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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il volume presenta le prime riflessioni scaturite al termine della ri-

cerca “Felici a scuola!” che ha coinvolto nello scorso anno scolastico 
725 sezioni e classi in tutta Italia.  

Cosa ti rende felice a scuola? Attraverso parole chiave, immagini, 
metafore, situazioni interattive e suggestioni, il testo è una sorta di viag-
gio nella scuola che vorremmo, quella che ci fa stare bene  e quella che 
ci piacerebbe tanto. Allo stesso tempo, è anche un’analisi della scuola 
attuale, delle rappresentazioni dei bambini e delle bambine che ci resti-
tuiscono un mondo che, noi adulti, non siamo sempre capaci di vedere, 
leggere, interpretare; per alcuni aspetti sconosciuto. La felicità può di-
ventare una chiave interpretativa, un modello didattico e sociale a cui 
riferirsi per fare della scuola l’esperienza più importante della nostra vita. 

Occuparsi di felicità a scuola è stata la vera sfida didattica e cultu-
rale di questa ricerca. Una sfida alla preoccupazione di insegnanti e 
famiglie, alle retoriche e a una sensazione generale di vulnerabilità 
dell'istituzione scolastica. La scelta di questo tema è stata guidata dalla 
necessità di ricollocare l'attenzione all'essenza della scuola, che si 
identifica nel processo di insegnamento-apprendimento e nel desiderio 
di relazioni significative. 
 
 
La felicità 

 
Cosa si intende per felicità?  
È molto complesso arrivare ad una definizione unica e in grado di 

rappresentare più prospettive e variabili anche culturali e di contesto, 
studi afferenti a diversi settori scientifici e visioni del mondo. 
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La felicità è uno stato emotivo positivo, complessivo, distaccato 
dalla singola e specifica esperienza; nella felicità confluiscono più fat-
tori spazio-temporali, emotivi, personali e  non può essere utilizzata 
come sinonimo di gioia, allegria, euforia e contentezza (D’Urso e Tren-
tin, 2006). Indagarla è stato, dunque, un esercizio di attenzione e perso-
nalizzazione complesso che ha richiesto una preliminare condivisione 
del concetto e un’adesione forte dei docenti alle finalità della ricerca. 

 
 

Le scuole 
 

L’obiettivo di queste pagine non è solo quello di introdurre il lavoro 
di ricerca nei suoi aspetti culturali ma di fornire le coordinate interpre-
tative per capire la genesi dei testi che introducono i prossimi 61 capi-
toli e i relativi commenti. 

Attraverso una campagna di adesione che ha coinvolto le scuole 
(dell’infanzia, primaria e secondaria di I°) d’Italia e le scuole italiane 
all’estero abbiamo raggiunto un numero di studenti davvero impor-
tante, per numerosità e per distribuzione geografica: 
- 11.441 studenti: 2.993 di scuola dell’infanzia, 6.253 di scuola pri-

maria e 2.195 di scuola secondaria di primo grado; 
- 177 città italiane, in 56 province e 16 regioni italiane, nonché 6 

scuole italiane all’estero (Buenos Aires, Londra, Madrid, Mosca, 
San Paolo del Brasile, Teheran). 
Troverete in appendice l’elenco completo delle scuole. 
 
 

L’attività didattica 
 
La decisione di coinvolgere direttamente gli insegnanti, chiedendo 

loro di realizzare un’attività didattica progettata dal gruppo di ricerca, 
ha voluto valorizzare le dimensioni partecipative del lavoro e di impe-
gno sociale, etico e pedagogico sul tema. Tutti gli insegnanti che 
hanno aderito hanno ricevuto un kit didattico con le indicazioni per lo 
svolgimento. I kit, di seguito riportati, pur avendo una struttura con-
cettuale e operativa simile, si differenziavano per alcuni aspetti, in ri-
ferimento all’ordine di scuola. 
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Scheda n. 1a. Il kit per la scuola dell’infanzia 
 

Felici a scuola! 
Kit per la scuola infanzia 

 
Grazie per avere aderito alla ricerca! 
Utilizzando questo kit e le relative indicazioni potrai raccogliere le 
informazioni utili a rispondere alla nostra importante domanda: An-
dare a scuola rende felici? Quale felicità? Cosa rende felici? 
 

Consigli 
Prepara bene i tuoi bambini e le tue bambine all'attività. Decidi tu 
se esplicitare il coinvolgimento nella ricerca in maniera diretta op-
pure no. Puoi scegliere bimbi di 5 o 4 anni, valuta tu il loro coin-
volgimento nell'attività in base alle loro potenzialità. 
Preparati in anticipo: 
 un pc, tablet, LIM (controlla l'audio o verifica la necessità di 

casse esterne!) 
 una buona connessione 
 un bel cerchio (sedie? seduti per terra?) per vedere tutti in-

sieme il video e poi discutere 
 

1. Guarda con loro questo video: è una lettura animata dell'albo 
illustrato Intervista alla felicità 
https://www.youtube.com/watch?v=XzwV553Oko4 (lettura un po' 
più lenta), durata: 4.19 
oppure 
https://www.youtube.com/watch?v=MI-xwfyWWb8 (lettura un po' 
più veloce), durata: 3.03  
Puoi anche rivederlo più volte. Puoi accompagnare la visione con 
la lettura dell’albo illustrato. 
 
2. Al termine del video concedetevi un bel momento per eventuali 
domande oppure, semplicemente, per condividere se vi è piaciuto. 
Guida tu l'attività in base al tuo stile o a come sono abituati i tuoi 
bambini e bambine. 
 
3. Ci siamo. Adesso puoi preparare la domanda. 
“È il momento di farvi una domanda importante. 
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Facciamo adesso un gioco. Immaginiamo che io sia la felicità... 
venite qui e all'orecchio ditemi... cosa vi rende felici nella vostra 
scuola. Proprio quella cosa che vi rende felici felici felici.” 

 
Mi raccomando...nessun suggerimento, nessun aiutino, ma se ti 
chiedessero, sostieni tutte le loro posizioni, anche quelle "contra-
rie" (es. niente) 
La felicità è smemorata! Ricorda di trascrivere subito le loro rispo-
ste. 
 
4. A questo punto hai due possibilità: 
la prima, leggi tutte le loro risposte e ne parli ancora un po' 
La seconda possibilità? La scegli tu... l'importante e non finire l'at-
tività con la parola all'orecchio senza un momento di condivisione. 
 
5. Il tema ti è piaciuto? è piaciuto ai tuoi bimbi/e? Puoi usare la 
carta della felicità per organizzare altre attività, magari inserendole 
nella tua progettazione. 

 
 

Scheda n.1b. Il kit per la scuola primaria 
 

Felici a scuola! 
Kit per la scuola primaria 

 
Grazie per avere aderito alla ricerca! 
Utilizzando questo kit e le relative indicazioni potrai raccogliere le 
informazioni utili a rispondere alla nostra importante domanda: An-
dare a scuola rende felici? Quale felicità? Cosa rende felici? 
 

Consigli 
Prepara bene la tua classe all'attività. Decidi tu se esplicitare il 
coinvolgimento nella ricerca in maniera diretta oppure no. 
Se hai in classe bimbi o bimbe con difficoltà linguistiche o cognitive 
premurati di dare loro il giusto supporto. 
Preparati in anticipo: 
 un pc, tablet, LIM (controlla l'audio o verifica la necessità di 

casse esterne!) 
 una buona connessione
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 un fogliettino di carta per ogni bimbo/a (ti consigliamo di divi-
dere un foglio A4 in quattro parti; la giusta dimensione, non in-
timidisce e si può scrivere anche più di una parola o frase) 

Si parte! 
 
1. Guarda con loro questo video: è una lettura animata dell'albo 
illustrato Le scatole della felicità 
https://www.youtube.com/watch?v=iYwWhWXSaV0, durata: 5.58 
 
2. Al termine del video concedetevi un breve momento per even-
tuali domande oppure, semplicemente, per condividere se vi è pia-
ciuto. Fai convergere la discussione sulla felicità e meno sulla sto-
ria, se possibile, ovviamente. Puoi accompagnare la visione con 
la lettura dell’albo illustrato. 
 
3. Ci siamo. Adesso puoi preparare la domanda  
"È il momento di farvi una domanda importante. Foglietto e matita 
(o matita colorata, o penna, come preferite!) 
Pensate alla scuola. Cosa vi rende felici (davvero felici come è 
felice Lola) di venire a scuola?  
Pensateci bene e poi scrivetelo sul foglietto.” 
 
Mi raccomando... nessun suggerimento, nessun aiutino ma se ti 
chiedessero, sostieni tutte le loro posizioni, anche quelle "contra-
rie" (es. niente) 
 
4. A questo punto hai tre possibilità: 
 la prima, chiedi a tutti di leggere quello che hanno scritto e ne 

parlate un po'. Raccogli dunque i foglietti e li conservi gelosa-
mente 

 la seconda, raccogli tutti i foglietti (e li conservi gelosamente.) 
e ne parli un po' con la classe 

 la terza possibilità? La scegli tu... l'importante e non finire l'atti-
vità con la consegna del foglietto senza un momento di condi-
visione. 

 
5. Il tema ti è piaciuto? è piaciuto alla tua classe? Puoi usare la 
carta della felicità per organizzare altre attività, magari inserendole 
nella tua progettazione.
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Scheda n.1c Il kit per la scuola secondaria di primo grado 
 

 
Felici a scuola! 

Kit per la scuola secondaria 
 
Grazie per avere aderito alla ricerca! 
Utilizzando questo kit e le relative indicazioni potrai raccogliere le in-
formazioni utili a rispondere alla nostra importante domanda: Andare 
a scuola rende felici? Quale felicità? Cosa rende felici? 
 

Consigli 
Prepara bene la tua classe all'attività. Decidi tu se esplicitare il coin-
volgimento nella ricerca in maniera diretta oppure no.   
Se hai in classe ragazzi o ragazze con difficoltà linguistiche o cogni-
tive premurati di dare loro il giusto supporto. 
Preparati in anticipo: 
 un pc, tablet, LIM (controlla l'audio o verifica la necessità di casse 

esterne!) 
 una buona connessione 
 un fogliettino di carta per ogni ragazzo/a (ti consigliamo di dividere 

un foglio A4 in quattro parti; la giusta dimensione, non intimidisce 
e si può scrivere anche più di una parola o frase) 

Si parte! 
 
1. Guarda con loro questo video: è una lettura animata dell'albo illu-
strato Il venditore di felicità 
https://www.youtube.com/watch?v=HMFkisf8u4Q, durata: 3.08 
 
2. Al termine del video concedetevi un breve momento per eventuali 
domande oppure, semplicemente, per condividere se vi è piaciuto. 
Fai convergere la discussione sulla felicità e un po' meno sulla storia, 
se possibile, ovviamente. Puoi accompagnare la visione con la lettura 
dell’albo illustrato. 
 
3. Ci siamo. Adesso puoi preparare la domanda  
"È il momento di farvi una domanda importante. Foglietto e matita (o 
matita colorata, o penna, come preferite!) 
Pensate alla scuola. Se voi aveste un barattolo vuoto nel quale met-
tere cosa vi rende felici (davvero felici) di venire a scuola, cosa met-
tereste dentro? 
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Pensateci bene e poi scrivetelo sul foglietto.”  
 
Mi raccomando... nessun suggerimento, nessun aiutino ma se ti chie-
dessero, sostieni tutte le loro posizioni, anche quelle "contrarie" (es. 
niente) 
 
4. A questo punto hai tre possibilità: 
 la prima, chiedi a tutti di leggere quello che hanno scritto e ne par-

late un po'. Raccogli dunque. i foglietti e li conservi gelosamente. 
 la seconda, raccogli tutti i foglietti (e li conservi gelosamente.) e ne 

parli un po' con la classe 
 la terza possibilità? La scegli tu... l'importante e non finire l'attività 

con la consegna del foglietto senza un momento di condivisione. 
 
5. Il tema ti è piaciuto? è piaciuto alla tua classe? Puoi usare la carta 
della felicità per organizzare altre attività, magari inserendole nella tua 
progettazione. 
 

 
I contatti con i dirigenti scolastici e gli insegnanti sono stati prolun-

gati e molto sentiti. Abbiamo trovato una grande attenzione e solida-
rietà che è arrivata persino, in modo inusuale, alla trascrizione dei dati 
raccolti da parte degli insegnanti stessi. L’analisi dei testi è stata lunga, 
accurata, precisa dal punto di vista metodologico e sarà oggetto di spe-
cifici articoli, interventi e poster ai convegni, così da non sprecare il 
prezioso materiale che ci hanno donato i docenti. 

 
 

Gli albi illustrati 
 
Per la scuola dell’infanzia è stato scelto Intervista alla felicità 

(D’Agostino, Vagnozzi, 2018): un albo di piccole dimensioni capace 
di coinvolgere i bambini grazie a immagini dai colori vivaci e accatti-
vanti. I due bambini presenti nella storia incontrano la Felicità, una 
figura grande dalle forme morbide e dallo sguardo rassicurante, 
avendo così l’occasione di intervistarla e conoscerla meglio.  

Per la scuola primaria è stato proposto Le scatole della felicità (Norac, 
Debois, 2015): anch’esso di piccole dimensioni, con tavole dai toni tenui 
e acquarellati e sfondi aperti e sfumati, capaci di coinvolgere i piccoli 
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lettori all’interno di un mondo immaginario che racconta con parole 
semplici e frasi brevi la storia di una topolina alla ricerca di oggetti ca-
paci di raccontarle grandi e piccole felicità.  

Infine, per i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo 
grado abbiamo scelto un albo dalle dimensioni piuttosto grandi: Il ven-
ditore di felicità (Calì, Somà, 2018), un testo capace di portarci in un 
mondo immaginario raccontato con brevi frasi didascaliche e con una 
grafica a tecnica mista, in grado di dar vita alla storia, dando impor-
tanza a ogni singolo particolare.  

 
 

Una scuola felice, la felicità a scuola 
 

In questo libro, che anticipa altre pubblicazioni scientifiche che va-
lorizzeranno i dati raccolti e la loro analisi interpretativa, troverete una 
prima selezione dei testi e una serie di temi che sono emersi dalla lunga 
codifica testuale. L’intento è prevalentemente divulgativo, utile a pro-
seguire il dibattito sull’idea di scuola che vorremmo valorizzare, nella 
quale crediamo con forza. 

Con questa ricerca abbiamo capito di non essere gli unici a deside-
rare una scuola capace di emozionarsi, di ascoltare senza giudizio, di 
dare valore alle parole, alle felicità esplicite e a quelle intime, dando 
importanza e voce a tutti, anche a coloro che non sono felici (nem-
meno) a scuola. 

Crediamo in una scuola capace di generare felicità e in una scuola 
capace di trarre dalle tante felicità quell’energia vitale per un continuo 
cambiamento. 

 
Avremo modo, nei tanti incontri di formazione che ci auguriamo di 

realizzare, di ringraziare personalmente tutti gli insegnanti che ci 
hanno aiutato, sostenuto, incoraggiato nelle diverse fasi della ricerca. 
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Ringrazio di cuore la mia editor, Katiuska Bortolozzo, anima bella 
e coraggiosa, che nutre per me una fiducia difficile da comprendere e 
che in poco tempo è stata capace di generare e regalarci una sterminata 
felicità. 

 
Grazie a Giada, Laura, Chiara, Ilenia, Giada, Giorgia e 
Carla. Queste pagine sono di tutti noi, di tutte voi, ci 
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Andrea 
 
 
 
Genova Voltri, 9 luglio 2022 
 
 
 
 
 
 
Per seguire la ricerca o contattarci 
Facebook: Ricerca Feliciascuola 
Instagram: ricerca_feliciascuola 
Blog: https://ricercafeliciascuola.blogspot.com 
Email: ricerca.feliciascuola@gmail.com 
Email: a.traverso@unige.it  
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