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A scuola di emozioni 
 
Il prezzo di una vita emozionale gestita male 

Il malessere presente nel mondo che ci circonda è sotto i nostri occhi: dolore, odio, rabbia sono 
onnipresenti e comunicati attraverso comportamenti distruttivi per sé e per gli altri. Li troviamo 
sottoforma di manifestazioni macroscopiche (suicidio, omicidio, guerra) e sottoforma di piccole e 
continue controversie, polemiche futili e diatribe spesso gratuite che minano la serenità, 
togliendo piacere al vivere quotidiano. 
Ma al mondo esistono anche moltissime manifestazioni di cooperazione, di comprensione 
reciproca, di altruismo e condivisione. Compito di un educatore davvero convinto del proprio 
ruolo attivo e propositivo consiste anche nel porsi la domanda: “Come posso incidere 
positivamente per contenere le situazioni di malessere e promuovere l’apertura mentale, la 
capacità di intesa ed il dialogo?” 

 
Scarsa preparazione 

La società odierna investe molta energia nella preparazione tecnologica, nella trasmissione di 
informazioni e di procedure di tipo pratico,  ignorando quasi completamente la sfera emotiva. 
La scuola di solito fornisce un insegnamento accurato ed ampio della realtà esterna, ciò che c’è 
“fuori” di noi, nel tempo e nello spazio, mentre non focalizza l’attenzione e l’impegno sulla realtà 
interiore, su pensieri e sentimenti. 
Alcuni bambini, però, vivono un caos interiore talmente grande da non riuscire a concentrarsi 
sulla realtà esterna, di conseguenza fanno fatica a recepire le informazioni fornite dalla scuola. 
Sono talmente impegnati a gestire il sé interiore, da non  avere energie per ciò che esula dalle 
loro inquietudini. Conoscere i fatti del mondo  può risultare poco interessante per chi conosce se 
stesso male e in modo confuso. E conoscere se stessi passa anche attraverso la lettura delle 
emozioni proprie ed altrui. 

 
Decodifica delle emozioni,  

La decodifica dei messaggi analogici è un aspetto importante della comunicazione. Se un 
individuo non riesce a decodificare l’informazione trasmessa dal comportamento di un’altra 
persona, non sarà in grado di rispondere in maniera reciproca alle informazioni di ordine 
emotivo e sociale, proprie dell’interazione interpersonale. Sarà, di conseguenza, in difficoltà 
anche ad interpretare le proprie sensazioni di disagio, non trovando modo di conoscerle, 
esprimerle e condividerle. La principale modalità di codifica delle emozioni è l’espressione del 
viso che suggerisce un significato emozionale interno ed indipendente ad un osservatore esterno. 
Secondo Frijda e Tcherkassof, nelle interazioni quotidiane le persone danno segni di riconoscere 
o comprendere l’espressione di un’altra persona, (anche se non sempre interpretandola in modo 
corretto) in almeno tre modi: 
 

Aspettative rispetto all’ambiente: l’espressione di un’altra persone può dirigere l’attenzione 
dell’osservatore su un particolare oggetto/situazione ed evocare un’aspettativa relativamente 
al contesto. (p.es. un’espressione di paura porta alla ricerca della potenziale causa di pericolo). 

Risposta affettiva ed aspettativa comportamentale: l’espressione di un’altra persona può modificare lo 
stato affettivo dell’osservatore ed evocare in lui aspettative relativamente al modo in cui si 
aspetta che l’altro reagisca ad interazioni future. (un’espressione collerica può spaventare e/o 
far supporre che si vada incontro ad un comportamento ostile). Reazioni affettive alle 
espressioni sono state individuate anche in bambini di sei mesi. 

Risposte di identificazione empatica: L’espressione del viso di un’altra persona può generare una 
risposta empatica che si manifesterà o attraverso un movimento imitativo o attraverso la 
sensazione di poter codificare e l’espressione percepita nei termini del proprio repertorio 
espressivo.  

 



Le espressioni facciali rappresentano il modo in cui l’individuo, in quel particolare 
momento, entra in rapporto (o non entra in rapporto) con l’ambiente. Esse 
rappresentano la posizione assunta di accettazione o rifiuto, di movimento verso (nel 
senso di ricerca di prossimità), di allontanamento da, o di movimento contro.1 
 

Le espressioni facciali costituiscono il modo in cui si comunica analogicamente il proprio 
rapporto con il contesto circostante. 
   

Da pochissimo tempo il professor Reuven Feuerstein ha presentato un nuovo filone di strumenti, 
definito Programma di Arricchimento Strumentale Basic, che prevede due categorie di materiale 
educativo, uno rivolto alla sfera emozionale, l’altro propedeutico agli strumenti dal Programma di 
Arricchimento Strumentale (P.A.S.) classico e rivolto a bambini della fascia prescolare o a persone 
con difficoltà d’apprendimento. Gli strumenti del P.A.S. basic sono stati predisposti in 
collaborazione con il figlio Rafi Feuerstein 
Il filone emozionale va a coprire un’area non ancora affrontata direttamente dal metodo 
Feuerstein, anche se attraverso i criteri della mediazione2 l’aspetto relazionale ha sempre trovato 
una solida collocazione. I nuovi strumenti, Identificare le Emozioni, Dall’Empatia all’Azione, 
Pensa e Previeni la violenza e, in parte, Scopri l’Assurdo, sono strutturati in modo da permettere 
di toccare la sfera affettiva sia con bambini che con adolescenti ed adulti e ricoprono un ruolo 
particolarmente significativo in caso di soggetti con ritardi nelle prestazioni. 
Identifica le emozioni è il primo di questo strumenti e pone le basi per aprire un dialogo, sia 
interiore che aperto all’esterno, sulla propria sfera emozionale. 
 
Identificare le emozioni  
 
Obiettivi principali 
Pensare le emozioni, comprendere la loro pertinenza in una varietà  di situazioni comportamentali e 
sociali. Dare al soggetto l’abilità di parlare delle emozioni e di trovare strategie per tenerle sotto 
controllo. 
Ciò porta a  
 - potenziare la capacità di pensare alle emozioni e saperle esprimere per capire se stessi e gli altri,  
 - saper reagire correttamente agli stimoli produttori di reazioni emotive per non rispondere in 
modo impulsivo e poco costruttivo 
 - poter modificare (o almeno contenere) gli stati emotivi più frequentemente portatori di disagio. 
 
Sotto- obiettivi 
- Dare un  nome condivisibile alle emozioni e saperle descrivere al fine di definire e parlare del proprio 
stato emotivo. Ciò comporta anche l’acquisizione della capacità di individuare situazioni che sono 
collegate ai diversi stati emotivi, filtrando quelle che non lo sono. 
-  trasmettere il concetto che è possibile riconoscere  le emozioni anche valutandone il grado di intensità al 
fine di padroneggiare e guidare i propri comportamenti, e valutare quelli assunti dagli altri. 
- ridurre l’impulsività nel comportamento emozionale.  Ciò dipende dalla capacità di riconoscere le 
condizioni che provocano stati di malessere per cercare di evitarle, o attutirne le conseguenze, 
tenendo sotto controllo al loro insorgere i sintomi di disagio. 
- accrescere il processo di socializzazione. E’ possibile utilizzare le situazioni  proposte per affrontare 
problematiche inerenti situazioni di classe o di famiglia.  

                                                 
1
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- fornire al bambino strumenti di autogestione emozionale, insegnando come raccogliere le 
informazioni rilevanti in input e come gestirle in elaborazione attraverso la lettura sia del 
linguaggio corporeo che dell’espressione, l’analisi della situazione e del contesto, in modo da 
pianificare il proprio agito al di là della reazione immediata. 
- Stimolare la  capacità di scegliere attraverso l’analisi  ed il  confronto degli stimoli forniti, 
selezionando l’alternativa corretta in base a dati oggettivi ed alla consapevole conoscenza di quelli 
soggettivi 
 
Natura del compito: 
Identificazione di sentimenti ed emozioni attraverso l’interpretazione di espressioni del volto e 
comprensione della loro pertinenza in una varietà di situazioni. 
Attraverso un processo di decodifica delle espressioni, il bambino apprende come definire la natura 
delle emozioni e della loro origine, ad acuire la comprensione dei sentimenti, ad identificarli nelle 
espressioni di altri, e ad utilizzare criteri cognitivi per chiarirsi la natura di sentimenti ed 
espressioni in situazioni socio/comportamentali. 
 
Materiali 
Identifica le Emozioni è formato da una copertina e da 21 pagine, tre per ogni emozione da 
identificare: tristezza, disgusto, paura, dolore, rabbia e gioia. Nella parte superiore di ogni pagina 
c’è una fotografia di un volto molto espressivo ed al bambino viene chiesto di identificare e dare un 
nome all’emozione rappresentata. Nella parte inferiore della pagina ci sono quattro scenette, 
assolutamente indipendenti l’una dall’altra, che rappresentano quattro situazioni diverse tra le 
quali bisogna individuare quella che meglio si collega con l’emozione rappresentata nella 
fotografia, quella, cioè, che potrebbe aver prodotto l’emozione. La parte più significativa del lavoro 
consiste, come per il  Programma di Arricchimento Strumentale classico, nella discussione che si 
attiva tra i partecipanti al gruppo nel momento in cui devono condividere i propri pensieri con gli 
altri sostenendo e spiegando il perché delle proprie scelte. 
 
All’atto pratico, attraverso un processo di decodifica delle espressioni, si apprende a definire la 
natura delle emozioni, ad individuare la loro origine, ad acuire la comprensione dei sentimenti, ad 
identificarli nelle espressioni del volto e nella postura del corpo di altri, e ad utilizzare criteri 
cognitivi per chiarire la natura della relazione tra sentimenti, espressioni e comportamenti in 
situazioni sociali. 



A scuola di emozioni (seguito) 
 
 
L’esperienza non è sufficiente 

Se è vero che si impara molto sulle emozioni dalle situazioni di vita, è altrettanto vero che ciò che 
si impara e come lo si impara può essere disorganico, indefinito o, addirittura, discutibile. Frasi 
del tipo: “non piangere! Solo i bambini piccoli o le donnicciole piangono” “non puoi essere 
arrabbiato per questa sciocchezza” o altre affermazioni di questo genere che ripetiamo senza 
quasi riflettere, tolgono al bambino il diritto di confrontarsi con i propri vissuti negativi, 
facendolo sentire in colpa a causa dei sentimenti che prova.  
Fin dai tempi di Platone in molti ambienti le emozioni sono state considerate pericolose, da 
nascondere o da sopprimere. Tali concezioni, spesso basate sul timore di perdere il controllo di 
sé, possono aver contribuito all’assenza di educazione emotiva caratteristica della nostra cultura. 
Bisogna affrontare sempre con molta cautela e rispetto l’atto dello “scoprirsi emozionale”. 
Quando si parla dei sentimenti si abbassano le difese e si diventa vulnerabili. E’ essenziali offrire 
riserbo e comprensione. La capacità di gestire il mondo emozionale non è innata e la sua 
acquisizione deve essere agevolata dall’ambiente in cui il soggetto è inserito. Esiste una “fascia 
ottimale” di esperienze concrete, in cui sono inserite sia esperienze positive che negative, che 
permettono l’apprendimento delle strategie utili a regolare e dominare i propri stati affettivi in 
modo autonomo e consapevole.  

 
Esplorare, esprimere, comunicare i propri sentimenti 

Per vivere un equilibrato mondo interiore è necessario saper esplorare il proprio sé, al fine di 
conoscere i sentimenti che si provano per poterli analizzare, esprimere e comunicare anche agli 
altri, ma ancora più importante è saper leggere i segnali analogici emessi dagli altri, per poter 
interagire in modo armonico con l’ambiente in cui si è inseriti.  
Schematicamente,  gli elementi che concorrono a creare una buona gestione del mondo 
emozionale sono: 

∗ Esplorare, esprimere e comunicare i propri sentimenti, chiarendoli ed identificandoli. 
∗ Contenere e liberare l’energia emozionale 
∗ Trovare e sperimentare modi nuovi per pensare ed affrontare le emozioni 
∗ Leggere i segnali analogici (espressione, postura, atteggiamenti) in chi ci circonda 

dandogli significato e correlandoli, per analogia, con i propri vissuti. 
 
In condizioni particolari è possibile schermare l’emozione, ma l’emozione c’è, e diventa poi un 
sentimento, o meglio, come dice Damasio un ‘feeling’, (‘feeling’ è qualcosa di più legato al corpo, 
è un sentire). Questo sentimento può diventare cosciente. Attraverso la consapevolezza può 
diventare pensiero, l’elaborazione del pensiero permette di influire sui sentimenti, sulle emozioni, 
e quindi sul corpo. C’è un continuo muoversi di segnali dal corpo al pensiero e dal pensiero al 
corpo. Il pensiero ha bisogno del corpo per potersi mettere in rapporto con l’ambiente. Se il 
pensiero non è in grado di mettersi in rapporto con il corpo si possono verificare grossi 
problemi. A volte questo scollamento tra il pensiero razionale e il corpo può essere la 
conseguenza di una difesa: ci sono emozioni così intense che non possono essere tollerate. Il 
corpo si difende bloccando il pensiero, cioè la facoltà di capire che cosa significa quella emozione. 
 
Alla base ed a coronamento di tutto c’è l’utilizzo di termini utili all’introspezione ed alla 
comunicazione. Seguendo la scuola analitica, possiamo dire che servono: “Le parole per dirlo”  

 
Parlare dei sentimenti non è facile: succede di utilizzare parole che distorcono, contro la nostra 
volontà, il significato dell’esperienza, o la riferiscono in modo vago e poco efficace. Alcune parole 
sono abusate ed hanno, pertanto, perso il loro profondo significato, diventando generiche e 
superficiali. Per paura di non riuscire ad esprimere in modo adeguato e significativo il proprio 



vissuto, è possibile che si finisca con il non esprimersi per niente, rimanendo chiusi nel proprio 
mondo interiore. 
Dolore, dispiacere, preoccupazione, tristezza, ansia, paura, sono molto più facili da superare se 
solo si riesce a trovare il modo di descrivere ciò che si prova e di parlarne con qualcuno. Ciò 
evidenzia ulteriormente l’importanza assunta dal mediatore, termine con cui Feuerstein definisce 
la figura educativa di rilievo, il punto di riferimento affettivo e cognitivo che aiuta il soggetto a 
crescere tramite l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia di gestione del sé interiore e 
del in comunicazione con l’ambiente. 
 
 
 
Feuerstein propone un lavoro molto efficace di analisi e riconoscimento di situazioni emozionali 
che permette agli educatori di affrontare in maniera ludica, coinvolgente e piacevole la relazione 
tra “sentire” ed “agire”. La sua proposta ha il duplice obiettivo di aiutare ad esplorare e ad 
esprimere ciò che spesso si tiene dentro soffocandolo e reprimendolo fino a quando non esplode 
in modo distruttivo; e di portare a comprendere la vita affettiva altrui, facilitando la 
comprensione di che cosa è meglio fare per non lasciarsi travolgere dagli stati emozionali. 
Nel numero precedente  è stato presentato il primo degli strumenti rivolti alla sfera emozionale, 
Identifica le emozioni , che è completato da un altro strumento: Dall’empatia all’Azione 

 
DALL’EMPATIA ALL’AZIONE3 

 
Natura del compito 

Questo strumento insegna come comprendere le emozioni e come gestire di conseguenza il 
proprio comportamento. 
L’identificazione di uno stato mentale dall’espressione del volto e del corpo di una persona , in 
una situazione critica, crea uno stato di empatia (generalmente definita come capacità di 
identificarsi con l’altro).  
 

Materiali 
Lo Strumento Dall’Empatia all’Azione  è formato da 19 pagine, ciascuna delle quali presenta, in 
alto, una situazione in cui si evidenzia un  problema o un dilemma, vissuto da un individuo o da 
un gruppo. 
Ogni problema presenta una forte componente emotiva, che deve essere decodificata attraverso 
un’osservazione attenta che richiede l’analisi dei particolari. 
Le pagine non sono organizzate con uno sviluppo sequenziale o gerarchico, è il mediatore che 
decide il loro ordine di presentazione, in considerazione dei bisogni del singolo o del gruppo con 
cui lavora. Un percorso guida può essere seguito ponendosi domande del tipo: Sono pronti per 
questa attività?  Quali sono le loro necessità? Quali le carenze? Come hanno/non hanno risposto  finora 
alla mediazione?  Quali obiettivi sto perseguendo? 
Le modalità di presentazione sono simili a quelle di Identifica le Emozioni e lo strumento elabora 
analoghi processi di consapevolezza cognitiva, etichettature, analisi delle situazioni, riflessioni 
personali e ricerca di soluzioni.  

                                                 
3
 Dall’Empatia all’Azione è inserito nel nuovo filone di strumenti proposta dal professor Reuven 

Feuerstein in collaborazione con il figlio Rafi. Questo nuovo filone è definito Programma di 
Arricchimento Strumentale Basic.  
 



 

INTRODUZIONE ALLO STRUMENTO 
Dall’empatia all’azione può essere considerato il seguito di Identifica le Emozioni, con la 
mediazione del livello affettivo/energetico del funzionamento cognitivo. Come tale, favorisce la 
consapevolezza sociale e la comprensione, elementi necessari a rapportarsi ad esperienze emotive 
proprie e di altri, ed a valutare e reagire alle conseguenze derivanti dalle emozioni. 
Insegna a capire e a trattare le emozioni, nel momento in cui esse influenzano il comportamento: 
Ci bloccano?  Ci motivano? Come possiamo cambiare le nostre reazioni emotive nel comportamento?  Che 
cosa possiamo osservare nell’altrui comportamento che ci offra degli indizi sulla esperienza emotiva della 
persona in quella situazione? 

 
Obiettivi dello strumento: 

• Insegnare a riflettere sulla gestione del proprio comportamento grazie alla comprensione 
ed alla definizione di stati emotivi. 

• Aiutare a capire e a trattare le emozioni, nel momento in cui esse influenzano il 
comportamento. E’ questa “abilità” che contribuisce a dare al soggetto in via di sviluppo, 
al soggetto con problemi di squilibrio emotivo o di difficoltà di integrazione, l’acquisizione 
di abilità socio/affettiva e di competenze sociali. 

 
Struttura dello strumento 

In ogni pagina dello strumento si trova un’immagine “problema” che costituisce l’elemento 
stimolo su cui riflettere. Al fine di creare una condizione di empatia con il protagonista 
dell’immagine si richiede l’identificazione del suo stato mentale, evidenziando, attraverso l’analisi 
dell’espressione, della postura, nonché del contesto, il fatto che si trova in una situazione critica,. 
Vengono proposte quattro situazioni alternative che rappresentano possibili soluzioni al 
problema iniziale. 
Il soggetto apprende a scegliere la risposta più appropriata rispetto alla situazione di partenza, 
lavorando sugli aspetti cognitivi che influenzano la sfera emozionale. L’attenzione deve essere 
diretta in due direzione affinché un’effettiva empatia possa esistere: da una parte la “vittima” 
della situazione, la persona che sta soffrendo, o che è ferita, o che sta vivendo un momento di 
stress oppure che sta correndo un rischio; dall’altra i protagonisti delle quattro scenette che 
vengono in soccorso (o no). Va però sottolineato che, ancora più importante dell’effettiva scelta, 
è la capacità di analisi e discussione promosse dal lavoro sulla pagina. 
Le emozioni sono interne, c’è differenza tra ciò che proviamo e ciò che esprimiamo. La parte del 
nostro corpo con più muscoli è il viso perché è il nostro strumento di espressione. Nonostante 
ciò non tutto il nostro vissuto è trasferibile. Va, inoltre tenuto presente che è possibile, entro 
certi limiti (limiti dipendenti anche da acquisizioni di tipo culturale) tenere sotto controllo le 
proprie espressioni. 
Alcune espressioni facciali, indicatrici di stati emotivi, sono presenti e morfologicamente stabili 
già a tre mesi, ma l’espressione non è l’unica fonte di informazione: postura, atteggiamenti, 
linguaggio corporeo in genere, lettura del contesto, sono elementi determinanti per la 
comprensione. 
 
L’Empatia può espletarsi in tre modi diversi:, tutti e tre oggetto di analisi in questo strumento. 
L’azione intrapresa può essere (1) positiva, in quanto accurata, tempestiva e di aiuto. L’intensità 
può essere troppo alta, o la situazione può non essere compresa al punto da (2) bloccare il 
comportamento e impedire qualsiasi azione, oppure portare ad una risposta  (3) impulsiva, non 
tempestiva né frutto di riflessione. Se le emozioni sono molto forti, l’individuo può non essere in 
grado di pensare chiaramente.  
Se la cognizione sociale è debole è possibile che l’individuo non riesca ad analizzare le situazioni 
correttamente e fino in fondo. Se sono deboli le funzioni cognitive può non essere in grado di 



raccogliere i dati con precisione, elaborarli con proprietà, o sapere come formulare risposte 
efficaci. 
L’empatia ha una importante ricaduta nella sfera sociale in quanto fa da prisma: permette di 
guardare comprendere, valutare (ma senza giudizio critico) molte situazioni sociali: gioia, 
tristezza, paura, ecc.. 
L’empatia, parlando dal punto di vista cognitivo e non morale, è difficile da raggiungere  perché 
richiede la creazione di una rappresentazione mentale dei sentimenti altrui; per quanto io tenti di 
immedesimarmi nell’altro, ciò che riproduco in me sarà sempre meno vivo ed intenso di quello 
che gli altri provano e/o dei sentimenti che io stesso provo quando sperimento una situazione in 
prima persona. Il nostro “io” filtra tutto ciò che giunge ai nostri sensi. Valutiamo il mondo  
“percependolo” sulla base delle esperienze pregresse e del contesto attuale. Inseriamo le 
informazioni, apparentemente oggettive, in una mappa mentale che è assolutamente soggettiva,  
deformandole per adattarle ai nostri schemi. Ogni nuova acquisizione influisce sul tutto 
ristrutturando gli schemi preesistenti. 



Star bene insieme: il valore delle emozioni nella crescita cognitiva   1 
 
Durante tutto il ventesimo secolo il problema delle emozioni è stato sistematicamente trascurato, 
nonostante alcuni importanti pensatori si siano notevolmente impegnati nel tentativo di affrontare 
l’argomento. Abbiamo dovuto attendere i giorni nostri affinché le emozioni entrassero a far parte 
del dibattito scientifico, sia a livello educativo che neuropsicologico. Oggi abbiamo la piena 
consapevolezza del loro valore nella crescita equilibrata di ogni individuo, in tutti gli aspetti anche 
quello cognitivo. 

La sfera emozionale contribuisce in modo determinante al buon funzionamento della vita sociale. 
Ha varie funzioni tra cui permettere la lettura dei comportamenti di chi ci circonda, 
comportamenti che possono essere intenzionali o inconsapevoli e che giungono a noi 
fondamentalmente tramite il linguaggio analogico.  Le emozioni hanno anche una funzione 
intrapsichica: fanno emergere, a livello interiore, un processo di valutazione del contesto e di 
sintonizzazione che consente di adeguare il proprio comportamento alla situazione in cui ci si 
trova.  
Avere una buona regolazione emozionale risulta pertanto essenziale per affrontare con equilibro la 
vita, tanto che si parla con sempre maggiore frequenza ed in ambiti sempre più ampi, di 
“intelligenza emozionale”, superando la divisione storica tra affettività/emozioni da una parte e 
razionalità/intelligenza dall’altra. Anche la sfera emozionale richiede intelligenza e anche 
l’intelligenza emozionale è influenzata dalle esperienze vissute. 
 
Funzione delle emozioni 

L’intelligenza emozionale può essere definita come la capacità di: 
motivare se stessi e di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazione;  
controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione;  
modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare;  
essere empatici e sperare.4 

 
Le emozioni hanno due funzioni principali, una è avviare l’organismo all’azione: le emozioni 
preparano ad agire in modo appropriato in situazioni cruciali per la sopravvivenza e la 
riproduzione. L’emozione attiva un comportamento adatto alle situazioni percepite. Percepire un 
pericolo, ad esempio, genera paura; la paura porta al blocco o attiva un movimento veloce di 
fuga.  
Un’altra essenziale funzione delle emozioni è quella comunicativa: l’espressione emotiva 
comunica informazioni preziose durante l’interazione sociale.  
 
Su questa analisi convergono esperti di formazione diversa: psicologi sperimentali e dello 
sviluppo, neurologi, teorici di orientamento psicodinamico5. 
Pochi sono gli studiosi che definiscono l’emozione solo in termini di sensazioni esperite 
escludendo i fattori cognitivi (percezione, riconoscimento, valutazione, giudizio e analisi del 
significato)6 
Il valore comunicativo dell’espressione emotiva ci induce a pensare che esista un’alta 
corrispondenza fra le espressioni emotive già nei bambini piccoli e il modo in cui queste sono 
interpretate dagli adulti.  

 
Spesso, quando vogliamo sapere che cosa una persona stia pensando, su che cosa sia concentrata o che 
cosa stia guardando, come si senta o che cosa probabilmente farà, il primo posto in cui guardiamo è il 
volto. Ciò è senz’altro giustificato poiché il volto umano è in grado di generare espressioni associate a 

                                                 
4
 Daniel Goleman  - Intelligenza emotiva – Bur Psicologia e società, Milano 2007 
5
 Vedi nel riquadro Rete di assunzioni, tratta ed adattata dal testo: “Psicologia delle espressioni facciali” (a cura di 

James Russel, Josè Fernandez-Dols. Ed Erickson 
6
 L. Surian – Indagine sullo sviluppo mentale Editori Laterza 



un’ampia gamma di stati affettivi: la smorfia di dolore, il sogghigno di disprezzo, l’occhiata 
minacciosa di collera, lo sguardo sfuggente di vergogna, gli occhi spalancati di sorpresa, lo scrutare 
intento di interesse, l’espressione enigmatica di perplessità, lo sguardo fisso e gelido di terrore, il 
sorriso raggiante di gioia, il ghigno astuto di malizia e molto altro ancora, emanano tutti dal viso. Si 
potrebbe a ragione affermare che nel volto si trovano gli unici muscoli scheletrici che non servono a 
muoversi, ma a muovere gli altri.7 

 
Componente cognitiva della sfera emozionale 

Ogni comportamento, anche il più semplice, ha sempre una componente cognitiva. C’è una forte 
interazione tra emozioni e razionalità. Da una parte l’emozione è la molla che può stimolare o 
frenare i nostri comportamenti, dall’altra la consapevolezza cognitiva permette di non subire, 
anche se sottoposti a situazioni emotivamente forti, un “sequestro” emozionale8, non vivere, cioè, 
una sensazione di impotenza, non sentirsi incapaci di rispondere razionalmente a ciò che il 
sistema limbico impone. Ma anche nelle piccole interazioni quotidiani è attraverso la lettura, 
spesso inconsapevole, di segnali provenienti dagli altri, che entriamo in possesso di elementi 
conoscitivi utili alla comunicazione ed all’azione. La gestualità e la postura delle persone che ci 
circondano, le espressione che vediamo sui loro volti, i toni della loro voce, ci permettono di 
comprendere l’ambiente circostante e guidano il nostro comportamento. Un bambino piccolo 
che, per esempio, casca dal triciclo, la prima cosa che fa (se non si è fatto davvero male perché in 
tal caso il pianto e la paura sono risposte automatiche) è guardare il volto della mamma. Se legge 
un’espressione preoccupata, piange perché capisce che quanto è successo è pericoloso e che le 
sensazioni che prova (per esempio il male al ginocchio che ha battuto) sono pesantemente 
negative. Se la mamma affronta con partecipazione, ma senza ansia, il piccolo problema e non lo 
connota come un fatto grave, manda un messaggio rassicurante ed il bambino risale in triciclo e 
ricomincia a giocare. 
Se vediamo sul volto di qualcuno uno sguardo spaventato, istintivamente seguiamo il suo 
sguardo per individuare l’eventuale causa di pericolo. In maniera analoga, se vediamo uno 
sguardo divertito di rimando cerchiamo ciò che ha dato origine all’ilarità dell’altro e sorridiamo 
anche noi. 
Questa lettura di informazioni è parte integrante delle nostre capacità cognitive. Una delle 
ipotesi che si sta studiando per dare una spiegazione ad alcuni sintomi dello spettro autistico, è 
proprio la possibilità che le persone che ne sono affette manchino della capacità di 
interpretazione del linguaggio analogico. 

                                                 
7
 C.A. Smith e H.S. Scott – Un approccio componenziale al significato delle espressioni facciali – in “Psicologia delle 

espressioni facciali- ed Erickson” 
8
 La definizione “sequestro emozionale” è tratta da: - Intelligenza emotiva –  di Daniel Goleman  Bur Psicologia e 

società, Milano 2007 



 
Esiste una rete di assunzioni, teorie e metodi che riguarda le emozioni  e le espressione del 
viso ad esse collegate. Ciascun autore presenta una versione diversa e la rete stessa è in 
continua evoluzione. Quella che segue, tratta ed adattata dal testo: “Psicologia delle espressioni 
facciali” (a cura di James Russel, Josè Fernandez-Dols. Ed Erickson), è una versione 
indicativa, interessante ed utile, largamente, anche se non universalmente, condivisa. 
 
1 - Esiste un numero ristretto di emozioni di base (per la maggior parte delle scuole di 
pensiero 7) i cui “segnali”, sottoforma di espressione del volto, sono facilmente riconoscibili 
per tutti gli esseri umani a prescindere dalla cultura. 
2 - Ciascuna emozione di base è determinata geneticamente, universale e distinta. 

Ciascuna è costituita da un pattern altamente coerente che consiste di 
    - un comportamento facciale caratteristico 
    - un’esperienza cosciente distintiva (sentimento) 
    - basi fisiologiche  
    - altre azioni espressive e strumentali caratteristiche 
3 - La produzione (codifica) e il riconoscimento (decodifica) di espressioni facciali distinte 
sono un sistema di segnalazioni che costituiscono un adattamento evolutivo ad alcuni dei 
maggiori problemi della vita.  
4 - Qualunque stato mentale emotivo privo di un proprio segnale facciale non è un’emozione 
di base. La scoperta di quali espressioni facciali segnalino universalmente la stessa emozione 
fornisce una lista dei candidati emozionali di base: felicità, sorpresa, paura, collera, disgusto, 
tristezza. Secondo alcuni disprezzo.  
5 - Tutte le altre emozioni sono sottocategorie o combinazioni delle emozioni di base.  
6 - Le espressioni volontarie possono simulare quelle spontanee: sono false e condizionate 
dalla cultura. Le diverse culture stabiliscono regole che dettano quando un’espressione può 
essere manifestata liberamente e quando dev’essere inibita, accentuata o mascherata con 
un’espressione diversa. L’emozione vera, comunque, trapela dal mascheramento e può essere 
rivelata dall’esterno. 
7 - Qualsiasi espressione si discosti dai segnali universali è una miscela dei segnali di base 
oppure è il risultato delle regole di una specifica cultura. 
8 - Lo stato emozionale è rivelato dall’espressione del volto. Le emozioni dei neonati o di 
altre persone che non sono capaci di parlare o che non intendono farlo, sono comunque 
accessibili. I resoconti verbali possono essere alterati, le espressioni no. 
9 - I sentimenti soggettivi associati a un’emozione sono dovuti, almeno in parte, al feed-back 
proveniente dai movimenti facciali Questa ipotesi propone il feed-back propriocettivo come 
un mezzo attraverso il quale un individuo “riconosce” quale emozione sta provando. 
10 - La capacità di riconoscere le emozioni dalle espressioni del viso è innata e compare 
precocemente, forse fin dalla nascita. I bambini piccoli utilizzano, per decidere come 
comportarsi in situazioni ambigue o potenzialmente pericolose, la lettura delle emozioni 
delle persone che si prendono cura di loro. 
11 - Come la codifica e la decodifica, il significato (valore di “segnale”) di un’espressione è 
fissato dalla natura. Gli osservatori possono riconoscere l’emozione nell’espressione di 
un’altra persona anche quando il contesto e il comportamento dell’altro forniscono 
informazioni contrastanti. 
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L’uomo è un essere sociale, ha bisogno di sentirsi parte di un gruppo, di sentirsi amato e desiderato 
e di poter dare, a sua volta, amore agli altri. Ha bisogno di condividere con i suoi simili 
avvenimenti, fatti, emozioni. Ha bisogno di sapere che può contare sull’aiuto degli altri e che egli 
stesso è in grado di fornire aiuto a chi lo necessita.  
Tutto ciò avviene se ci si sente parte di una collettività: aspetto essenziale dell’esperienza umana in 
qualunque momento dell’esistenza, vitale nello sviluppo del bambino.  
 
Fin dai tempi di Platone in molti ambienti le emozioni sono state considerate pericolose, da 
nascondere o da sopprimere. Mentre intelligenza e razionalità, secondo questo pensiero, ci 
avvicinano al Divino, le emozioni ci avvicinano agli esseri viventi inferiori. 
Tali concezioni, spesso basate sul timore di perdere il controllo di sé, possono aver contribuito 
all’assenza di educazione emotiva caratteristica della nostra cultura.  
Molte persone si sentono inadeguate ad affrontare apertamente ciò che riguarda la sfera 
emozionale, ritenendola ambito esclusivo di specialisti. Temono, in perfetta buona fede e con 
profonda consapevolezza di entrare in un ambito complesso, di toccare tasti delicati senza 
possedere adeguati strumenti di gestione. E’ corretto essere molto cauti quando si toccano i 
sentimenti personali, ed ancora più corretto voler dare risposte adeguate ai bisogni di chi a noi si 
affida. Ma noi adulti, soprattutto noi, intesi come noi educatori, che volenti o nolenti siamo modelli 
impliciti o espliciti, giudici più o meno volontari, punti di riferimento consapevoli o inconsapevoli, 
per i bambini che a noi sono affidati, tocchiamo sempre e comunque la sfera emozionale, anche se 
stiamo insegnando a prendere una matita in mano o ad allacciare il grembiulino, o stiamo 
preparando uno spettacolo o portando i nostri alunni in gita.  Se non ci poniamo gli stessi identici 
quesiti in ogni momento della nostra relazione con i bambini, allora sì che corriamo il grosso 
rischio di fare danni. Frasi del tipo: “non piangere! Solo i bambini piccoli o le donnicciole 
piangono” oppure “non puoi essere arrabbiato per questa sciocchezza” o altre affermazioni di 
questo genere pronunciate senza quasi riflettere, tolgono al bambino il diritto di confrontarsi con i 
propri vissuti negativi, facendolo sentire in colpa o inadeguato a causa dei sentimenti che prova. 
 
Se è vero che si impara molto sulle emozioni dalle situazioni di vita, è altrettanto vero che ciò che 
si impara e come lo si impara può essere disorganico, indefinito o, addirittura, discutibile.  
Alcuni interrogativi possono fornirci una guida alla riflessione: “Stiamo rispettando la personalità 
del discente, cercando di prendere in considerazione non solo i bisogni immediati, ma soprattutto 
le potenzialità? Stiamo facendo in modo che possa vivere bene con sé e con gli altri? Stiamo 
organizzando percorsi che gli permettano di confrontarsi con il nuovo ed il complesso 
raggiungendo la sensazione di “potercela fare” e sperimentare il successo? Ma, soprattutto: stiamo 
seguendo un percorso che lo guidi ad una sempre maggiore autonomia? 
 
Nella scala dei bisogni umani, Maslow colloca le esigenze legate alla socializzazione ed alla 
realizzazione di sé nelle posizioni più alte, quelle che forniscono le gratificazioni più tipicamente 
umane.  
 
Feuerstein sottolinea l’essenza sociale che caratterizza l’essere umano, inserendo tra i criteri della 
mediazione più voci che rappresentano gli aspetti relazionali alla base della vita collettiva.  
In particolare la mediazione del senso di condivisione e del senso di appartenenza fanno capo 
all’intelligenza emozionale e richiedono la capacità di entrare in sintonia con il proprio prossimo. 
 
La mediazione del senso di condivisione si ottiene quando ci si focalizza su un’attività, un pensiero, 
un obiettivo comune per rispondere insieme ai bisogni del contesto. Si basa sulla capacità 
d’ascoltare punti di vista diversi dal proprio e di essere sensibile ai sentimenti altrui. La 
condivisione sviluppa empatia attraverso l’interazione sociale. 



La condivisione comincia nel grembo materno, prosegue nel contatto oculare e, col tempo, diventa 
un’abilità che si concretizza individuando e pianificando obiettivi comuni. Si sviluppa tramite 
un’interazione di “dare e ricevere” in una comunicazione empatica ed attraverso sofisticate 
relazioni sociali. 
 
La mediazione del senso di appartenenza funge da sostegno e coronamento al concetto stesso di 
educazione la cui funzione essenziale è quella di rendere ogni singolo individuo in grado di 
partecipare attivamente ed utilmente alla vita della collettività in cui è inserito, a partire dal 
piccolo contesto familiare fino ad arrivare al concetto di appartenenza al genere umano. E’ 
elemento essenziale all’equilibrio psicologico dell’individuo, di ogni individuo, e ricopre un ruolo 
particolare nella fase iniziale della vita, quando si è totalmente dipendenti dal mondo adulto. 
Il senso di appartenenza crea continuità tra una generazione e l’altra, apertura e tolleranza nei 
confronti di modi di vedere e/o culture diverse. La flessibilità e l’apertura sono proporzionali alla 
qualità della mediazione che uno ha ricevuto rispetto alla propria cultura di appartenenza. 
 
Per raggiungere questo straordinario obiettivo educativo è importante entrare in sintonia con il 
proprio prossimo, essere empatici. 
Per empatia possiamo intendere l’abilità di determinare tanto il proprio stato emotivo quanto 
quello di un’altra persona, di comprenderne e condividerne la prospettiva e di saper reagire 
emotivamente rispetto ad essa, senza perdere il proprio personale punto di vista. La capacità di 
promuovere empatia si forma già nella prima infanzia, favorita dalla presenza di una persona che si 
prenda cura del bambino e che sia a sua volta empatica. L’assenza di punti di riferimento stabili 
può provocare disturbi nello sviluppo dell’empatia. 
 
Se l’educatore riesce a creare una relazione caratterizzata da: 
-  genuinità e trasparenza, nella quale si esprimono i propri veri sentimenti; 
-  accoglienza e considerazione dell’altra persona come individuo diverso e separato da noi, ma 

con il quale interagiamo per creare un contesto unico e condiviso; 
-  sensibilità nel vedere il mondo dell’altra persona,  e la persona stessa nel modo in cui lei si 

vede, senza perdere il proprio punto di vista, ma disponibili ad un confronto paritario in cui 
insieme si giunga ad una visione del mondo più ampia e completa; 

 
allora l’altra persona coinvolta nella relazione: 
-  vivrà e capirà degli aspetti di sé che in precedenza aveva represso, vivrà e capirà degli aspetti 

delle persone con cui vive che in precedenza non riusciva a cogliere; 
-  si troverà ad essere più integrata, sia interiormente valorizzando i vari aspetti del suo sé, sia a 

livello di gruppo in un’interazione positiva con gli altri.  
-  diventerà più simile alla persona che desidera essere e maggiormente in sintonia con 

l’ambiente in cui è inserita; 
-  sarà più autonoma e sicura di sé; diventerà più comprensiva e più aperta verso gli altri; 
-  sarà in grado di affrontare i problemi della vita in maniera più adeguata e tranquilla, 

realizzando i propri desideri e rispondendo alle esigenze di chi ha intorno. 
 
Peter Fonagy, psicoanalista inglese, sostiene che la competenza empatica comprende le seguente 
dimensioni9: 
- essere in grado di sperimentare se stessi e gli altri come capaci di pensare e avere sentimenti 
- essere in grado di preveder le reazioni altrui  
- saper accettare la prospettiva dell’altro 
- essere in grado di considerare le modificazione delle circostanze interiori e le relative 
conseguenze 
 

                                                 
9
 M. Cierpaka - Faustlos, opera citata 



La capacità di socializzare non è solo frutto di un’indole personale che si possiede o non si possiede,  ma è anche il 
risultato di abilità che possono essere acquisite.   E. McGinnis, A.P. Goldstein, R.P.Sprafkin, N.J. Gershaw  nel testo 
MANUALE DI INSEGNAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI, edito da Erckson (1999) hanno schematicamente 
elencato le componenti necessarie ad una matura e completa vita sociale  
 
TABELLA DELLE ABILITÀ SOCIALI  
 1. Abilità prerequisite per la vita di classe 
Ascoltare 
Chiedere aiuto 
Ringraziare 
Portare l'occorrente per la lezione 
Seguire le istruzioni 
Portare a termine un compito o un lavoro 
Partecipare alla conversazione 
Aiutare un adulto 
Rivolgere domande 
Ignorare le distrazioni 
Correggere gli errori 
Decidere cosa fare 
Fissare un obiettivo 
 2. Abilità per fare o mantenere amicizie 
Presentarsi agli altri 
Avviare una conversazione 
Concludere una conversazione 
Partecipare 
Osservare le regole del gioco 
Chiedere un favore 
Aiutare un compagno 
Fare un complimento 
Accettare un complimento 
Proporre un'idea 
Condividere 
Chiedere scusa 
 4. Abilità per controllare l'aggressività 
Dar prova di autocontrollo           
Chiedere un'autorizzazione           
Reagire alle provocazioni           
Evitare i guai           
Non lasciarsi coinvolgere nei litigi           
Problem solving           
Accettare le conseguenze           
Affrontare le accuse           
Trovare un accordo  
 5. Abilità per gestire lo stress 
Affrontare la noia           
Individuare la causa di un problema           
Fare una rimostranza               
Affrontare una rimostranza 
Saper perdere 
Avere spirito sportivo           
Affrontare l'esclusione           
Affrontare l'imbarazzo           
Affrontare l'insuccesso           
Accettare il rifiuto           
Opporre un rifiuto           
Rilassarsi           
Affrontare la pressione di gruppo           
Resistere al desiderio di prendere cose altrui           
Prendere una decisione           
Essere sinceri 
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Piaget sostiene che il bambino appena nato non è in grado di distinguere tra se stesso e il mondo 
esterno; chiama questo stadio adualismo (secondo altra terminologia “egocentrismo senza ego”). 
In un momento successivo diventa dualistico, cioè impara a distinguere tra gli stimoli che riceve 
e sé, acquisisce, cioè,  la capacità di localizzare la sorgente degli stimoli che sono all’esterno di lui 
stesso. Dove esiste il rispetto per l’autonomia del bambino, egli riesce a sviluppare una 
consapevolezza del “sé” che lo aiuta a distinguersi dal “non sé”.  
 
Gradatamente i bambini giungono a fare confronti tra il loro vissuto e le esperienze che 
percepiscono dall’esterno: “Quando qualcosa non va io piango. Lui piange come piango io, se io piango 
quando le cose non vanno e lui sta piangendo,  si vede che anche lui ha problemi”. L’operazione che 
permette di capire i sentimenti altrui è l’analogia, ed è un processo cognitivo, è la strada 
attraverso la quale posso identificare in altri la presenza di sentimenti analoghi ai miei. 
Le basi cognitive delle emozioni, le operazioni mentali che strutturano gli elementi emozionali 
hanno un’influenza sulla vita affettiva molto maggiore di quanto si pensasse. 
 
In un ambiente colorato da un’atmosfera positiva di accettazione attiva e di aiuto alla crescita, 
momenti di affettività negativa (tristezza, timore, rabbia) diventano il terreno sul quale imparare 
ad affrontare e gestire la sfera affettiva. Ciò che l’individuo riesce ad imparare attraverso 
esperienze personali gli consentirà di ampliare notevolmente la consapevolezza della propria 
capacità d’azione ed il repertorio di strumenti per gestire la propria emotività. 

 
La comunicazione emotiva avviene in prevalenza sul piano non-verbale. Prima ancora che il 
bambino sappia parlare, impara a farsi capire emotivamente dalle persone di riferimento 
primario, di solito la madre, la quale riceve dal neonato segnali che interpreta ed a cui risponde 
con altri segnali. Questo scambio è il primo passo per l’apprendimento della comunicazione 
emozionale. 
E’ bene, però, non fermarsi alla comunicazione analogica, ma introdurre un dialogo anche 
attraverso il linguaggio verbale che permette una maggiore consapevolezza.  
Pensiamo a come procede il cervello: le emozioni arrivano direttamente all’amigdala10 prima di 
giungere alla corteccia. Le emozioni della nostra prima infanzia, quando ancora il linguaggio 
verbale non si era sviluppato, sono gelosamente archiviate nell’amigdala e noi non siamo proprio 
in grado di esprimerle di  “dar loro voce”. 
A volte ci sentiamo profondamente turbati davanti a fatti apparentemente “neutri” dal punto di 
vista emozionale, e non sappiamo perché. Una delle ipotesi che la psicologia dinamica propone è 
che questi fatti richiamino alla mente sensazioni esperite nella primissima infanzia, 
immagazzinate nella memoria emozionale prima dello sviluppo del linguaggio, che non possiamo 
condurre alla corteccia e, di conseguenza, alla consapevolezza. L’acquisizione di un linguaggio 
emozionale ci fornisce la possibilità di dar voce alle sensazioni del profondo, di far passare 
attraverso la neo-corteccia ciò che è inconsapevolmente immagazzinato, di comunicare e quindi 
condividere le sensazioni che proviamo.  Tutto ciò è alla base di un buon equilibrio psichico.  
Per vivere un equilibrato mondo interiore, infatti, è necessario tanto saper esplorare il proprio 
sé, al fine di conoscere i sentimenti che si provano per poterli analizzare, esprimere e comunicare 
anche agli altri, quanto saper leggere i segnali analogici emessi dagli altri, per poter interagire in 
modo armonico con l’ambiente in cui si è inseriti.  
 

 
                                                 

10
 L’amigdala è un centro del sistema limbico del cervello. Il termine deriva dalla parola greca che significa 

mandorla. É un gruppo di strutture interconnesse, a forma appunto di mandorla, posto sopra il tronco cerebrale. 
L’amigdala è specializzata nelle questioni emozionali, funziona come un archivio in cui si deposita il significato 
stesso degli eventi, è ciò che dà valore personale agli avvenimenti della vita. 

 



Talvolta i sentimenti che si provano possono essere molto disorientanti, non definibile, difficili 
da riconoscere e da collocare in un contesto comprensibile. Avere l’opportunità di elaborare i 
propri vissuti permette di “fare ordine nel caos” che talvolta abbiamo in noi.  
 
Può capitare  che le parole non ci sembrino sufficienti ad esprimere quel che proviamo, o che 
proprio non vengano, o siano troppo difficili da utilizzare.  
 
Accanto alla comunicazione analogica ed a quella verbale, è possibile utilizzare l’immagine per 
favorire lo scambio intersoggettivo o aprire porte altrimenti invalicabili. 
 
L’immagine, infatti, è spesso un utile catalizzatore che permette di individuare un punto di inizio 
per il processo di riflessione e comunicazione, proponendo meccanismi di avvio che aiutano a 
superare le situazioni di blocco.  
 
Se prendiamo ad esempio gli strumenti della sfera emozionale inseriti nel Programma di 
Arricchimento Strumentale basic di Feuerstein, possiamo analizzare l’importanza che l’immagine 
ricopre per avviare la riflessione ed il dialogo. 
 
Le immagini proposte da “Identificare le Emozioni” e “dall’Empatia all’Azione” sono state messe 
a punto perché non vi siano considerazioni del tutto negative del tipo “è una situazione 
disperata”,  “non c’è nulla da fare” “non c’è  possibilità di sbocco”. Al contrario inducono processi 
esplorativi che incoraggiano a discutere della propria vita emotiva ed a cercare soluzioni ai 
problemi.  
Passare attraverso l’immagine vuol dire seguire un percorso che offre sicurezza perché il disegno 
è esterno, può essere visto oggettivamente da una posizione distaccata, è un mezzo indiretto e 
l’essere indiretti permette di mantenere le proprie difese fino a quando non ci si sente pronti ad 
aprirsi verso l’esterno. Attraverso la discussione in “Identifica le Emozioni” ed in “Dall’Empatia 
all’Azione”  le emozioni non vengono sentite soffocanti e trovano la strada per emergere. 
Permettono la trasposizione dei complessi e dei conflitti psicologici dall’astratto mondo interiore 
al concreto mondo esterno facilitando la produzione di un cambiamento nelle dinamiche emotive 
che permette di chiarire ed identificare i propri sentimenti. 
L’attenta analisi delle espressioni, delle posture, dei gesti nelle immagini proposte, o lo stimolo 
alla produzione personale che può essere arricchita tramite la partecipazione attiva, il gioco, la 
mimica, la rappresentazione, aumenta la consapevolezza di sé e degli altri. Permette, come dice  
Cierpaka11 di imparare a: 

- identificare i sentimenti da una serie di indizi fisici e situazionali 
- rendersi conto che le persone possono avere sentimenti diversi rispetto allo stesso 
oggetto. 
- Rendersi conto che i sentimenti cambiano e a capire perché ciò accade. 
- Riconoscere semplici nessi causali per poter prevedere i sentimenti e capire che le persone 
hanno preferenze e avversioni differenti 
- Distinguere le azioni mirate da quelle casuali 
- Comunicare sentimenti con l’impiego di messaggi in prima persona (Io….) e ad afferrarli 
attraverso un ascolto attivo. 
- esprimere preoccupazione e compassione per gli altri 
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 F M. Cierpaka - Faustlos, opera citata 



 
La decodifica dei messaggi analogici è un aspetto importante della comunicazione. Se un 
individuo non riesce a decodificare l’informazione trasmessa dal comportamento di un’altra 
persona, non sarà in grado di rispondere in maniera reciproca alle informazioni di ordine 
emotivo e sociale, proprie dell’interazione interpersonale.  
L’espressione del viso si riferisce ad un comportamento che suggerisce un significato emozionale 
interno ed indipendente ad un osservatore esterno. Secondo Frijda e Tcherkassof,12 nelle 
interazioni quotidiane le persone danno segni di riconoscere o comprendere l’espressione di 
un’altra persona, (anche se non sempre interpretandola in modo corretto) in almeno tre modi: 
 
Aspettative rispetto all’ambiente: l’espressione di un’altra persone può dirigere l’attenzione 
dell’osservatore su un particolare oggetto ed evocare un’aspettativa circa tale oggetto che 
corrisponde all’espressione. [….] Comprendere il significato del pianto può semplicemente 
significare chiedersi che perdita si sia verificata. 
Risposta affettiva ed aspettativa comportamentale: l’espressione facciale di un’altra persona può 
modificare lo stato affettivo dell’osservatore ed evocare in lui aspettative corrispondenti 
all’espressione, circa il modo in cui l’altra persona reagirà in ulteriori interazioni.. Comprendere 
l’espressione collerica di qualcuno spesso significa semplicemente spaventarsi e aspettarsi un 
comportamento ostile. “Comprensioni” di questa natura sono state osservate anche in bambini di 
età inferiore ai sei mesi. 
Risposte di identificazione empatica: L’espressione del viso di un’altra persona può generare una 
risposta empatica: un movimento imitativo o semplicemente la sensazione di poter codificare e 
l’espressione percepita nei termini del proprio repertorio espressivo. L’empatia per l’espressione 
andrebbe considerata come una categorizzazione non verbale o un atto di identificazione. 
Riconoscere un volto collerico, a volte, significa semplicemente [….] produrli involontariamente 
per imitazione motoria. 
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 Le espressioni facciali come modalità di disposizione all’azione in PSICOLOGIA DELLE ESPRESSIONI 

FACCIALI- Erickson 1998 



Star bene insieme: il valore delle emozioni nella crescita cognitiva 4 
 
Molte ricerche si sono addentrate nell’affascinante ed ancora piuttosto misterioso mondo 
emozionale. Pur nella consapevolezza che esiste molto da scoprire, alcuni punti fermi sono stati 
raggiunti.  
Una delle opinioni su cui convergono studiosi provenienti anche da ambiti molto diversi, è quella 
che esista una suddivisione primaria tra emozioni di base, presenti universalmente già dalle 
primissime fasi della vita, ed emozioni secondarie che possono essere composte dall’interazione tra 
più sensazioni diverse e che richiedono una forma di autoconsapevolezza. Seguendo tale 
suddivisione possiamo classificare le emozioni in emozioni di base ed emozioni complesse. 
 
Emozione di base (primarie o semplici) presenti dalla nascita e manifeste con espressioni del volto 
specifiche ed universali. 
Tali emozioni sono:  felicità, paura, rabbia, tristezza, disgusto,  sorpresa. 

 
L'argomento a favore dell'esistenza di un gruppo di emozioni fondamentali dipende, entro certi limiti, 

dalla scoperta di Paul Ekman, della University California di San Francisco, che le espressioni facciali specifiche 
per quattro di esse (paura, collera, tristezza, gioia) sono riconosciute in ogni cultura del mondo, compresi popoli 
analfabeti che presumibilmente non sono influenzati dal cinema o dalla televisione. Ciò suggerisce l'universalità 
di queste emozioni. Ekman ha mostrato fotografie che ritraevano con precisione tecnica volti esprimenti le 
quattro emozioni fondamentali a persone di culture lontanissime dalla nostra come i Fore della Nuova 
Guinea - una tribù isolata che vive in lontani altipiani ed è rimasta all'età della pietra - e ha constatato che 
dovunque la gente riconosceva le stesse emozioni fondamentali. Questa universalità delle espressioni facciali 
dell'emozione fu probabilmente notata per primo da Darwin, che la giudicò una prova del fatto che le forze 
evolutive avevano impresso questi segnali nel nostro sistema nervoso centrale. 

  Intelligenza Emozionale -  Goleman 
 
Emozioni complesse (secondarie o auto consapevoli. Il termine “autoconsapevole” mette in rilievo 

l’aspetto cognitivo): vergogna, senso di colpa, invidia, imbarazzo, orgoglio, innamoramento, 
gelosia. Non per tutte ci sono espressioni specifiche in ogni lingua.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I requisiti cognitivi delle emozioni nella teoria di Lewis (1995) 
 

 
 
 
Qualche parola sulle emozioni 
Tra le emozioni primarie quelle che solitamente toccano più da vicino i bambini sono ira, paura e 
tristezza. Come tutte le emozioni hanno un valore positivo che non va sottovalutato né, tanto 
meno negato. L’obiettivo di un buon educatore non è quello di insegnare al bambino a sopprimere 
le proprie emozioni (impossibile anche volendo) o fingere di ignorarle mascherandone l’esistenza, 
ma quello di promuovere da parte del bambino una forma di autocontrollo tramite la loro 
conoscenza, la capacità di individuarne le cause e, di conseguenza, sviluppare un comportamento di 
risposta adeguato al contesto.  

Per autocontrollo non si intende, quindi, contenere completamente le proprie reazioni 
emozionali, né tanto meno la loro apparente assenza di fronte a situazioni problematiche, difficili o 
impreviste. Non è salutare neanche da adulti reprimere le proprie emozioni. A maggior ragione in 
età evolutiva è bene dar voce ai sentimenti, permettendo all’emotività di trovare il modo di essere 
espressa ed elaborata. 

L’assenza completa di reazione di fronte ad una situazione emotivamente coinvolgente, è indice 
di incapacità o di impossibilità ad esprimere ciò che si prova, va quindi affrontata con decisione e 
comprensione. 
 
E’ molto spesso difficile anche per un adulto riconoscere i segnali “campanello” di un’emozione 
negativa in crescita.  Ancora più difficile risulta a molte persone leggere i segnali analogici sui 
volti di chi li circonda, lettura che permetterebbe un miglior approccio nei confronti del prossimo e 
favorirebbe la reciproca comprensione. 
Ira, paura e tristezza, se non adeguate al contesto, rendono difficile lo sviluppo delle abilità sociali, 
con una ricaduta spesso significativa anche sul piano cognitivo. 
 

Emozioni primarie 
Gioia, paura, rabbia, tristezza, 
disgusto, sorpresa 

Requisiti cognitivi 
Autoconsapevolezza oggettiva 

Emozioni secondarie iniziali 
Imbarazzo, empatia, invidia 

Requisiti cognitivi 
Modelli, regole, mete 

Emozioni secondarie con 
valutazione 
Imbarazzo, orgoglio, 
vergogna, senso di colpa 



E’ attraverso relazioni affettive adeguate, in un clima emotivo positivo che impariamo come 
dobbiamo sentirci riguardo a noi stessi e quali saranno le reazioni degli altri ai nostri sentimenti.  
Impariamo così a riflettere sui nostri vissuti ed a considerare quali alternative abbiamo per agire, 
come leggere ed esprimere speranze e paure. L’educazione  emozionale opera non solo attraverso 
le parole e le azioni degli adulti significativi indirizzate direttamente al bambino, ma anche 
attraverso i modelli che essi gli offrono attraverso la gestione dei propri sentimenti e la loro 
relazione con gli altri (genitori tra di loro e con gli altri parenti, insegnanti ed educatori con i 
colleghi e con i superiori, ecc).  
Il modo con cui gli adulti trattano i bambini ha conseguenze profonde e durevoli per la loro vita 
emotiva. Il fatto di avere educatori intelligenti dal punto di vista emotivo è di per se stesso una 
fonte di beneficio che si protrae per tutta la vita futura.  
Una ricerca di C. Hooven J. Gottman Washingron University13 ha evidenziato che le coppie che 
meglio vivono le emozioni all’interno del matrimonio sono quelle più abili  nell’aiutare i bambini a 
superare i propri alti e bassi psicologici (ricerca  
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 Hooven, katz Gottman: The familyu as a Meta-emotion Culture” 

 



Affettivo e cognitivo: due facce di una medaglia trasparente 
 
La sfera affettiva è una delle dimensioni fondamentali dell’essere umano, costantemente presente 
ed attiva in ogni momento ed in ogni situazione della nostra vita. La nostra risposta agli eventi 
quotidiani è primariamente emozionale:  quanto maggiormente legato ai nostri bisogni vitali è 
l’avvenimento che percepiamo,  tanto più intense sono le sensazioni percepite. 
Con questo non si vuole negare il ruolo determinante della razionalità, che costituisce la forza che 
guida il nostro agire consapevole. Però per secoli è stata considerata se non l’unica caratteristica 
“umana” quanto meno quella distintiva, tanto che alcune correnti di pensiero ritenevano che 
razionalità, logica, intelletto ci avvicinassero alla perfezione, istinti e  pulsioni  ci legassero agli esseri 
“inferiori”, ancorandoci al mondo terreno.  
Fin dall’epoca di Platone in molti ambienti le emozioni sono state considerate pericolose, aspetti da 
nascondere o da sopprimere. Tali concezioni, spesso basate sul timore di perdere il controllo di sé, 
possono aver contribuito all’assenza di educazione emotiva caratteristica della nostra cultura.  
In tempi recenti l’acquisizione di nuove conoscenze sta gradatamente ribaltando queste 
convinzioni, evidenziando la stretta correlazione tra razionalità ed affettività, tra emozione e 
pensiero logico. E’ sempre più evidente, inoltre, che non siamo passivi contenitori di pulsioni 
nascoste, ma che il nostro ruolo può (e spesso deve) essere attivo e consapevole nella costruzione 
della nostra realtà. 
 
Il contenuto del nostro pensiero è frutto dell’elaborazione di quanto percepiamo attraverso gli 
organi di senso, strettamente legato, pertanto, all’esistenza di esperienze significative. Ciò ci porta 
a riflettere su due aspetti estremamente importanti e fortemente collegati tra loro: la stretta 
correlazione tra mente e corpo e  la rilevanza assunta dalla comunicazione nella crescita cognitiva 
ed affettiva. 
 
Comunicare è un atto implicito nella natura umana. Non decidiamo se essere comunicanti, lo siamo 
sempre e lo siamo comunque, indipendentemente dalla nostra volontà e dalla nostra 
consapevolezza, lo siamo fin dall’inizio della nostra vita e lo saremo fino all’ultimo momento. In 
qualche maniera si continua a comunicare anche dopo la morte perché il ricordo che lasciamo di 
noi rimane attivo e vitale  nelle menti di chi abbiamo avuto vicino.  
 
La comunicazione fa parte dell’essenza stessa dell’essere umano così come il suo essere pensante o il suo essere 
sociale ed è lo strumento che collega i suoi bisogni alle capacità di esprimerli 14 
 
La comunicazione è attivata e dipende dalle relazioni, ma contemporaneamente le definisce e le 
modifica, in un progressivo evolversi che mantiene la relazione costantemente dinamica. Una 
buona capacità comunicativa determina ed è sostenuta da una buona relazione, aiutando a costruire 
il benessere emozionale. 
 
L’atto comunicativo è, quindi, un fenomeno complesso che comprende, struttura e determina tutti 
gli elementi coinvolti. Comunicare non vuol dire semplicemente passare informazioni, ma 
costituisce un processo in cui sono implicati il bagaglio emotivo, culturale e sociale, un processo 
che coinvolge l’ambiente in cui si attua, producendo effetti sui partecipanti e sul loro 
comportamento durante l’interazione. 
 
Comunicazione ed emozioni passano obbligatoriamente attraverso il collegamento mente-corpo. 
Un cervello senza corpo non può pensare; vi sono funzioni motorie che assicurano il manifestarsi 
della funzioni mentali corrispondenti. 
Le espressioni emozionali trapelano e si concretizzano attraverso mutamenti della muscolatura 
facciale pochi millesimi di secondo dopo l’avvenimento scatenante. Quasi in contemporanea si 
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manifestano anche i mutamenti fisiologici tipici di una certa emozione (flusso sanguigno, battito 
cardiaco, ecc.) 
Nonostante il loro ruolo determinante, le emozioni e gli aspetti analogici della comunicazione15 
vengono spesso vissuti come “eventi che accadono” su cui poco si può influire. Vengono accettati 
come  indipendenti dalla nostra volontà ben poco gestibili cognitivamente. 
 
Eppure comunicazione ed emozione sono più alla portata della nostra consapevolezza di quanto si 
pensi. E’ possibile, e spesso utile, intervenire per raggiungere uno stato di migliore benessere 
emozionale. 
 

Feuerstein, psicopedagogista israeliano che opera da decenni in favore del benessere di migliaia 
di persone provenienti da tutto il mondo, ritiene che sia molto importante avere accesso alla 
dimensione dello sviluppo cognitivo per potenziarla, ma non per questo sottovaluta la sfera 
emozionale. Egli riprende la metafora di Piaget, Ogni comportamento umano è composto da due 
dimensioni che possono essere  considerate le facce della stessa moneta: la dimensione cognitiva e quella 
affettiva.  

Feuerstein, però, completa la metafora sottolineando che la moneta è trasparente: prendendo in 
considerazione un lato non è possibile ignorare l’altro. Il lato cognitivo rappresenta la struttura e 
risponde a quesiti del tipo: “che cosa facciamo, come lo operiamo, dove e quando agiamo”, il lato 
affettivo rappresenta la dimensione energetico/emozionale che ha il compito di rispondere alla 
domanda: “perché?”  

Gli aspetti strutturali della cognizione hanno la responsabilità di creare le condizioni per 
l’attivazione dei fattori energetico-emozionali che forniscono, a loro volta, l’”anima” del 
comportamento. Ed ancora: il collegamento tra cognitivo ed affettivo influenza il modo in cui 
guidiamo il nostro comportamento. La consapevolezza cognitiva influenza la percezione delle 
emozioni aiutandoci a capirle e, viceversa, i fattori affettivi influenzano l’acquisizione e l’utilizzo 
delle strutture cognitive. 

La Cognizione genera Emozioni così come le Emozioni portano alla Cognizione. 

 
 

Prendiamo in considerazione il ruolo ricoperto dalle emozioni nel processo decisionale. 
Possiamo far riferimento alle interessantissime osservazioni di Damasio16. 
Nel testo “L’errore di Cartesio”17 egli fa riferimento ad una ricerca che ha coinvolto pazienti con 
lesioni del circuito che collega i lobi prefrontali all’amigdala18. Damasio ha cercato di capire quali 
fossero le funzioni compromesse nei pazienti presi in considerazione che dimostravano di avere 
una capacità decisionale fortemente danneggiata anche se non risultavano carenze delle capacità 
cognitive valutabili, per esempio, tramite il QI. Pur non avendo nessun problema né a livello 
linguistico, o di logica matematica, o di memoria o di qualsiasi altro fattore cognitivo, 
prendevano decisioni catastrofiche in qualunque ambito o, addirittura non riuscivano a prendere 
decisioni per le più semplici attività quotidiane come fissare un appuntamento. 
Secondo il ricercatore questi pazienti facevano scelte sbagliate o non riuscivano proprio a farne, 
perché non potevano accedere alla propria memoria emozionale, archiviata nell’amigdala. 
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 Vedi l’articolo: “La relazione è comunicazione” nel N. 10 della rivista (10-02-08) 
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 Antonio Damasio, figura di spicco a livello mondiale nel campo delle neuroscienze. E' autore di importanti 

pubblicazioni in vari ambiti, tra cui la memoria e la fisiologia delle emozioni 
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 Milano, Adelphi, 1996. trad. italiana Filippo Macaluso 
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 L'amigdala è un nucleo alla base del cervello, centro di integrazione di processi neurologici superiori come le 

emozioni, coinvolta anche nei sistemi della memoria emozionale.  

 



L’interruzione del circuito che la collegava ai lobi prefrontali impediva il recupero di elementi 
apparentemente banali come preferenze o avversioni.  
Una volta interrotto il collegamento con la memoria emozionale qualunque cosa venga elaborata 
dalla neocorteccia non è supportata dalle reazioni emotive associate, in precedenza, a quello 
stesso evento. La grigia neutralità che ne deriva impedisce la scelta.  
I sentimenti, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, sono indispensabili nei processi 
decisionali della mente razionale. Ci orientano nella giusta direzione, dove sarà poi la logica e la 
razionalità a dare i suoi frutti. 

 



Affettivo e cognitivo: due facce di una medaglia trasparente 
 
La sfera affettiva è una delle dimensioni fondamentali dell’essere umano, costantemente presente 
ed attiva in ogni momento ed in ogni situazione della nostra vita. La nostra risposta agli eventi 
quotidiani è primariamente emozionale:  quanto maggiormente legato ai nostri bisogni vitali è 
l’avvenimento che percepiamo,  tanto più intense sono le sensazioni percepite. 
Con questo non si vuole negare il ruolo determinante della razionalità, che costituisce la forza che 
guida il nostro agire consapevole. Però per secoli è stata considerata se non l’unica caratteristica 
“umana” quanto meno quella distintiva, tanto che alcune correnti di pensiero ritenevano che 
razionalità, logica, intelletto ci avvicinassero alla perfezione, istinti e  pulsioni  ci legassero agli esseri 
“inferiori”, ancorandoci al mondo terreno.  
Fin dall’epoca di Platone in molti ambienti le emozioni sono state considerate pericolose, aspetti da 
nascondere o da sopprimere. Tali concezioni, spesso basate sul timore di perdere il controllo di sé, 
possono aver contribuito all’assenza di educazione emotiva caratteristica della nostra cultura.  
In tempi recenti l’acquisizione di nuove conoscenze sta gradatamente ribaltando queste 
convinzioni, evidenziando la stretta correlazione tra razionalità ed affettività, tra emozione e 
pensiero logico. E’ sempre più evidente, inoltre, che non siamo passivi contenitori di pulsioni 
nascoste, ma che il nostro ruolo può (e spesso deve) essere attivo e consapevole nella costruzione 
della nostra realtà. 
 
Il contenuto del nostro pensiero è frutto dell’elaborazione di quanto percepiamo attraverso gli 
organi di senso, strettamente legato, pertanto, all’esistenza di esperienze significative. Ciò ci porta 
a riflettere su due aspetti estremamente importanti e fortemente collegati tra loro: la stretta 
correlazione tra mente e corpo e  la rilevanza assunta dalla comunicazione nella crescita cognitiva 
ed affettiva. 
 
Comunicare è un atto implicito nella natura umana. Non decidiamo se essere comunicanti, lo siamo 
sempre e lo siamo comunque, indipendentemente dalla nostra volontà e dalla nostra 
consapevolezza, lo siamo fin dall’inizio della nostra vita e lo saremo fino all’ultimo momento. In 
qualche maniera si continua a comunicare anche dopo la morte perché il ricordo che lasciamo di 
noi rimane attivo e vitale  nelle menti di chi abbiamo avuto vicino.  
 
La comunicazione fa parte dell’essenza stessa dell’essere umano così come il suo essere pensante o il suo essere 
sociale ed è lo strumento che collega i suoi bisogni alle capacità di esprimerli 19 
 
La comunicazione è attivata e dipende dalle relazioni, ma contemporaneamente le definisce e le 
modifica, in un progressivo evolversi che mantiene la relazione costantemente dinamica. Una 
buona capacità comunicativa determina ed è sostenuta da una buona relazione, aiutando a costruire 
il benessere emozionale. 
 
L’atto comunicativo è, quindi, un fenomeno complesso che comprende, struttura e determina tutti 
gli elementi coinvolti. Comunicare non vuol dire semplicemente passare informazioni, ma 
costituisce un processo in cui sono implicati il bagaglio emotivo, culturale e sociale, un processo 
che coinvolge l’ambiente in cui si attua, producendo effetti sui partecipanti e sul loro 
comportamento durante l’interazione. 
 
Comunicazione ed emozioni passano obbligatoriamente attraverso il collegamento mente-corpo. 
Un cervello senza corpo non può pensare; vi sono funzioni motorie che assicurano il manifestarsi 
della funzioni mentali corrispondenti. 
Le espressioni emozionali trapelano e si concretizzano attraverso mutamenti della muscolatura 
facciale pochi millesimi di secondo dopo l’avvenimento scatenante. Quasi in contemporanea si 
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manifestano anche i mutamenti fisiologici tipici di una certa emozione (flusso sanguigno, battito 
cardiaco, ecc.) 
Nonostante il loro ruolo determinante, le emozioni e gli aspetti analogici della comunicazione20 
vengono spesso vissuti come “eventi che accadono” su cui poco si può influire. Vengono accettati 
come  indipendenti dalla nostra volontà ben poco gestibili cognitivamente. 
 
Eppure comunicazione ed emozione sono più alla portata della nostra consapevolezza di quanto si 
pensi. E’ possibile, e spesso utile, intervenire per raggiungere uno stato di migliore benessere 
emozionale. 
 

Feuerstein, psicopedagogista israeliano che opera da decenni in favore del benessere di migliaia 
di persone provenienti da tutto il mondo, ritiene che sia molto importante avere accesso alla 
dimensione dello sviluppo cognitivo per potenziarla, ma non per questo sottovaluta la sfera 
emozionale. Egli riprende la metafora di Piaget, Ogni comportamento umano è composto da due 
dimensioni che possono essere  considerate le facce della stessa moneta: la dimensione cognitiva e quella 
affettiva.  

Feuerstein, però, completa la metafora sottolineando che la moneta è trasparente: prendendo in 
considerazione un lato non è possibile ignorare l’altro. Il lato cognitivo rappresenta la struttura e 
risponde a quesiti del tipo: “che cosa facciamo, come lo operiamo, dove e quando agiamo”, il lato 
affettivo rappresenta la dimensione energetico/emozionale che ha il compito di rispondere alla 
domanda: “perché?”  

Gli aspetti strutturali della cognizione hanno la responsabilità di creare le condizioni per 
l’attivazione dei fattori energetico-emozionali che forniscono, a loro volta, l’”anima” del 
comportamento. Ed ancora: il collegamento tra cognitivo ed affettivo influenza il modo in cui 
guidiamo il nostro comportamento. La consapevolezza cognitiva influenza la percezione delle 
emozioni aiutandoci a capirle e, viceversa, i fattori affettivi influenzano l’acquisizione e l’utilizzo 
delle strutture cognitive. 

La Cognizione genera Emozioni così come le Emozioni portano alla Cognizione. 

 
 

Prendiamo in considerazione il ruolo ricoperto dalle emozioni nel processo decisionale. 
Possiamo far riferimento alle interessantissime osservazioni di Damasio21. 
Nel testo “L’errore di Cartesio”22 egli fa riferimento ad una ricerca che ha coinvolto pazienti con 
lesioni del circuito che collega i lobi prefrontali all’amigdala23. Damasio ha cercato di capire quali 
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fossero le funzioni compromesse nei pazienti presi in considerazione che dimostravano di avere 
una capacità decisionale fortemente danneggiata anche se non risultavano carenze delle capacità 
cognitive valutabili, per esempio, tramite il QI. Pur non avendo nessun problema né a livello 
linguistico, o di logica matematica, o di memoria o di qualsiasi altro fattore cognitivo, 
prendevano decisioni catastrofiche in qualunque ambito o, addirittura non riuscivano a prendere 
decisioni per le più semplici attività quotidiane come fissare un appuntamento. 
Secondo il ricercatore questi pazienti facevano scelte sbagliate o non riuscivano proprio a farne, 
perché non potevano accedere alla propria memoria emozionale, archiviata nell’amigdala. 
L’interruzione del circuito che la collegava ai lobi prefrontali impediva il recupero di elementi 
apparentemente banali come preferenze o avversioni.  
Una volta interrotto il collegamento con la memoria emozionale qualunque cosa venga elaborata 
dalla neocorteccia non è supportata dalle reazioni emotive associate, in precedenza, a quello 
stesso evento. La grigia neutralità che ne deriva impedisce la scelta.  
I sentimenti, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, sono indispensabili nei processi 
decisionali della mente razionale. Ci orientano nella giusta direzione, dove sarà poi la logica e la 
razionalità a dare i suoi frutti. 

 

                                                                                                                                                                  
 

 



Per avviare i bambini alla comprensione dei segnali emozionali, sia relativamente alla lettura del 
proprio vissuto personale, sia per la decodifica delle espressioni altrui, è possibile avviare un 
piacevole e semplice gioco di gruppo. 
 
Sculture viventi  
                                codifica e decodifica delle emozioni 
 
- Far disporre i bambini al centro della stanza o in uno spazio aperto. 
- Aiutarli a formare due cerchi di eguale numero: 
                     uno interno, con i membri rivolti verso l'esterno   
                     uno esterno rivolto verso l'interno in modo che i bambini si guardino in faccia. 
- I bambini del circolo esterno hanno un po’ di tempo (stabilito dal conduttore del gioco) per creare 
una statua usando la persona di fronte a sé del circolo interno. L’obiettivo è quello di rappresentare 
un’emozione; particolare cura andrà posta sull’espressione fatta assumere al viso (il volto può 
essere plasmato come se fosse di plastilina ponendo bocca, occhi, sopracciglia nella posizione 
voluta) 
- I bambini del circolo interno permetteranno allo scultore di creare la statua che ha in mente.  
- Passato il tempo stabilito i bambini del circolo esterno faranno un passo a sinistra: avranno di 
fronte una persona diversa del circolo interno di cui dovranno decodificare l’emozione. 
 
Quando il giro sarà finito i circoli si scambieranno in modo da permettere a chi prima faceva parte 
del circolo interno di fare lo scultore. 
 
Sarà interessante valutare con i bambini quali sculture sono state più facili e quali più difficili da 
produrre (ruolo dello scultore), da rappresentare (ruolo di statua), da decodificare e perché. Sarà 
anche interessante discutere con i bambini se è stato facile per loro passare da un’emozione all’altra 
quando cambiava lo scultore, se scultori diversi rappresentavano le stesse emozioni in maniere 
diverse, se l’emozione rappresentata influiva sul loro modo di sentirsi.  
E’ possibile limitare la rappresentazione ad una sola scultura proprio per dedicare più tempo ai 
diversi spunti di riflessione.  
Una variante del gioco, rivolta ai più grandi, può prevedere un solo scultore che scolpirà due o tre 
statue rappresentanti una situazione emotivamente significativa da discutere con la classe (per 
esempio due amici che si incontrano e si salutano gioiosamente, due bambini che giocano mentre 
un terzo sta a distanza e guarda triste). 
 



Chi ha paura del lupo cattivo? 
Prima parte 

 
Come definire il coraggio? Se chiediamo ad un bambino, ma forse anche ad un adulto: Chi è 
coraggioso?”  con ogni probabilità ci dirà: “Facile: coraggioso è chi non ha paura!”  
Leggendo sul dizionario troviamo: - Coraggio = forza d’animo grazie alla quale l’uomo non ha 
paura dei pericoli, delle sventure, dei mali […..]24 
 
Ma siamo sicuri che l’assenza di paura sia effettivamente coraggio?  
Vediamo che cosa succede al nostro organismo quando proviamo la spiacevole sensazione legata, 
per esempio, al timore per un pericolo: 

 
quando scatta l’allarme della paura l’amigdala invia messaggi di emergenza a tutte le parti 
principali del cervello: stimola la secrezione degli ormoni che innescano la reazione di 
combattimento o fuga, mobilita i centri del movimento e attiva il sistema cardiovascolare, i muscoli e 
l’intestino. Ordina di secernere piccole quantità di noradrenalina, ormone che aumenta la reattività 
delle aree chiave del cervello  
….. il sangue fluisce verso i grandi muscoli scheletrici rendendo più facile la fuga e al tempo stesso 
facendo impallidire il volto.25 

 
La sensazione di paura, come ogni altra emozione sperimentata dal nostro organismo, ha un suo 
profondo significato. Se c’è un’emozione che è stata per millenni la fondamentale molla per la 
sopravvivenza, quell’emozione è proprio la paura.  
Proviamo ad immaginare di essere nel bosco e sentire, proprio davanti a noi, un fruscio mentre 
in contemporanea il nostro occhio percepisce una forma allungata e sinuosa tra le foglie che 
stiamo per calpestare. La reazione è istantanea. La comunicazione visiva, rinforzato dall’udito, 
manda rapidamente un segnale al cervello “emozionale”, che mette in funzione il corpo causando 
il blocco del movimento o un balzo all’indietro. 
Ci fermiamo con gli occhi fissi sulla forma percepita, le orecchie tese a sentire se il fruscio si 
ripete e, in caso affermativo, se è collocabile nello stesso punto, se è più lontano (la paura 
diminuisce) o più vicino (la paura aumenta). 
A velocità molto inferiore lo stesso segnale arriva alle cortecce associative, e questo permette 
all’uomo di capire che cosa ha realmente davanti. Il pensiero, come noi lo conosciamo, quello 
razionale, che permette di valutare se ciò che abbiamo davanti è un legnetto o un serpente, segue 
l’azione. L’azione è immediata. Il pensiero viene dopo. 
Noi, come tutti gli animali, siamo stati selezionati in rapporto all’ambiente: a che cosa serve una 
risposta motoria più veloce del pensiero razionale?  
I segnali da noi percepiti, che abbiamo collegato al concetto di serpente, hanno provocato una 
reazione di difesa.  
Siamo preparati a rispondere emotivamente agli stimoli perché ciò ci permette di agire con 
tempestività in caso di bisogno: meglio scambiare un rametto per un serpente che un serpente 
per un rametto. 
 
Rivediamo la definizione di coraggio:  forza d’animo grazie alla quale l’uomo non ha paura dei 
pericoli. 
A che cosa ci porterebbe un’effettiva assenza di paura?  
All’impossibilità di mettere in atto tutti quei meccanismi di cui la natura (e l’esperienza) ci hanno 
fornito per fronteggiare i pericoli.  
 
Ritornando al termine Coraggioso;  io mi sentirei di dare una definizione personale: 
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“Coraggiosa è la persona che, pur provando la sensazione di paura, sa affrontarla individuando 
quando (e se) è giusto correre dei rischi utilizzando tutti gli strumenti cognitivi per ridurre 
tali rischi al minimo ed avere maggiore probabilità di successo”. 

 
L’assenza di paura non è coraggio, è incoscienza. 
 
E’  utile sapere come reagisce il corpo alle emozioni perché ciò facilita il loro riconoscimento 
permettendo di prendere consapevolezza sia della varietà di risposte collegate ad ogni singola 
emozione, sia della loro individualità (persone diverse possono rispondere con emozioni diverse a 
situazioni analoghe, così come la stessa persona, in momenti diversi, può provare sensazioni 
diverse come conseguenza di eventi simili). 
L’unità della mente e del corpo è una realtà oggettiva. 
Un cervello senza corpo non può pensare; vi sono funzioni motorie che assicurano il manifestarsi 
delle funzioni mentali corrispondenti.  
Riflettendo sullo stretto collegamento che esiste tra sfera emozionale e sensazioni corporee, ci 
potremmo chiedere se sopraggiunge prima lo schema motorio o il sentimento. E’ una domanda 
senza risposta in quanto i due aspetti costituiscono fondamentalmente un’unica funzione. Non 
possiamo diventare consapevoli di un sentimento prima che questo sia espresso da una 
mobilizzazione motoria, perciò non c’è sentimento fino a che non c’è atteggiamento corporeo. 
 
Atteggiamenti, posizioni, espressioni del viso e del corpo esprimono pensieri, emozioni e 
sensazioni per descrivere le quali occorre ricondursi al movimento.  
A volte la comunicazione verbale maschera pensieri che vorrebbero essere nascosti mentre il 
linguaggio corporeo li rivela al di là della volontà del soggetto. 
L’organismo è una complessa unità funzionale fra salute fisica e mentale; la sua integrità è 
determinata dalla interrelazione fra le varie funzioni corporee. L’interruzione o la disfunzione di 
una di esse può pregiudicare la salute. 
 
Avere una maggiore padronanza delle proprie reazioni corporee permette ai bambini, e non solo a 
loro, di affrontare meglio gli eventi che creano situazioni emozionali e fornisce loro gli strumenti 
per capire come ciò influenzi il benessere interiore nonché il rapporto con gli altri, in un circolo 
che da vizioso può trasformarsi in  virtuoso.  Un bambino può rimanere turbato dalle reazioni che 
il suo organismo mette in atto a seguito di situazioni emozionalmente impegnative: il nodo alla 
gola allontanandosi dai genitori all’ingresso della scuola dell’infanzia, il batticuore per una 
cerimonia particolarmente significativa in cui viene chiamato a svolgere un ruolo importante, il 
tremito alle mani prima di una visita medica, ….   
Molte sono le situazioni nelle quali la vita sociale gli richiede un coinvolgimento emozionale e 
l’eventuale turbamento che ne consegue, può provocare chiusura e rifiuto. Il ruolo della figura 
educativa che media tra ambiente e soggetto, ma anche tra soggetto e se stesso, è determinante per 
il superamento di tali possibili scogli: se conosco me stesso ed imparo a vivere con serenità e 
consapevolezza i mutamenti che avvengono in me, se so che alcune reazioni sono comuni e 
condivise, che altre possono essere diverse da persona a persona, da momento a momento, ma 
comunque ne posso parlare liberamente con chi mi sta vicino e mi ascolta, affronto gli eventi 
potendo far ricorso a molta più energia ed utilizzando in modo ottimale le mie risorse interiori. 
 



 
 
I CIRCUITI NEURALI DELLA PAURA26 
 
I neuroscienziati hanno esplorato i circuiti della paura nelle loro più sottili diramazioni, benché allo 
stato attuale delle ricerche non siano stati studiati con completezza i circuiti di alcuna emozione. La 
paura è un caso che si presta assai bene per comprendere la dinamica neurale delle emozioni. 
 

Immaginate di essere soli a casa di notte e di stare leggendo un libro, quando all'improvviso sentite 
un rumore in un'altra stanza. Ciò che accade nel vostro cervello nei momenti successivi ci fa capire come 
funzioniamo. Come prima cosa vi limitate a recepire il suono nella sua natura fisica ondulatoria, il 
suono viene quindi trasformato nel linguaggio del cervello per mettervi in allarme. Questo circuito va 
dall'orecchio al talamo. Di lì si dipartono due vie nervose: una diramazione più piccola conduce 
all'amigdala e al vicino ippocampo; l'altra, più grande, porta alla corteccia uditiva nel lobo temporale, 
dove i suoni vengono classificati e compresi. 

 
L'ippocampo, un magazzino fondamentale per la memoria, rapidamente raffronta quel «rumore» ad 

altri suoni simili già uditi in passato, per capire se è un suono conosciuto.  
Nel frattempo la corteccia uditiva sta svolgendo un'analisi più sofisticata del suono per cercare di 

comprenderne la fonte: forse il gatto? Una persiana che il vento manda a sbattere contro la finestra? Un 
ladro? La corteccia uditiva formula un messaggio - potrebbe essere il gatto che ha fatto cadere una 
lampada dal tavolo, ma potrebbe anche essere un ladro - e lo invia all'amigdala e all'ippocampo, che 
rapidamente lo paragonano a ricordi simili. Se la conclusione è rassicurante (è soltanto la persiana che 
sbatte a ogni raffica di vento), allora l'allarme generale non si innalza a un livello più alto. Ma se siete 
ancora incerti, un altro circuito fra l'amigdala, l'ippocampo e la corteccia prefrontale, accresce 
ulteriormente l'incertezza e fissa la vostra attenzione, inducendovi a cercare di identificare la fonte del 
suono con sempre maggior preoccupazione. Se da questa ulteriore analisi non si ricava una risposta 
soddisfacente, l'amigdala fa scattare un allarme e la sua area centrale attiva l'ipotalamo, il tronco 
encefalico e il sistema neurovegetativo. 

 
Ed ecco che il collegamento mente-corpo si evidenzia nella sua complessità.  
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Chi ha paura del lupo cattivo?  
Seconda parte 

 
 
Varie e diverse sono le cause che provocano la sensazione di paura.  
Se ci viene chiesto di che cosa abbiamo paura, tendenzialmente le prime cose che ci vengono in 
mente sono situazioni di pericolo: il fuoco, il buio, animali che viviamo come temibili …  
Il nostro istinto di sopravvivenza ci ha fornito di reazioni fisiologiche che ci spingono ad evitare i 
pericoli o ci predispongono a reagire velocemente quando li dobbiamo affrontare27. 
La paura è una delle emozioni più importanti, guai se non la provassimo perché è stata la molla che 
ha permesso al genere umano di sopravvivere in un ambiente ostico e pericoloso.  
Ai giorni nostri ha spesso una funzione diversa ma tutt’ora fondamentale. Possiamo pensare a 
situazioni ansiogene non causate da pericoli fisici e non dipendente dall’istinto di  sopravvivenza.  
La paura di un esame, per esempio, o la paura di entrare in un ambiente nuovo, di fare nuove 
amicizie, di parlare a qualcuno, di affrontare un percorso impegnativo. 
La paura, in questo caso, è dovuta alla sensazione di non possedere strumenti adeguati per 
padroneggiare l’evento in arrivo.  
E’ utile provare una sensazione di paura anche in questi contesti, così come lo è per tenerci lontani 
da pericoli che potrebbero essere letali?  
Sicuramente sì, fin tanto che ci stimola ad attivare tutti comportamenti necessari a renderci 
maggiormente padroni di quanto dobbiamo affrontare. E’ utile, quindi, se ci sprona a studiare per 
un esame; a documentarci su usi e costumi, tradizioni, abitudini dell’ambiente in cui dovremo 
entrare; ad assumere atteggiamenti adeguati ad instaurare una buona relazione sociale; a 
raccogliere le informazioni necessarie ad affrontare il nuovo percorso che ci si prospetta, sia che si 
tratti di un’attività fisica (per esempio una gita in montagna), sia cognitiva, come un nuovo lavoro 
o un nuovo programma di studio. 
 
L’assenza di paura non può essere definita coraggio. L’assenza di paura, se totale e in presenza di 
situazioni oggettivamente pericolose o molto impegnative, è un segnale patologico.  
La persona coraggiosa è quella che, in presenza dei segnali legati alla paura, sa riconoscere quando 
e se è corretto affrontare l’eventuale pericolo, utilizzando tutte le risorse possibili per ridurre al 
minimo il rischio. 
 
Di fronte ad un incendio posso decidere che è giusto correre il rischio di morire nel fuoco per 
salvare una persona. Sono terrorizzata ma affronto ugualmente le fiamme, prendendo tutte le 
precauzioni compatibili con il tempo a mia disposizione e con le mie competenze. 
 
Diversa è la situazione in cui qualcuno mi sfida a drogarmi o ad eseguire un’azione di teppismo o a 
compiere un atto estremamente pericoloso, ma assolutamente inutile, con l’unico obiettivo di 
dimostrare che sono effettivamente “coraggioso”. 
In questi casi ascoltare i segnali di paura e dare retta al proprio istinto di conservazione, è non solo 
accettabile, ma corretto. Il coraggio lo dimostriamo opponendoci alle pressioni del gruppo, 
trovando la forza di “essere diversi”, di scegliere strade alternative. E se siamo davvero coraggiosi 
cerchiamo anche di portare gli altri a condividere il nostro pensiero. 
 
Molti bambini, privi di punti di riferimento solidi, preda di emozioni forti che non sono in grado di 
padroneggiare, a volte addirittura di riconoscere, corrono il rischio di diventare adolescenti 
instabili, vittime di persone che faranno leva proprio sulla loro fragilità. 
 

Nella società in cui viviamo un adolescente convinto di essere una nullità è una preda.28 
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Distinguiamo tra paura sana e naturale, che è giusto ascoltare, e sensazioni di ansia perenne e 
continuata, non rivolta ad eventi od oggetti specifici ed obiettivamente causa di possibili pericoli. 
La paura perenne o come reazione a situazioni neutre, è una sensazione non promotrice di 
atteggiamenti utili all’individuo, ma blocco emozionale che impedisce ogni azione o spinta 
irrazionale che fa agire in modo inconsulto. 
 

L’ansia, la sofferenza provocata dalle pressioni della vita, è forse l’emozione il cui legame con 
l’insorgere delle malattie e con il decorso della convalescenza è documentato dalla maggiore 
mole di dati scientifici.. [….]29 
 
Alcune ricerche scientifiche documentano il legame tra ansia, intesa come sensazione perenne e 
diffusa di paura nei confronti di fattori anche di per sé non oggettivamente cause di pericolo, e 
l’insorgere di malattie. Possiamo citare, in particolare, la rivista Archives of Internal Medicine 
che nel 1993 pubblicò il lavoro dello psicologo di Yale, Bruce McEwen, in cui viene evidenziata 
la compromissione della funzione immunitaria al punto da accelerare la formazione di 
metastasi tumorali, aumento della vulnerabilità alle infezioni virali, l’aumento della 
formazione della placca che porta all’aterosclerosi, la coagulazione del sangue che porta 
all’infarto miocardico, l’accelerazione dell’instaurarsi del diabete di Tipo I e del decorso del 
diabete di Tipo II, il peggioramento o l’innesco degli attacchi di asma. Lo stress può anche 
portare all’ulcerazione del tratto gastrointestinale. 

 
Le emozioni sono la molla che ci stimola all’azione o il blocco che congela ogni nostro dinamismo. 
E’ tra i compiti fondamentali di un buon educatore aiutare i bambini a vivere con equilibrio la 
propria vita emozionale, riconoscendo i segnali psichici e fisici che caratterizzano ogni diversa 
situazione.  
 
 
Il puzzle delle emozioni 
 
Il puzzle delle emozioni è un gioco che può essere fatto a più riprese, con modalità e materiali 
diversi a seconda delle varie tappe che si stanno svolgendo, tappe che possono anche essere 
ripetute nel tempo promuovendo nuove riflessioni. 
 
I fase: lettura e riconoscimento delle emozioni. 
Chiedere ai bambini di portare fotografie, giornali, riviste, libri, brochure, o qualunque altro 
documento su cui siano presenti persone con espressioni e/o posture che permettano una facile 
interpretazione delle emozioni rappresentate. Informare molto chiaramente i genitori che le 
immagini verranno ritagliate. E’ possibile, eventualmente, fare le fotocopie di documenti 
significativi che devono essere lasciati integri. 
 
Sedere in circolo con i bambini e sfogliare le immagini cercando di suddividerle in ampie categorie 
a seconda delle emozioni rappresentate. A tale scopo sarà utile predisporre alcune scatole che 
verranno etichettate con il nome dell’emozione scelta e con un’immagine, individuata insieme ai 
bambini, che la rappresenti in maniera inequivocabile. 
 
II fase: analisi delle immagini 
Scegliere un’emozione e guardare con attenzione tutte le immagini che sono state inserite nella 
rispettiva scatola con l’obiettivo di individuare gli elementi caratteristici che le accomunano. Si 
farà riferimento, almeno all’inizio, soprattutto alle espressioni del viso lasciando ad un momento 
successivo la postura del corpo.  
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Portare i bambini ad analizzare separatamente occhi, bocca, fronte, naso. In seguito si cercheranno 
le relazione tra le parti e la posizione del viso nel suo complesso rispetto al corpo. Si possono 
invitare i bambini ad assumere gli atteggiamenti individuati nelle immagini. 
Scegliere qualche figura particolarmente chiara e sufficientemente grande da permettere la 
selezione delle diverse componenti. Si passerà, quindi, a ritagliare gli occhi (i due occhi insieme) e 
la bocca. Per quanto riguarda il naso e la fronte dipenderà dal tipo di emozione e dalla modalità in 
cui è rappresentata: a volte sarà bene lasciarli attaccati al naso o alla bocca, altre volte sarà utile 
isolarli per prenderli in considerazione separatamente. 
 
III fase: riproduzione delle immagini (con i più grandi) 
Disegnare un ovale che rappresenti il viso, eventualmente con l’aggiunta di capelli ed orecchie.  
Selezionata un’emozione, si inseriranno le parti tagliate nella fase II (occhi, naso, bocca, fronte) 
scegliendole da un mucchietto in cui saranno state poste parti provenienti da diverse emozioni. 
Con l’aiuto degli adulti si potrà anche invitare i bambini più grandi a disegnare all’interno 
dell’ovale occhi e bocca, semplici e stilizzati.  
 
IV fase: linguaggio corporeo 
Analizzare, oltre all’espressione del viso, la postura del corpo delle immagini scelte nella prima 
fase ed invitare i bambini a riprodurre le diverse emozioni attraverso un’attività ludica di mimo o il 
gioco “statue viventi” 30 
 
Nel corso del gioco è utile soffermarsi di tanto in tanto a discutere con i bambini, facilitando la loro 
partecipazione tramite la formulazione di qualche domanda, come ad esempio: 
 
- Quale è il sentimento, l’emozione, la sensazione, provata dalla persona che c’è in questa immagine?  
- Perché, secondo te prova questa sensazione, che cosa è successo che lo ha reso …  (triste, arrabbiato,  felice,  
spaventato ecc…..)  
- Che cosa vedi che ti indica ciò che la persona sta provando, che cosa ti dice che lui/lei si sente così?  
- Che cosa di particolare, di specifico vedi, dove lo vedi?  
- Guarda gli occhi: quale sentimento, emozione ti stanno comunicando? Che cosa sta provando questa 
persona?  
- Guarda la bocca: …  
- Che cosa sta facendo la persona dell’immagine che ti fornisce informazioni sulle sue emozioni?   
- Immagina di essere lì.  Come ti sentiresti?  
- Quale storia si collega all’emozione che hai identificato?  
- Ti è mai capitato di sentirti così … (felice, arrabbiato, triste, impaurito)? Perché ti sentivi così, che cosa 
era successo? 
- Raccontami una storia in cui qualcuno si sente così.  
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Emozioni per crescere 
 

Colui che si adira per ciò che deve e con chi deve, e 
inoltre come, quando e per quanto tempo si deve, può 
essere lodato! 

Arisotele, Etica nicomachea31 
 
La sfera emozionale rappresenta la molla che ci stimola ad entrare in relazione con gli altri e ad 
agire. Una sua buona regolazione risulta pertanto essenziale ad affrontare con equilibro la vita e 
contribuisce in modo determinante al buon funzionamento della vita sociale.  
Alcune sensazioni sono piacevoli, altre ci fanno sentire a disagio e ci provocano malessere. In un 
ambiente permeato da un’atmosfera positiva, tutte le sensazioni, tanto quelle positive quanto 
quelle  negative, costituiscono il terreno sul quale imparare ad affrontare e gestire la sfera affettiva.  
 
Capita spesso, però, che la negatività di alcune emozioni ci pesi in modo particolare, creandoci un 
profondo desiderio di cambiamento. Tra gli stati d’animo negativi che si vorrebbero eliminare, la 
collera sembra essere il più ostinato, il più difficile da controllare32, quello che maggiormente ci 
abbaglia togliendoci la capacità di controllo.  
Gli aspetti  fisiologici affondano le proprie radici nelle reazioni di “combattimento o fuga” ad 
eventi esterni. Le ricerche di Zillmann33 evidenziano che tra i più frequenti fattori scatenanti c’è la 
sensazione di dover affrontare minacce all’autostima o alla dignità della persona.  
La collera nasce quando si sente il bisogno di proteggersi e/o di reagire ad una possibile 
aggressione esterna, realmente esistente o anche solo immaginata. In questo caso la rabbia è mista 
a paura: anche nel mondo animale si può notare che il livello massimo di aggressività è presente 
negli individui che sentono minacciati se stessi, il proprio branco o, ancor di più, la propria prole. 
Altra possibile causa promotrice di rabbia è la sensazione che qualcuno stia creando impedimenti 
che rendono irraggiungibili obiettivi ritenuti importanti e per il cui conseguimento si stavano 
utilizzando energie, tempo, risorse personali. 
Se ci si sente provocati, mente e corpo scattano in allarme. La mente si tiene ben sveglia e il corpo 
reagisce con una eccitazione fisiologica: tensione, polso accelerato, cuore in gola, sudore. Il sangue 
affluisce alle mani ed alle gambe, la frequenza cardiaca aumenta ed una scarica di ormoni, tra cui 
l’adrenalina, genera la produzione di energia. Sono tutte reazioni ataviche che preparano 
l’organismo ad una lotta fisica più che ad una riflessione cognitiva. In una condizione di eccitazione 
di questo genere non è facile risolvere pacificamente le situazioni di conflitto perché siamo pronti 
alla lotta e non alla ricerca di possibili soluzioni pacifiche. 
 
La collera si alimenta tramite un dialogo interno capace di saturare la mente con argomentazioni 
molto convincenti. Contrariamente a paura e tristezza che tolgono energie, provoca un bisogno di 
azione. Il cervello si riscalda e la sfera emozionale, non più controllata dalla ragione, prende il 
sopravvento: è quello che Goleman chiama “sequestro emozionale”. 
… lo scoppio d’ira iniziale viene incoraggiato e confermato dal nostro primo, originale giudizio su 
un’interazione.34 
 
Il binomio costituito da bisogno di azione ed auto-alimentazione del malessere provocata dal 
dialogo interno, sfociano spesso in un “passaggio all’atto” violento le cui conseguenze possono 
essere devastanti. Eppure, nonostante la negatività ed il peso di queste conseguenze, è molto 
diffusa la convinzione che la collera non possa e non debba essere controllata perché, si sostiene,  
“fa bene” scaricarla. 
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Esiste, invece, la possibilità di intervenire per fare in modo che le reazioni ai fattori scatenanti 
siano adeguate al contesto, e che, di conseguenza, i sentimenti vengano espressi,  ma entro limiti 
corretti, cioè equilibrati, non protratti nel tempo e non onnicomprensivi. L’autoregolazione non è 
un’abilità automatica né di semplice attuazione, ma può essere appresa e potenziata.  
Zillmann sostiene che un modo per intervenire è quello di fermarsi sui pensieri che alimentano la 
rabbia per comprenderli meglio, mettendoli, se necessario, in discussione. Bisogna innanzi tutto 
acquisire la volontà e la capacità di leggere in se stessi, di individuare le cause del malessere 
circoscrivendole in maniera chiara. Una migliore comprensione della situazione scatenante può 
avere il potere di sgonfiare la collera e/o di indirizzare l’azione verso comportamenti adeguati e 
corretti.  
Conoscere le cause che hanno spinto qualcuno ad agire in modo da noi ritenuto riprovevole, tanto 
da causare la nostra ira, è uno dei fattori che ci permette di “raffreddare” il malessere. Ma è 
essenziale che l’intervento sia tempestivo: deve arrivare prima che il ciclo della collera si sia 
innescato. Quando l’emozione ha raggiunto il livello di furia, l’arrivo di informazioni esplicative 
non ha effetto: se la sfera emozionale ha preso il sopravvento l’individuo non è più in grado di 
pensare lucidamente. 
 
Anche l’”ira” però, quando costituisce il motore che spinge a proteggersi da minacce esterne, è 
un’emozione costruttiva. Insieme a paura e dolore, è un importante richiamo, elemento necessario 
ad instaurare la partecipazione alla vita sociale in modo equilibrato. Viene utilizzata come segnale 
per favorire l’insorgere della reazione ad offese, a richieste eccessive, alla paura di essere dominati 
dall’altro.  
E’ lecito sentirsi adirati, quando la situazione lo richiede. Se l’emozione da cui si è invasi è 
costruttiva, è ciò che apre la strada alla possibilità di far valere i propri bisogni, i propri desideri, i 
propri diritti  e quelli delle persone a noi vicine, o di chi è vittima di eventuali ingiustizie. Questa 
energia, quando tenuta sotto controllo in modo coerente, aiuta ad affrontare e sistemare molte 
situazioni, procedendo in maniera lineare e diretta. 
La grinta, la tendenza ad essere combattivi (nel senso etimologico della parola, cioè con - attivi) è 
effettivamente una forma di aggressività, ma lo è in modo costruttivo e si basa su una forte spinta 
interiore presente già in bambini sotto i sei mesi. E’ la molla che fa scattare il desiderio di attivarci 
ed andare oltre, al di là di ciò che ci giunge in automatico, innesca il desiderio di affermarci nei 
confronti dell’ambiente circostante. 
Assumere atteggiamenti di completa rinuncia e passività può portare a forme di depressione, di 
inattività e malessere che possono rasentare la patologia. L’accumulo continuato ed indistinto di 
frustrazioni a cui non si reagisce, può scatenare, a lungo termine, una reazione incontenibile le cui 
conseguenze possono essere anche molto gravi. 
L’aggressività ostile non è innata e non compare spontaneamente, ma come conseguenza di forti 
esperienze di frustrazione e di avversione. 
 
L’obiettivo di una consapevole educazione emozionale è quello di rendere i soggetti più saldi nella 
gestione della collera aiutandoli ad individuare i fattori scatenanti. E’ utile possedere la 
consapevolezza che esistono strumenti di intervento anche quando si ha l’impressione di essere in 
balia delle emozioni. Sapere che si è in grado, anche in situazioni “tempestose”, di riflettere con 
calma ed accedere a risposte ragionate e condivisibili, rende le persone maggiormente serene e 
sicure di sé. 
 
Durante la cosiddetta “età dell’ostinazione” i genitori spesso si trovano di fronte all’aggressività ostile di un 
figlio […..] Per tutti i bambini questa fase di intensa emozionalità è un necessario stadio evolutivo per 
imparare a  regolare i sentimenti violenti e ad accettare i limiti […..] 
Poiché i bambini mettono alla prova i limiti, più spesso del solito risulta  necessario un “no” coerente. Molto 
utile se viene espresso in maniera chiara e senza collera. 



Ogni bambino arrabbiato ha diritto ad una immediata e coerente imposizione di limiti per 
poterla interiorizzare per se stesso35 
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Alcune riflessioni sulle emozioni36 
 
DA DOVE NASCONO LE EMOZIONI? 
 
Emozioni e consapevolezza corporea: 
 
Solo alcuni aspetti delle emozioni hanno un carattere innato e non la loro totalità.  
- Le modifiche che le emozioni inducono nel corpo non servono solo per informare il cervello che il 
corpo è emozionato, ma anche quello di esercitare un effetto sulla memorizzazione delle 
esperienze, cioè sull’efficienza dei meccanismi della memoria 
- Il fatto che le emozioni implichino degli automatismi non implica però che esse siano una sorta di 
meccanismo cieco, sradicato da una loro interpretazione e valutazione.  
 
- L’emozione, con le sue componenti espressive e motorie, dipende da un intreccio tra stato interno 
e stimoli che agiscono sull’organismo. L’emozione che viene suscitata è frutto di 
un’interpretazione. 
 
Emozioni, respirazione, postura 
- La respirazione cambia in relazione al nostro stato emozionale.  
- Molti studiosi e ricercatori sono concordi nell’affermare che esiste una relazione fra respirazione 
e sentimenti, poiché respirare profondamente equivale a sentire profondamente. 
 
Le emozioni nascono dal ventre, fluiscono verso l’alto tramite il diaframma (considerata la porta di 
passaggio dei sentimenti), si concentrano nel torace (traducendosi in passioni) e si trasformano in 
pensieri e parole nella gola. 
Questi impulsi arrivano poi al sistema nervoso dove sono avvertiti come emozioni.  
Il comportamento di una persona può essere cambiato attraverso due direzioni principali: tramite 
la psiche o tramite il corpo. 
Deve avvenire un cambiamento reale affinché corpo e psiche si  modifichino simultaneamente.  
Agendo sulle parti significative del corpo, come gli occhi, il collo, la respirazione o il bacino, è 
facile provocare immediatamente modificazioni d’umore sorprendenti. 
 
Per permettere un miglioramento della persona in maniera globale dobbiamo pensare che è 
formata da tre entità:  
-  Il sistema nervoso = nucleo; 
-  Il corpo = rivestimento del nucleo; 
-  L’ambiente = spazio, gravitazione e società.  
 
Voler portare un cambiamento nel comportamento di una persona e trascurare, anche per un 
momento, una delle sue tre componenti esistenziali sarebbe ignorare la realtà. 
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Un Sorriso: creatore di felicità, antidoto naturale a tutte le nostre pene. 
  

Saremo chiamati a rispondere di tutte le cose belle di cui 
avremmo potuto gioire e che non abbiamo saputo apprezzare. 

Talmud Jerushalmi, Kiddushin 4:12.  
 
Il midrash racconta che l’Eterno ci darà una nuova 
opportunità. 

 
Le emozioni sono componenti fondamentali della nostra vita, impulsi essenziali a renderci attivi 
nel mondo,  stimoli da cui traiamo l’energia che ci induce ad agire.  
Tutti noi, seppure con livelli di diversa, proviamo emozioni, le agiamo a livello di comportamenti 
più o meno visibili e consapevoli, le condividiamo con gli altri parlandone o scrivendo di esse. 
Qualcuno riesce perfino ad immortalarle in opere d'arte che scavalcano i tempi e gli spazi 
avvicinando  culture diverse.  
Ogni singola emozione è  importante e permette a chi la sperimenta di sentirsi vivo, ma  l'uomo è 
alla ricerca soprattutto di quelle sensazioni ed emozioni che lo fanno star bene e gli forniscono una 
sensazione di appagamento.  In sintesi si può sostenere che l’essere umano è alla ricerca di quello 
stato emotivo di benessere chiamato felicità.  
In che cosa consiste  effettivamente la felicità? Che cosa succede dentro  di noi e che cosa appare al 
di fuori di noi quando siamo felici?  
Non è facile dare risposte. 
Il tema della felicità appassiona da sempre l'umanità: scrittori, poeti, filosofi, persone comuni, si 
trovano a pensare, descrivere, cercare questo stato di grazia. La felicità a volte viene descritta 
come contentezza, soddisfazione, tranquillità, compiacimento, a volte come gioia, piacere, 
divertimento. Può essere legata ad un senso di appagamento generale, e la sua intensità varia a 
seconda del numero e della forza delle emozioni positive che un individuo sperimenta. 
Per tentare di definire questa condizione alcuni studiosi hanno posto l'accento sulla componente 
emozionale, riferendosi a sensazioni esperite, altri sottolineano l'aspetto cognitivo e riflessivo, 
come il considerarsi soddisfatti per aver portato a termine con successo attività importanti, per 
aver raggiunto obiettivi significativi che danno senso alla vita. 
Se prendiamo in considerazione la scala dei bisogni umani disegnata da Maslow,37 possiamo notare 
che i gradini più alti, quelli che rendono la persona realizzata e soddisfatta delle proprie azioni 
avvicinandola quindi alla sensazione di benessere che possiamo definire felicità, sono legati ad 
aspetti relazionali del sé rispetto all’ambiente. L’uomo si sente “bene” quando ha legami affettivi 
solidi e duraturi, quando si sente parte di un gruppo da cui non solo riceve ma a cui può dare 
rendendosi utile alla collettività, quando è nelle condizioni di agire per il raggiungimento degli 
obiettivi che si è prefissato. 
Le persone che sperimentano condizioni di felicità sostengono di sentire con maggiore intensità le 
sensazioni corporee positive e con minore intensità la fatica fisica ed affermano di essere in grado 
di prestare un’attenzione focalizzata e concentrata che li aiuta ad operare con efficienza e scarso 
dispendio di energia, di vivere con maggiore consapevolezza le proprie capacità affrontando i 
percorsi difficili con fiducia e con una più alta probabilità di successo.  
Spesso le persone felici si sentono più libere e spontanee, riferiscono una sensazione di benessere in 
relazione a se stesse e alle persone vicine e infine descrivono il mondo circostante in termini più 
significativi e colorati.  
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Il collegamento mente-corpo, particolarmente significativo quando si parla di stati emotivi, si 
esplica, nel nostro caso, soprattutto attraverso il sorriso: la felicità trapela dall’espressione del viso. 
In effetti il sorriso, spesso accompagnato da uno sguardo luminoso e aperto, da una postura che 
porta ad allargare le spalle ed a tenere la testa più eretta, è la manifestazione comportamentale 
maggiromente rappresentativa, inconfondibile e universalmente riconosciuta della felicità e della 
gioia.  
Può sembrare curioso, ma nonostante il raggiungimento della felicità sia un obiettivo tanto 
ambito,  i termini legati al concetto di  felicità sono lessicalmente poco presente nella lingua 
italiana. All’atto pratico ricoprono l’ultimo posto tra le famiglie linguistiche delle emozioni: 
nessun’altra emozione comprende così pochi termini38.  
Siamo poco inclini a parlare delle emozioni in genere, ma evidentemente di quelle positive 
tendiamo a parlarne ancora meno! 
 
Il senso dell’umorismo stimola pensieri postivi, ridimensiona situazioni ed eventi, abbatte 
diffidenze e pregiudizi. Secondo vari studi allunga addirittura la vita.  
Quanto sia legato al concetto di felicità è difficile dirlo, ma sicuramente chi possiede la rara dote di 
saper cogliere il lato umoristico delle cose, solitamente affronta con maggiore serenità  i fatti della 
vita, e ciò aiuta a sentirsi bene. 
Giovannantonio  Forabosco, psicologo psichiatrico, uno dei primi in Italia ad occuparsi del tema 
relativo all’ humor sostiene:39 
“L’umorismo fa parte delle competenze cosiddette di qualità, che richiedono doti innate o un 
precoce apprendimento. Come nel caso delle prestazioni artistiche o atletiche, anche quelle 
umoristiche possono essere migliorate attraverso l’insegnamento. […] si tratta di un’attitudine a 
leggere la realtà in modo creativo. 
Il comportamento spiritoso è il risultato di un mix di fattori innati e culturali. Da una parte è 
collegato a istinti tipici della specie umana, dall’altra è legato agli stimoli che l’ambiente propone, 
fin dalla più tenera età. Il primo mattone nella formazione di questo comportamento è la fantasia, 
prerequisito indispensabile a cogliere l’incongruità che è alla base del divertente.  
Fin dai primi mesi i bambini vanno alla ricerca di stimoli per poter fantasticare, attività che 
insegna loro a distinguere fra ciò che è reale e ciò che non lo è, fra ciò che è possibile e quello che 
non lo è, tra quello che va preso sul serio e quello su cui si può scherzare.” 
Nel suo programma di Arricchimento Strumentale Feuerstein ha inserito uno strumento chiamato 
“Immagini”  che utilizza l’umorismo per stimolare la riflessione su aspetti specifici ed a volte 
spinosi della vita. Per i più piccoli è stato ideato lo strumento “Confronta e scopri l’assurdo”, in cui 
sono rappresentate molte situazioni che possono creare ilarità proprio per il loro aspetto irreale, 
inaspettato, comicamente “contro-natura”. Attraverso il confronto tra immagini diverse si abitua il 
bambino a ricercare il conosciuto e l’atteso, in contrapposizione con ciò che invece appare. Si ride, 
ma con l’obiettivo di capire il perché della propria risata, la causa della comicità insita 
nell’immagine. 
Lo psicologo israeliano è consapevole che stimolare i bambini a cercare il lato comico delle 
situazioni li aiuta non solo a maturare dal punto di vista emotivo, ma anche da quello cognitivo.  
L 'aspetto umoristico ed allegorico delle immagini inserite negli strumenti, rende possibile 
intavolare un dialogo anche su argomenti importanti e delicati, in maniera oggettiva e non-
minacciosa. Inoltre la maggior parte delle storie presenta diverse sfaccettature e si presta ad 
interpretazioni e discussioni a diversi livelli. Ciò comporta il bisogno di prestare attenzione anche 
a piccoli particolari, richiede buona osservazione e capacità di esplorare in maniera ordinata e 
sistematica le pagine presentate, stimola a tenere sotto controllo gli aspetti temporali degli 
avvenimenti indispensabili a comprendere la logica degli avvenimenti.  
L’analisi e la condivisione degli aspetti umoristici promuove la capacità di mettersi nei panni degli 
altri partecipanti alla discussione, per capire il loro punto di vista e per spiegare il proprio in 
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sintonia con il vissuto di chi ascolta, pena in caso contrario, il rischio di non essere compresi. E’ 
necessario, pertanto, non solo potenziare le proprie capacità linguistiche per comunicare meglio, 
ma soprattutto affinare le abilità empatiche. 
Sono stati, inoltre, predisposte alcune attività che hanno il precipuo scopo di favorire il benessere 
emozionale. Il percorso è strutturato per aiutare le persone a leggere gli stati emotivi propri e 
degli altri, a conoscerli ed a parlarne. Si aiuteranno i soggetti ad individuare le possibili cause di 
determinate sensazioni, per cercare di crearle nuovamente e di rinnovarle, nel caso diano vita ad 
emozioni positive, per imparare ad evitarle, o a contenerle e sostenerle, o per cercare di uscirne, nel 
caso provochino emozioni negative.  
Sviluppare il senso dell’umorismo, potenziare le abilità emozionali utili ad entrare in empatia con 
gli altri, incrementare gli strumenti cognitivi necessari da una parte a cogliere gli aspetti piacevoli 
della vita ed apprezzarne i lati positivi, dall’altra ad affrontare serenamente i momenti negativi 
vedendoli come stimoli a migliorarsi, sono mezzi certamente utili a creare una sensazione di 
benessere.  
 



Un sorriso: creatore di felicità, antidoto naturale a tutte le nostre pene. (2) 
 

Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre 
io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la 

mia felicità. Quando saranno le quattro incomincerò ad 
agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità Ma 

se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora 
prepararmi il cuore.40 

 
Quello della felicità è un argomento serio e dalle innumerevoli sfaccettature. 
Molte ricerche mettono in luce come il fatto di sentirsi  felici abbia notevoli ripercussioni positive 
sui processi cognitivi e sulle modalità di interazine con il mondo, cerando di conseguenza una 
sensazione di  benessere generale. Perfino le condizioni fisiche sono, in qualche maniera, legate al 
benessere psicologico. Serenità, allegria, soddisfazione, aumentano le difese personali, tanto quanto 
stress, tristezza, rabbia e paura abbassano la protezione immunitaria. 
Bertrand Russell, uno dei più grandi filosofi del Novecento, approfondì l’argomento, dedicandovi 
anche un importante libro41. In un capitolo di questo saggio, l’autore racconta la semplice vita di 
un tranquillo pescatore asiatico. Russel descrive l’uomo come persona molto felice perché alla fine 
del lavoro (momento che attendeva con ansia) si sedeva a riordinare la sua collezione di vecchie 
conchiglie. 
Nella storia del pescatore è possibile individuare alcune importanti verità: la prima è che non è 
male attendere con desiderio l’arrivo di qualche cosa di piacevole. Ci sono momenti in cui siamo 
occupati in attività non particolarmente gradite, ma il pensiero rivolto a ciò che riteniamo 
gradevole ci aiuta ad affrontare con maggiore energia i momenti spiacevoli. Rivolgere il pensiero 
ad un futuro soddisfacente è elemento essenziale del benessere psicologico. Aiuta a dare ritmo alla 
vita, ad affrontare momenti che possono essere anche pesanti e faticosi, o noiosi e ripetitivi, aiuta 
ad uscire dalla routine per allargare il ventaglio dei nostri pensieri. 
La seconda riflessione è che la felicità può derivare da piccole cose, apparentemente semplici ed 
insignificanti, ma con un loro valore personale intrinseco e profondo. Ciò che è piacevole e dà gioia 
può essere molto diverso per ognuno di noi. Nel rispetto di gusti e scelte diverse dalle nostre, 
possiamo anche imparare a trovare nuovi valori nella vita. 
 La terza è la lezione più importante: la felicità non è, non può e non deve essere, uno stato di 
continuo godimento. Se anche si riuscisse ad ottenere una situazione di perenne felicità, finirebbe 
per annoiare.  
Va inoltre sottolineato che la felicità non risiede nel possesso di alcunché, si tratti di beni materiali, 
di competenze, di affetti … ma risiede nella consapevolezza e nell’apprezzamento del loro 
possesso. Ciò comporta obbligatoriamente il confronto tra una situazione di non possesso e quella 
di possesso. Chi da sempre possiede determinate cose, o chi le riceve indipendentemente dal fatto 
di desiderarle e di operarsi per ottenerle, non vivrà la gioia del loro possesso con la stessa  
intensità di chi le ha volute, si è attivato per raggiungerle, ha dedicato tempo, energia, lavoro, per 
la loro conquista. 
Come Epicuro sosteneva: la felicità è, prima di tutto, attesa, aspettativa, previsione di un momento 
che deve ancora arrivare e che sappiamo potrà darci felicità. La felicità è nel percorso, nel 
cambiamento, nell’alternarsi di situazioni diverse. 
Ma chi sono le persone felici? da cosa dipende la felicità?  
Esistono delle caratteristiche individuali che rendono maggiormente ricettivi a sentimenti di 
felicità e gioia e più reattivi in caso di sentimenti negativi?  
E' molto difficile, probabilmente impossibile, rispondere in maniera univoca ed esaustiva a tali 
quesiti. Tuttavia i risultati di alcune ricerche sulla felicità mettono in luce che il sentirsene invasi 
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non dipende in misura rilevante da bellezza, ricchezza, salute o cultura, né è direttamente correlata 
a variabili anagrafiche come l'età o il sesso.  
Le caratteristiche maggiormente associate alla felicità sono quelle relative ad alcune caratteristiche 
personali come estroversione, autostima, fiducia nelle proprie risorse, sensazione di poter influire 
sull’ambiente circostante e sul proprio futuro. Chi ritiene di poter ragionevolmente controllare gli 
eventi che gli accadono nella vita affettiva, sociale, lavorativa, è più felice, mentre sentirsi in balia 
del caso, degli eventi o degli altri crea una profonda sensazione di malessere.42   
Una persona felice è una persona che sta bene con se stessa e che percepisce una fondamentale 
congruenza tra ciò che è, ciò che vorrebbe essere, e ciò che potrà diventare attraverso le proprie 
azioni. 
Non tutte le persone guardano al futuro e alla vita nello stesso modo. Esistono ad esempio persone 
che tendono a guardare la vita con preoccupazione e ansia, focalizzando la loro attenzione più sulle 
difficoltà incontrate o che prevedono di  affrontare, piuttosto che sulle gioie da assaporare, sui 
successi ottenuti. Viceversa, ce ne sono altre che vivono la vita con serenità ed entusiasmo e sanno 
affrontare le difficoltà con energia, considerandole momenti di opportunità per crescere e 
rinforzarsi, più che come insidie e ostacoli insormontabili, “dispetti” che il fato ha posto nel loro 
cammino.  
In genere qualifichiamo le prime come persone pessimiste, le seconde come ottimiste. 
Svariati studi hanno messo in luce come i pessimisti si arrendano più facilmente di fronte alle 
difficoltà, abbiano meno successo nel lavoro, cadano più spesso in depressione e si ammalino più 
facilmente.  
Al contrario si è visto come persone ottimiste siano più costanti nel perseguire gli obiettivi, al di là 
degli ostacoli incontrati e degli errori commessi, a  puntare più sulla speranza di successo che sulla 
paura del fallimento. Rendano meglio nello studio, nel lavoro e nello sport e godano di uno stato di 
salute eccezionalmente buono: si ipotizza che il loro sistema immunitario sia più efficiente per cui 
si ammalano di meno ed invecchiano meglio.  
 
FELICITA': istruzioni per l'uso  
Visti i vantaggi che essere felici comporta, ci si potrebbe chiedere se esistono delle strategie che 
aiutino a valutare il futuro con maggiore ottimismo, a sentirsi in grado di affrontare le difficoltà, 
ad aumentare il livello di autostima, a considerarsi almeno in parte padroni del proprio destino 
individuando obiettivi significativi e raggiungibili, a saper entrare in sintonia con il proprio 
prossimo condividendo esperienze ed attività. 
Lo psicologo israeliano Reuven Feuerstein ha evidenziato alcune strategie relazionali che 
impostano un rapporto educativo atto a rinforzare gli aspetti della personalità promotori di 
benessere psicologico, e li ha chiamati “criteri della mediazione”. 
 
I criteri della mediazionei sono: 
1. L’intenzionalità e la reciprocità: Si ottiene quando il mediatore guida deliberatamente 

l’interazione verso l’obiettivo selezionando, mettendo in rilievo ed interpretando determinati 
stimoli; è quella costante consapevolezza nell’interazione che spinge il mediatore a cercare 
diversi modi per facilitare la trasmissione dei concetti e delle strategie d’apprendimento. Ciò fa 
scattare la reciprocità che è un aspetto essenziale nello sviluppo della persona: egli realizza che 
le sue azioni possono determinare il comportamento di chi gli sta intorno.  

2. Mediazione della trascendenza che compare quando il mediatore fa in modo che 
un’esperienza di apprendimento si stacchi dal contesto nel quale si è prodotta e ne superi i fini 
immediati in favore di scopi più lontani, diversificando, così, il sistema di bisogni del soggetto. 
L’obiettivo della trascendenza è di promuovere l’acquisizione di principi, strategie e concetti 
che possono essere generalizzati ed utilizzati in situazioni che vanno al di là del problema 
presente. 
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3. Mediazione del significato è ciò che arricchisce un’esperienza grazie alla partecipazione 
emozionale. Il mediatore mostra interesse e coinvolgimento, discute l’importanza dell’attività 
con il soggetto e rende chiaro il  motivo per cui l’attività viene svolta. Intenzionalità e 
Trascendenza dicono come operare, Significato il perché farlo. 

4. Sentimento di competenza. Aiuta a rendere consapevole il soggetto di quanto egli sa già, del 
percorso che è già stato in grado di compiere, permettendogli, in tal modo, di utilizzare al 
meglio le sue competenze e fornendogli, contemporaneamente, la consapevolezza che egli 
“può” che è in grado di proseguire nel suo cammino che, se anche incontrerà difficoltà, le potrà 
superare come ha già fatto in precedenza. E’ un aiuto sia cognitivo che relazionale, in quanto 
insieme alla consapevolezza delle competenze possedute, fornisce l’energia necessaria ad  
esporsi, a “mettersi in gioco” perché la possibilità di successo esiste realmente. 

5. Regole di comportamento. La mediazione di regole di comportamento avviene quando il 
mediatore interviene con l’obiettivo di rendere il soggetto consapevole della necessità di 
monitorare ed adeguare il proprio comportamento al contesto in cui si trova. La rapidità e 
l’intensità dell’attività mentale viene modificata a seconda delle caratteriste degli stimoli e delle 
circostanze. E’ un freno per gli impulsivi ed uno sprone per chi aspetta sempre una spinta 
esterna per cominciare il lavoro. E’ elemento indispensabile a fare in modo che ad ogni attività 
venga dedicato tempo ed energia sufficienti, che nulla venga affrontato con superficialità e 
nulla venga dato per scontato. 

6. Senso di condivisione. E’ la capacità di saper condividere esperienze, sentimenti e pensieri 
con gli altri, perché può essere utile per affrontare e risolvere insieme i problemi, creando una 
competenze maggiore e collettiva. E’ il reciproco bisogno di cooperazione a livello affettivo e 
cognitivo. La condivisione sviluppa empatia attraverso l’interazione sociale. 

7. Individualità e differenziazione psicologica. L’individualità si ottiene quando il mediatore 
promuove il senso di “unicità” del soggetto, incoraggia l’autonomia e l’indipendenza dagli altri 
Ogni essere umano possiede una personalità e delle caratteristiche sue che bisogna conoscere e 
rispettare se si desidera entrare realmente in contatto con lui. 

8. Ricerca, scelta conseguimento degli scopi. Si ottiene incoraggiando la persona ad 
individuare gli obiettivi da porsi e le strategie necessarie al loro ottenimento. Può essere 
rivolto sia alla soluzione di uno specifico problema, sia in senso generale nei confronti della 
vita. In quest’ultimo caso è strettamente collegato alla consapevolezza dei propri bisogni, dei 
propri valori e delle proprie attitudini; va al di là delle necessità immediate per collegarsi al 
raggiungimento della piena realizzazione di se stessi. 

9. Creazione di un sentimento di sfida verso sé stessi con l’obiettivo di migliorarsi. 
Consiste nel fare in modo che si provi soddisfazione nell’affrontare compiti nuovi e difficili. 
Insieme alla mediazione del senso di competenza, permette di stimolare il desiderio di 
“imbarcarsi in un’avventura” per raggiungere mete sempre più lontane, arginando ansia ed 
insicurezza nei confronti del futuro, ma lavorando con serietà e consapevolezza.  

10. Coscienza della modificabilità. La mediazione della coscienza della modificabilità si ottiene 
evidenziano il fatto che esiste un potenziale dinamico che predispone al cambiamento ed 
sottolineandone l’importanza ed il valore. Si nasce con un’innata propensione al cambiamento: 
è un processo ineluttabile, anche se spesso inconsapevole, ed è possibile che il soggetto non  ne 
senta la  piena responsabilità. 

11. Individuazione dell’alternativa ottimista. Se si esclude a priori che si possa raggiungere una 
meta, si riterrà il lavoro un inutile spreco di energie, ma se ci si immagina che il successo sia 
raggiungibile ci si dedicherà al lavoro con profondo impegno. Valutare con obiettività, ma con 
ottimismo, ciò che si deve fare, è il primo passo per affrontare il lavoro consapevoli che 
richiederà sforzo e fatica ma che sforzo e fatica, se ben spesi, saranno ripagati dal 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Va sottolineato, inoltre, che la vera soddisfazione 
arriva dal raggiungimento di obiettivi impegnativi, non dalla monotonia di attività facili e 
ripetitive che non richiedono impegno. 

12. Sentimento di appartenenza. L’uomo è un essere sociale, ha bisogno di sentirsi parte di un 
gruppo, di sentirsi amato e desiderato e di poter dare, a sua volta, amore agli altri. Ha bisogno 



di sapere che può contare sull’aiuto degli altri e che egli stesso è in grado di fornire aiuto a chi 
ne ha bisogno. Tutto ciò avviene se ci si sente parte di una collettività. 
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