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ALLA RADICE DELL'EMOZIONI

EMOZIONE: EX (fuori)- MOTUS ( che agita, muove)

un’emozione è costituita dalle condizioni psicologiche e 

biologiche che caratterizzano un sentimento e un pensiero, 

nonchè alle relative propensioni ad agire

Emozioni primarie: 
rabbia, tristezza, disgusto, paura,felicità



COME NASCONO LE EMOZIONICOME NASCONO LE EMOZIONI

Risposte somaticheRisposte somatiche

Risposte vegetativeRisposte vegetative

Risposta psicologicaRisposta psicologica
arrossire, 
tremare, 
sudare, 
respirare più
velocemente, 
nel cambiare le 
dimensioni 
della pupilla

accelerazioni del 
battito cardiaco, 
aumento della 
pressione, alterazioni 
nella salivazione e 
nella secrezione da 
parte delle ghiandole

riduce la capacità di 
autocontrollo, cioè
di ragionare in 
modo logico e 
critico. 

SNC e SNA
E SISTEMA ENDOCRINO

AMIGDALA: pc dell’emozionalità



LO LO 

SVILUPPO SVILUPPO 

DELLE DELLE 

EMOZIONIEMOZIONI



SVILUPPO DELLE EMOZIONI DI BASESVILUPPO DELLE EMOZIONI DI BASE

• Neonati esperimentano solo due emozioni generali 
piacere e fastidio.

• Cambierà rapidamente e svilupperanno ulteriori 
emozioni discrete, da 9 mesi i neonati sono 
programmati per vivere tutte le emozioni di base.



Sviluppo dellSviluppo dell’’espressione delle emozioniespressione delle emozioni

0-2 mesi: sorriso endogeno, sconforto, pianto reattivo
2-3 mesi: sorriso sociale e sorpresa
3-5mesi: rabbia
4 mesi: gioia e tristezza
5 mesi: paura
6-7 mesi: empatia
12-14 mesi: timidezza, condotte prosociali
15-18 mesi: disprezzo
18-24 mesi: imbarazzo
30-36 mesi: orgoglio, vergogna
Dai 3 anni in poi: apprendimento delle regole di esibizione 
delle emozioni, progressivo controllo dell’espressione 
emotiva in base al particolare contesto



COMPRENSIONE DELLE EMOZIONICOMPRENSIONE DELLE EMOZIONI

annianni cause emozionicause emozioni
2-3                           pre-comprensione cause esterne 

3-5    cause esterne(3)
influenza dei ricordi(5)

5-7          ruolo dei desideri(5)
ruolo delle credenze(6)

VERSO GLI OTTO ANNI COMPRENSIONEVERSO GLI OTTO ANNI COMPRENSIONE

DELLE POSSIBILITADELLE POSSIBILITA’’ DI REGOLAZIONE DI REGOLAZIONE 
DELLDELL’’ESPERIENZA EMOTIVAESPERIENZA EMOTIVA



INTELLIGENZA EMOTIVA:INTELLIGENZA EMOTIVA: capacità di 
riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di 
motivare noi stessi, e di gestire positivamente le nostre 
emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni 
sociali"

QUOZIENTE QUOZIENTE 
EMOTIVOEMOTIVO

Conoscenza delle proprie emozioni
Controllo delle emozioni
Motivazione di se stessi
Riconoscimento delle emozioni altrui
Gestione delle relazioni



Emozioni e apprendimentoEmozioni e apprendimento

…i figli emotivamente allenati
ottengono migliori risultati a scuola,

stanno meglio in salute e stabiliscono
relazioni più positive con i coetanei...”

John Gottman e Joan Declaire

apprendimento: influenzato da quelle componenti 
cognitive ed emotivo motivazionali che accompagnano il 

successo e l'insuccesso scolastico, in particolare,i concetti 
di “competenza ”, “autoefficacia”, “stile attributivo ” e 

“autostima”.

le emozioni anticipano, accompagnano le emozioni anticipano, accompagnano 
e seguono le seguono l’’ apprendereapprendere



COMPETENZA EMOTIVACOMPETENZA EMOTIVA
determina il modo in cui controlliamo noi stessidetermina il modo in cui controlliamo noi stessi

COME? AttraversoCOME? Attraverso
••La conoscenza delle espressioni delle emozioniLa conoscenza delle espressioni delle emozioni
Comunicazione verbale e non verbaleComunicazione verbale e non verbale

••Comprensione delle emozioniComprensione delle emozioni
Cause, strategie per controllarleCause, strategie per controllarle

••Regolazione delle emozioniRegolazione delle emozioni
Monitoraggio, valutazione e modifica delle reazioni Monitoraggio, valutazione e modifica delle reazioni 
emotiveemotive



Dove nascono le Dove nascono le 

emozioniemozioni……





Le treLe tre doverizzazionidoverizzazioni::
1. Io devo assolutamente…!
2. Tu devi per forza…!
3. Il mondo intero e le condizioni in cui vivo devono ...!

I pensieri irrazionaliI pensieri irrazionali
1. Catastrofismo
2. Insopportabilità
3. Svalutazione
4. Condanna
5. Pensieri del sempre e mai



Genitori allenatori emotiviGenitori allenatori emotivi

Scambio emotivo bimbo Scambio emotivo bimbo –– adultoadulto
(necessario per un buon allenamento emotivo)

••Attivazione stato emotivo bimboAttivazione stato emotivo bimbo

••Lo comunica a un adulto con il NON VERBALELo comunica a un adulto con il NON VERBALE

••Adulto comprende alterazione emotivaAdulto comprende alterazione emotiva

••Risposta basata sui GESTI E PAROLE soddisfacenti Risposta basata sui GESTI E PAROLE soddisfacenti 

il bisogno emotivo il bisogno emotivo ……ASCOLTO EMPATICO!!!!ASCOLTO EMPATICO!!!!

••Sperimentazione del bimbo della risoluzione Sperimentazione del bimbo della risoluzione 

emotivaemotiva

••Esperienza appagante e soddisfatta: stato emotivo Esperienza appagante e soddisfatta: stato emotivo 

risolto grazie allrisolto grazie all’’adultoadulto



Le cinque fasi dellLe cinque fasi dell’’allenamento emotivoallenamento emotivo

FASE N.1: Essere consapevoli delle emozioni del bambino.

Per essere consapevoli delle emozioni del bambino, l’adulto 
deve essere consapevole in primo luogo delle proprie emozioni. 
Consapevolezza emotiva è riconoscere il fatto di “provare”
un’emozione, sapere identificare i propri sentimenti

FASE N. 2: Riconoscere nell’emozione un opportunità di 
intimità e di insegnamento.

Riconoscere le emozioni (in particolare quelle negative) dei 
bambini è un’occasione per stabilire un legame, per insegnare 
qualcosa



FASE N. 3: Ascoltare con empatia e convalidare i 
sentimenti del bambino.

Ascoltare significa molto più che la semplice raccolta dati 
che giunge attraverso le orecchie.

Gli occhi colgono le prove fisiche dell’emozione. 

L’immaginazione per vedere la situazione nella prospettiva 
del bambino. 

Uso delle parole per riflettere, in modo rilassato e non 
critico su quel che hanno ascoltato e per aiutare i bambini a 
dare un nome alle  loro emozioni. 

Ma, cosa più importante, usare i cuori per sentire quel che i 
bambini sentono.



FASE N. 4 : Aiutare il bambino a trovare le parole per definire 
le emozioni che prova

L’atto di dare un nome alle emozioni ha di per sé un effetto 
rasserenante sul sistema nervoso, e aiuta i bambini a recuperare
più in fretta dalle situazioni di turbamento.

FASE N. 5: Porre dei limiti, mentre si aiuta il bambino a 
risolvere il problema

Dopo l’ascolto e l’aiuto dato a dare un nome ed a comprendere 
le sue emozioni, vi troverete naturalmente portati a 
intraprendere un processo di “soluzione del problema”. 

Questo processo può avere anch’esso cinque fasi: 1) porre dei 
limiti; 2)identificare degli obiettivi; 3) pensare alle possibili 
conclusioni; 4) valutare le soluzioni proposte alla luce dei valori 
della propria famiglia; 5) aiutare il bambino a scegliere la 
soluzione.
(tratto da J. Gottman – J. Declaire Intelligenza emotiva per un figlio)



Esempio: un bambino sta picchiando un suo Esempio: un bambino sta picchiando un suo 
compagnocompagno--fratellofratello

Fase n.1 - Porre dei limiti: fermare verbalmente e 
fisicamente il bambino;

Fase n. 2 - Identificare il problema e degli obiettivi: 
chiedere al bambino perché ha picchiato il compagno (“Ha 
preso il mio gioco”) e chiedere al compagno il perché del 
suo comportamento (“Lo volevo io”); verbalizzare ai 
bambini il motivo della loro rabbia, per dar comprensione 
ai bambini di ciò che sta succedendo e verificare se abbiamo 
capito bene;

Fase n.3 - Pensare alle possibili conclusioni: valuta quali 
conseguenze possono avere le possibili soluzioni 
immaginate (“Se ridò il gioco al bambino che l’aveva 
inizialmente, l’altro piangerà”);



Fase n.4 - Valutare le soluzioni proposte alla luce dei valori : 
aver cura di non scegliere soluzioni che contrastano con le 
regole date, né con le modalità di gestione condivise con l’altro 
genitore;

Fase n.5 - Aiutare il bambino a scegliere la soluzione: 
proporre ai bambini due opzioni di comportamento e lasciare 
che siano loro a scegliere. Aiutarli a trovare una soluzione 
comune e portare avanti la scelta effettuata.



EmozioniamociEmozioniamoci…… giocandogiocando

Alcune idee per crescere e far crescere nella Alcune idee per crescere e far crescere nella 

competenza emotiva:competenza emotiva:

•Diario emotivo
•Le faccine
•Lettura dell’album con le emozioni
•Raccontare e /o disegnare le nostre giornate 

con le emozioni
•Le favole….



Stimolano lStimolano l’’immaginazioneimmaginazione

Sviluppano lSviluppano l’’intelligenzaintelligenza

Chiariscono le emozioni, le ansie e Chiariscono le emozioni, le ansie e 
le aspirazionile aspirazioni

Insegnano a riconoscere le Insegnano a riconoscere le 
difficoltdifficoltàà e le possibili soluzionie le possibili soluzioni

Favole: quale valore educativoFavole: quale valore educativo



Favole ed EmozioniFavole ed Emozioni

••Gli aspetti emotivi caratterizzano i personaggi delle Gli aspetti emotivi caratterizzano i personaggi delle 
favole polarizzandoli nel loro carattere (es. un favole polarizzandoli nel loro carattere (es. un 
personaggio personaggio èè la paura = il cattivo, un personaggio la paura = il cattivo, un personaggio 
rende felici = il buonorende felici = il buono…….).)

••Il bambino grazie alle polarizzazioni del carattere Il bambino grazie alle polarizzazioni del carattere 
dei personaggi riesce ad identificarsi facilmente con dei personaggi riesce ad identificarsi facilmente con 
loro.loro.

••LL’’identificazione fa vivere al bambino le emozioni identificazione fa vivere al bambino le emozioni 
della fiaba, emozioni che appartengono anche al suo della fiaba, emozioni che appartengono anche al suo 
mondo interiore.  mondo interiore.  



Le favole sono Le favole sono ““terapeuticheterapeutiche”” perchperchéé::

•Normalizzano il vissuto emotivo del 
bambino

•Permettono in forma simbolica di 
affrontare i problemi esistenziali

•Controllano il caos 

emotivo interno 

di ogni bambino



Allenamento emotivo con le favoleAllenamento emotivo con le favole

Fase 1 : Essere consapevoli delle emozioni :  Nella favola sono 
presenti tutte le emozioni. Impariamo e riconoscerle. 

Fase 2: Riconoscere nell’emozione un opportunità di intimità
e di insegnamento. : identifichiamoci con le emozioni dei 
personaggi, viviamo le emozioni. Questo processo avviene nel 
genitore nel momento in cui racconta la favola e nel bambino 
che ascolta la favola

Fase 3/4: Ascoltare con empatia e convalidare i sentimenti del 
bambino. Aiutare il bambino a trovare le parole per definire 
le emozioni che prova: ascoltiamo cosa ci racconta di sé il 
bambino rispetto all’emozione vissuta nella favola, aiutiamolo a 
dare un nome alle emozioni che prova



Fase 5: Porre dei limiti, mentre si aiuta il bambino a 
risolvere il problema: aiutiamo il bambino a vedere le 
possibili alternative emotive o possibili soluzioni rispetto a 
ciò che succede nella favola. Le situazioni si possono 
cambiare e quindi si può cambiare anche un’emozione



CANTIAMO EMOZIONANDOCI CON I NOSTRI BIMBI!!!CANTIAMO EMOZIONANDOCI CON I NOSTRI BIMBI!!!

PRENDI UNPRENDI UN’’EMOZIONEEMOZIONE

Certe volte il viso cambia colore ed il cuore prende velocità,
Nella pancia c'è qualcosa di strano, non è fame, ma chissà che sarà.
Cose che ti fanno rabbrividire o ti mettono una fifa blu,
Un saluto che ti fa balbettare, risatine che non smettono più.
Se succede che non riesci a stare fermo, aspettando qualche novità.
Se la bocca più non smette di parlare, quando scoppi per la felicità.
Prendi un'emozione, chiamala per nome,Trova il suo colore e che suono fa.
Prendila per mano, seguila pian piano Senti come nasce, guarda dove va.
Prendi un'emozione e non mandarla via.Se ci vuoi giocare, fai cambio con 
la mia.
Puoi spiegarla a chi non la sa E tutta la tua vita vedrai Un'emozione sarà
Le emozioni sono l'arcobaleno che colora il cielo dentro di noi,
Sono nuvole, sono il sereno, sono il sale, il pepe di ciò che fai.
C'è la rabbia che non riesci a capire E non sai se poi ti passerà
Ma davvero basta solo parlare E la soluzione si troverà.
Se le cose nuove fanno un po' paura, tira fuori la curiosità,
Ogni giorno è davvero un'avventura,
Il domani ti sorprenderà!



Prendi un'emozione, chiamala per nome,Trova il suo colore e che suono 
fa.
Prendila per mano, seguila pian piano, Senti come nasce, guarda dove 
va.
Prendi un'emozione e non mandarla via, Se ci vuoi giocare, fai cambio 
con la mia. Puoi spiegarla a chi non la sa. E tutta la tua vita vedrai,
Qualche volta Qualche volta
Non capisci Non capisci
L'emozione che c'è dentro di te Dentro di te,
Forse è solo Forse è solo
Perché
Cresci
E con occhi sempre nuovi il mondo scoprirai!
Prendi un'emozione, chiamala per nome
Trova il suo colore e che suono fa.
Prendila per mano, seguila pian piano,
Senti come nasce, guarda dove va.
Prendi un'emozione e non mandarla via,
Se ci vuoi giocare, fai cambio con la mia.
Puoi spiegarla a chi non la sa e tutta la vita vedrai
Un'emozione sarà!



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ASCOLTOASCOLTO

BUON ALLENAMENTO EMOTIVO!!!BUON ALLENAMENTO EMOTIVO!!!

Dott.ssa Mion Fanny, pedagogista clinico

3395041626  fannymion@gmail.com


