro 
Disagio 
Rabbia 
Litigio  
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Quali resistenze a lavorare sul conflitto? 

 
 

Alienazione conflittuale: sottrazione 
dall’esperienza conflittuale  

  
N.B. nessuno nasce capace di stare nel 

conflitto, è forma di apprendimento! 
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�  Interferenza semantica tra conflitto e 
violenza, crea ns imprinting culturali 

�  Interferenza infantile, è interferenza 
emotiva che ci impedisce di vivere il 
conflitto in maniera creativa (rivistare 
modelli conflittuali infantili, ns imprinting 
sul litigio)  
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Il CONFLITTO, da oggetto da 
correggere a correttore delle 

relazioni 
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VIOLENZA CONFLITTO GESTITO BENE CONFLITTO GESTITO MALE

Danneggiamento intenzionale 

dell’avversario con presenza di 

danno irreversibile sia di tipo fisico 

che psicologico 

Volontà di risolvere il 

problema (conflitto) eliminando 

chi porta il problema stesso 

 

Eliminazione  della relazione 

come forma di “soluzione” 

semplificante e unilaterale

Contrasto, contrarietà, 

divergenza, opposizione, 

resistenza critica (senza 

componenti di dannosità 

irreversibile) 

Capacità di stare sul problema 

(conflitto) senza attaccare la 

persona 

 

Le proprie emozioni  vengono 

gestite adeguatamente

Contrasto, contrarietà, 

divergenza, opposizione, 

resistenza critica (senza 

componenti di dannosità 

irreversibile) 

Denigrazione verbale della 

persona vista nei suoi difetti e 

nella sua colpevolezza 

Le emozioni soffocano la 

relazione e la comunicazione



Il conflitto come regolatore 

	  
Io e te abbiamo un problema.  

Nessuno di noi è colpevole ma 
ciascuno di noi ha contribuito 

al problema. 



GESTIONE TRASFORMATIVA DEI CONFLITTI 

 A      B 
 

 
L’altra persona viene identificata con il problema 

  
     A      

       Problema                               
Interesse comune 

                     B 
  

Il problema viene riconosciuto e risolto insieme 
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L’ ICEBERG del conflitto 
parte esterna del conflitto  

     esplicito/noto 
     comportamenti            pretesto  

 
 
 
 
parte sommersa  
del conflitto 

     implicito/da scoprire 
     atteggiamenti rispetto al conflitto 

 
    PROBLEMA   
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Il conflitto è la misura della 

convivenza: si parla di 
competenza conflittuale come 

capacità di stare nei conflitti. 
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Qualsiasi essere vivente deve saper 
affrontare le condizioni conflittuali, 

altrimenti muore o si ammala. 
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Il tabù del litigio 

In ambito pedagogico il litigio infantile è ancora visto 
come un elemento problematico: nonostante i passi 

avanti, la gestione della conflittualità infantile è ancora di  
stampo prevalentemente  

tradizionale con  

procedure legate  
alla ricerca del colpevole, 

 al giudizio adulto,  
al perseguimento  

di profili altamente  

cooperativi e  
sociometricamente  

adeguati. 



 
Questa difficoltà proviene dai residui 

dolenti dell’infanzia, un’infanzia dove i litigi 
non sono risultati un territorio di 

apprendimento ma motivo di mortificazione 
e colpevolizzazione  

29/05/18 





L’apprendimento 

�  Strategia educativa che aiuta i bambini ad avere 
buone relazioni = aiuta i bambini a imparare il 
necessario per crescere. 

�  Significato evolutivo del conflitto→ opportunità di 
apprendimento rilevante nel processo di sviluppo 
sociale!!! 

�  Quale ruolo agli adulti davanti ai litigi?  
�  Controllo, protezione, prevenzione, compiacenza, 

conflitto è sempre violenza o altro? 
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Un gruppo che sta bene assieme, che 
costruisce, studia, apprende, è un gruppo 
che ha imparato a litigare. Il conflitto 
all’interno di un gruppo è quella possibilità 
di confronto, dove un alunno impara che si 
possono dire tutte le cose al compagno e 
alla compagna, anche quelle che non 
piacciono. 

L’importante pero è imparare a litigare 
bene. 







 
PER I BAMBINI  
I LITIGI SONO  

COMPONENTI NATURALI 
  

LEGATI AL BISOGNO DI 
 CONOSCERSI  E  

 
DI IMPARARE A STARE CON 

GLI ALTRI  
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NON C‘E’ NESSUN MOTIVO SCIENTIFICO  
DI PENSARE CHE ENTRO I PRIMI SEI ANNI I 

BAMBINI POSSANO FARSI MALE 
	  

Lo sviluppo del pensiero cognitivo non  
prevede, fino a quell’età, la genesi del  
rancore come struttura relazionale. 
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	  IL CONFLITTO  HA 

  
UNA FUNZIONE 
MOLTO DIVERSA  

 
ETA’ PER ETA’	  



 
 1) fino ai 6 anni: 
I bambini hanno una naturale tendenza ad 

autoregolarsi per gestire le loro litigiosità, 
anche quando sono di carattere fisico. 

 Il litigio è una forma di conoscenza, un 
incontro anche corporeo (es gestione 
giocattoli). 

  Il bisogno di giocare con gli altri bambini 
crea le condizioni per accordi spontanei 
molto rapidi. 

  La presenza degli adulti tende a favorire un 
certo esibizionismo.  

 



	  
	  
2)	  	  dai 6 agli 11 anni: 
 
 
  è una forma più complessa, si struttura anche 

dentro la relazione di gruppo, non solo quella 
interpersonale.   

Il bambino è dominato dall’idea di giustizia, dal 
pensiero dicotomico. 

La presenza degli adulti viene utilizzata per 
avere conferme e riconoscimenti. 

  
	  
	  
	  	  	  



	  
	  
3)	  dagli 11 ai 14 anni: 
    Emergono emozioni forti che negli 

anni precedenti non erano così vitali. Si 
costruiscono alleanze, si programmano 
eventuali ritorsioni. 
 Se non c’è stato un lavoro buono 
precedentemente, questa età mostra 
sofferenza sui conflitti, anche con sé 
stessi. 

      I ragazzi tendono a sottrarsi 
all’osservazione degli adulti durante i 
loro litigi. 

 
 
     



	  	  	  
Per ogni età la forma di apprendimento è diversa. Un 

vero meta pensiero nasce solo nella preadolescenza 
dove la capacità di mediazione, anche fra pari, 

diventa più forte.	  	  



LE TRE FUNZIONI 
PROTETTIVE DEL 

LITIGIO INFANTILE: 
 

Perché litigare bene da piccoli serve 
tutta la vita 



1)	  Capacità AUTOREGOLATIVA 
 

Saper trovare un accordo da soli. 
Regolare gli interessi individuali in modo 

da trovarne uno comune. 



2)	  Capacità DI DECENTRAMENTO 
 

Saper vedere il problema da un altro punto di 
vista. 

Consente di analizzare le situazioni con un 
occhio esterno. 

Funzione anti rigidità, sviluppa la capacità 
plastica mentale ed emotiva. 



3)	  Capacità CREATIVO-DIVERGENTE 
 
A un certo punto devo rinunciare perché 
l’altro è più forte di me. 
Vado a cercare qualcosa che mi piace di più 

di quello che volevo condividere con il mio 
amico e che lui non ha voluto condividere. 

Si tratta di rinuncia attiva. 



Il metodo maieutico 

1)  NON CERCARE IL COLPEVOLE 

2)  NON IMPORRE LA SOLUZIONE 

3)  FAVORIRE LA VERSIONE RECIPROCA 
DEL LITIGIO 

4)  FAVORIRE L’ACCORDO CREATO DA 
LORO STESSI 



Primo passo indietro: 
NON CERCARE IL COLPEVOLE 
 
È il compito più difficile per l’adulto che spesso 
chiamato in causa come riferimento e in parte 
gratificato dal ruolo di giudice assegnatoli dai 
bambini, tende a intervenire continuamente. 
 
È difficile che in un litigio tra bambini si possa 
individuare chiaramente un colpevole e spesso 
l’intervento di un “grande” non fa altro che aumentare la 
percezione della gravità di un problema che spesso è 
banale, a volte è solo un gioco. 
Il litigio è anche una richiesta di attenzione e se 
litigando si ottiene questa attenzione…più si litiga meglio è! 
	  



Secondo passo indietro: 
NON IMPORRE LA SOLUZIONE 
 
L’adulto ha paura che i bambini non ce la facciano da 

soli. 
Teme che il litigio possa degenerare. 
La paura genera un intervento coercitivo 
“Smettetela, fate la pace, dagli la mano, dagli un 

bacino”. 
La soluzione imposta dall’adulto non corrisponde 

alla sostenibilità relazionale fra i bambini. 
 



Primo passo avanti: 
FAVORIRE LA VERSIONE RECIPROCA 
DEL LITIGIO 
“Datevi la vostra versione” 
È importante che ciascun bambino possa 
spiegare i fatti e presentare le proprie ragioni.  
Le emozioni negative decantano nei bambini con 

molta rapidità, parlare favorisce questa 
decantazione. 

Vanno bene le parole ma anche le versioni scritte e 
i disegni per i più piccoli. 

L’adulto resta neutrale favorendo questo atto di 
reciprocità. 

	  



Secondo passo avanti: 
FAVORIRE L’ACCORDO CREATO DA 

LORO STESSI 
Tutte le ragioni fornite sono legittime, ognuno ha 

potuto esprimersi comunicando la propria 
versione all’altro/altri. 

È il momento in cui si crea spontaneamente un 
accordo fra i bambini. 

L’adulto sostiene questa possibilità autoregolativa. 
Progressivamente i bambini imparano da soli e non 

si rivolgono più agli adulti. Imparano a stare 
insieme anche nelle situazioni di contrarietà. 

	  



Esercitazione 

� Ripensando all’episodio scritto…c’è 
qualcosa in cui l’applicazione del metodo 
avrebbe potuto aiutarmi?  

� Confronto a gruppi, raccolta di domande, 
dubbi, perplessità… 
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Dubbi, domande… 
� Bisogna per forza usare il Conflict Corner? 
� C’è rischio che i bambini “abusino” della 

possibilità di andare nel Conflict Corner? 
�  Si può andare in tanti nel CC? 
� E’ bene che il CC sia sempre quello, ben 

strutturato, ben definito? 
�  Se i genitori litigano rispetto ai conflitti tra 

bambini? 
� Litigi di gruppo? 
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IL	  CONFLICT	  CORNER	  alla	  
scuola	  dell’infanzia	  	  

	  
	  

Due seggioline con le 
faccine sono il nostro 
conflict corner. 



Noi invece usiamo 
un tavolino con due 
faccine, una 
arrabbiata e una 
felice… 



Noi abbiamo un angolo 
della rabbia con una 
scatola dove mettiamo i 
nostri disegni arrabbiati 



IL	  CONFLICT	  CORNER	  alla	  
scuola	  primaria	  	  

	  
	  











LITIGIO FRA PIETRO E FRANCESCO 

Pietro e Francesco litigano per una biro… 
Chiedono l’intervento dell’insegnante. 
L’insegnante restituisce la situazione ai 
Bambini chiedendo di spiegare cosa è 
successo: “Dammi la tua versione”. 
Consegna ai bambini dei foglietti 
invitandoli a scrivere la loro versione. 
 



Versione di Pietro 
 
Io avevo preso una penna che avevo 
trovato per terra. Francesco ha detto che 
era sua ma io non  volevo dargliela. Dopo 
gliel’ho data ma Davide non ci stava e 
diceva che era sua, facendo facce e voci da 
stupido. Dopo 5 minuti io gli ho dato una 
spintarella e lui si è buttato contro un 
banco e una sedia. 
 



 
Versione di Francesco 
 
Pietro ha preso la mia biro che avevo perso e non 
voleva più ridarmela. Allora mi sono arrabbiato e 
ho cercato di riprenderla ma lui non la mollava. 
Poi ha spinto Davide contro il banco. 
 
 



Versione di Davide 
 
È successo che Pietro ha trovato una biro che 
Francesco non trovava più. Pietro non voleva 
dargliela, allora io ho detto che Francesco 
quando eravamo nel banco a 4 mi aveva detto se 
gli avevo preso la sua biro. Io gli ho detto di no. 
Dunque Pietro se la voleva tenere visto che era 
una biro nuova. Io avevo detto a Richi cosa 
aveva detto Pietro e Pietro mi ha spinto contro 
il tavolo. 



Pietro: è colpa sua (di Davide) e se lo aspettava 
perché sa che quando per me finisce la pazienza 
succedono queste cose. Quindi la smetta… 
 
Francesco: per me Pietro deve stare più calmo 
e non  fare troppi scherzi a noi altrimenti non 
vogliamo più stare in banco con lui 
 
Davide: non lo so… 
 

Cosa potete fare…riuscite a trovare un 
accordo? 





 
 
 

24 maggio 2018 
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Dubbi, domande, sperimentazioni… 
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Le competenze professionali dell’insegnante 
 
� Capacità di controllare le emozioni 
 
� Capacità di saper gestire un gruppo 
 
� Avere un metodo, competenza 

metodologica (serie di passaggi pedagogici) 



Esercitazione 

 
 

Scrivete “l’ultima” cosa che avete fatto 
imparare ai vostri alunni e come l’avete 

fatta imparare 
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Apprendimento 

� Cervello dei b./ado: plasticità, “spazi liberi” 
� Cervello adulto: ristrutturazione/precedenti 

positivi 
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LE CONDIZIONI PER UN 
APPRENDIMENTO EFFICACE 

MOTIVAZIONE 
Principio di 
Sintonizzazione 
Interna 
 

IMITAZIONE 
Principio 
di reciprocità 

GRADUALITA’ 
Principio 
di 
sostenibilità 



Matrici operative dell’apprendimento 
•  L’ostacolo e la domanda - + 
•  L’esperienza diretta ++++/- 
•  L’errore 
•  La scoperta, la sorpresa e la meraviglia +-+ 
•  L’imitazione consapevole (clima osmotico) 
•  Il successo + 
•  Riconoscimento dell’apprendimento e 

archiviazione (mettere in dispensa) - 
•  La manutenzione - 
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� Più fatica tollerare l’errore per distrazione 
� Errore per le famiglie 
� Errore/voto 
�  Scollamento programma/apprendimento 
� Tempo 
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L’ostacolo e la domanda 
 
Uscire dalla cultura della risposta esatta, 
sviluppando processi di problematizzazione 
legittima usando le domande maieutiche 
  
•  Interessamento empatico (far sentire l’interesse 

nell’ascolto) 
•  Svelamento, rivelazione (poter scoprire qualcosa di 

nuovo) 

 
 



 
L’esperienza diretta 
 
Il fare concreto ed operativo favorisce i 
collegamenti neuronali fra le varie aree 
cerebrali e accelera l’acquisizione delle 
conoscenze che servono 
 



L’errore 
 
La pratica consente l’apprendimento se si 
abbassano le difese rispetto alla paura di 
sbagliare. Più che sbagliare, importa provarci 



La scoperta, la sorpresa e la meraviglia 
 
Uscire dai binari prevedibili e consueti, 
incontrando qualcosa di imprevisto e 
inedito, favorisce efficacemente la 
potenzialità di apprendimento 
 



 
L’imitazione consapevole (clima osmotico) 
 
Osservare chi ha maggior competenza, 
imitarlo, è la strategia più semplice ed 
immediata per imparare qualcosa di nuovo 



 
Il successo 
 
Il bicchiere mezzo pieno aiuta l’autostima 
e la percezione di farcela.  Avercela fatta 
aiuta le possibilità di farcela ancora. 
Il precedente positivo 
 
 
 



Riconoscimento dell’apprendimento e 
archiviazione (mettere in dispensa)  
 
La consapevolezza di ciò che si è imparato 
aumenta la possibilità di mantenerlo come 
apprendimento definitivo 
 
 



La manutenzione 
 
Esercitarsi consente di acquisire una 
padronanza duratura dell’apprendimento 
 
 



Esercitazione 

 
� Nell’esempio che avete recuperato provate 

a rintracciare quale/i matrice/i 
dell’apprendimento avete utilizzato 

�  In gruppo: quali matrici avete utilizzato? 
Quali matrici utilizzate maggiormente? 
Quali meno frequentemente? 
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Per salutarci… 

Una parola al gruppo…condivisione, diritto 
all’errore, alleanza, litigare, corto circuito 
emotivo, riconoscimento, attenzione 
emozioni b., litigare, imparare ad imparare, 
comunione di intenti, circuiti emozionali, la 
meraviglia, riconoscimento degli 
apprendimenti, gestione, successo, scoperta 
emozionale, confrontarsi, esperienza diretta 
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Testi	  di	  riferimento:	  
¡  Daniele	  Novara-‐Elena	  Passerini,	  Con	  gli	  altri	  imparo.	  
Far	  funzionare	  la	  classe	  come	  gruppo	  di	  
apprendimento,	  Erickson,	  2015	  

¡  Beltrami,	  Boccalini,	  Il	  Metodo	  Montessori	  per	  tutti,	  
Rizzoli,	  2017	  

¡  Daniele	  Novara,	  La	  grammatica	  dei	  conflitti,	  Sonda,	  
2011	  

¡  Daniele	  Novara,	  Caterina	  Di	  Chio,	  Litigare	  con	  
metodo,	  Erickson,	  2013	  

¡  Paolo	  Ragusa,	  Imparare	  a	  dire	  NO,	  BUR,	  2013	  
¡  Isabelle	  Filliozat,	  Le	  emozioni	  dei	  bambini,	  Pickwik,	  
2014	  	  

	  

¡  CONFLITTI.	  Rivista	  Italiana	  di	  Ricerca	  e	  Formazione	  
Psicopedagogia,	  edita	  dal	  CPP	  (conflitti@cppp.it	  )	  
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