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Breve introduzione all'intelligenza emotiva e ai metodi per potenziarla 
  

Questa sintetica introduzione all'intelligenza emotiva vuole aiutare il lettore a comprenderne i 
concetti fondamentali. Fornisce una schematizzazione semplice, essenziale, utile soprattutto a 
chi si avvicina per la prima volta all'argomento.

Dopo avere acquisito una visione generale, ci si potrà orientare verso l'approfondimento degli 
argomenti  di  maggiore interesse attraverso i  riferimenti  bibliografici.  Lo sforzo principale  è 
stato quello di  presentare il  tema in modo ordinato,  adatto ad instradare l'interesse di  un 
genitore mosso dal desiderio di educare il proprio figlio, con particolare riferimento agli aspetti 
emotivi.  Più  in  generale,  chiunque  voglia  acquisire  maggiore  conoscenza  sugli  aspetti 
pedagogici, potrà utilizzare questo articolo come supporto per orientarsi nel vasto panorama 
dell'intelligenza  emotiva  e  delle  metodologie  concepite  per  facilitare  il  corretto  sviluppo 
cognitivo, emotivo e comportamentale dei bambini.

Gli  argomenti  trattati  mirano  in  sostanza  a  definire  cosa  sia  l'intelligenza  emotiva  e  a 
descrivere in cosa consistano i metodi per sviluppare correttamente tale facoltà nei bambini. 
Tutto ciò in termini pratici e facilmente comprensibili.
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Le abilità dell'intelligenza emotiva in termini semplificati 

Cos'è l'intelligenza emotiva? E' la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, 
di motivare noi stessi, di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto 
nelle relazioni sociali. Sono abilità complementari e distinte dalle capacità cognitive a cui si 
riferisce il Q.I. (quoziente intellettivo).

Potremmo definire  l'intelligenza  emotiva,  in  termini  ancora  più  semplici,  come un  insieme 
armonico di abilità alla motivazione, empatia, logica e autocontrollo, che consente di sfruttare i 
lati positivi di ogni situazione.

Potenziarla significa diventare abili nel comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, abili 
nello  sviluppare  una  grande  capacità  di  adattamento  e  nel  riuscire  a  convogliare 
opportunamente  le  proprie  emozioni,  abili  nel  non  demoralizzarsi,  ma  anzi,  motivare  e 
sostenere anche gli altri.
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Conoscere se stessi e gli altri per fissare degli obiettivi e raggiungerli

La consapevolezza delle proprie emozioni è un elemento chiave per instaurare un rapporto 
fondato sull'interscambio sociale, sulla capacità di creare empatia. Gandhi e Martin Luther King 
sono figure carismatiche,  con una elevata intelligenza emotiva,  indipendente dalle  capacità 
cognitive  matematiche  o  logiche.  Queste  figure  non  sono  ammirate  per  avere  sviluppato 
brillanti teorie fisiche, o per avere effettuato importanti scoperte scientifiche. Sono figure di 
riferimento per la loro capacità di motivare e sostenere grandi masse di persone verso degli 
obiettivi comuni, morali e non violenti. 

"Sono un essere mortale  qualunque,  soggetto  alle  stesse debolezze di  tutti  gli  altri  esseri 
viventi, non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La verità e la nonviolenza sono antiche 
come le montagne. L'unica cosa che ho fatto è cercare di sperimentarle al massimo delle mie 
possibilità." M.Gandhi. 

L'intelligenza  emotiva  si  fonda  sulla  capacità  di  intuire  i  sentimenti  e  le  aspirazioni  delle 
persone che ci circondano e al contempo avere una piena cognizione del nostro stato d'animo. 
Questo  consente  di  orientare  il  comportamento  nella  direzione  del  raggiungimento  degli 
obiettivi prefissati, siano essi individuali o comuni.

4



Copyright © 2000 - 2007 Kids FunnyLand.  Tutti i diritti riservati.  www.kids-funnyland.eu

Le abilità dell'Intelligenza Emotiva 

Per completare il  quadro dell'intelligenza emotiva riportiamo un elenco delle abilità di cui è 
costituita.  Vi  invitiamo a non soffermarvi  troppo sulle  definizioni.  Successivamente  potrete 
tornare in questo paragrafo con una visione più chiara. 

Le  abilità  cognitive  che  costituiscono  l'intelligenza  emotiva  possono  essere  raggruppate 
secondo il loro ambito di appartenenza. Se ne distinguono principalmente cinque, in base ad 
una classificazione proposta originariamente da Gardner negli anni '70 e tuttora condivisa da 
molti studiosi nelle sue linee essenziali:

1. Autocoscienza: auto-osservazione e riconoscimento del sentimento provato. Abilità di 
percepire, interpretare ed esprimere le emozioni accuratamente. 

2. Gestione delle emozioni: gestione dei sentimenti affinché siano appropriati alle 
circostanze; riconoscimento di cosa ha generato il sentimento; ricerca di modalità di gestione 
delle emozioni negative di ansia, collera e tristezza. 

3. Automotivazione: instradamento delle emozioni per raggiungere uno scopo; autocontrollo 
emozionale; rinvio / ritardo di impulsi gratificanti e opprimenti.

4. Empatia: sensibilità verso i sentimenti e le preoccupazioni altrui, assumendo la prospettiva 
del prossimo; capacità di rilevare le differenze nel modo di percepire le cose da parte di 
persone diverse.

5. Gestione delle relazioni: gestione delle emozioni altrui; competenze e abilità sociali.
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Il punto di vista del bambino 

I  genitori  sono di  fatto il  riferimento più importante per un bambino.  Simone,  due anni e 
mezzo, si appoggia con la schiena alla parete e si mette la mano destra in tasca. Il papà di 
Simone si  rende conto in  quel  momento che anche lui  è  appoggiato  al  muro nella  stessa 
identica posizione. Capita spesso che un figlio assuma intenzionalmente una postura o compia 
un gesto per imitare esattamente quello che fa un genitore. Questo spirito di emulazione non è 
limitato  al  solo  aspetto  fisico.  Un  bambino  in  generale  cerca  di  affrontare  le  situazioni 
adottando  modalità  simili  a  quelle  osservate  nei  genitori.  Se  l'adulto  ha  una  buona 
consapevolezza delle proprie emozioni, riesce ad auto-motivarsi ed a risolvere le problematiche 
con ottimismo, molto probabilmente anche il  proprio figlio imparerà a comportarsi in modo 
analogo. Naturalmente il bambino deve riuscire a comprendere le situazioni che osserva, deve 
essere aiutato a capire cosa sta succedendo. Non solo le situazioni oggettive, ma anche le 
proprie emozioni. Facciamo un esempio. Nello svezzamento dei neonati, spesso, i genitori si 
rendono conto di un meccanismo che li sorprende: il bimbo piange perchè a fame, gli si porge 
un cucchiaio di pappa, ma si scopre con sorpresa che il cibo viene rifiutato. Il bimbo prova un 
disagio fisico: la fame. Non comprende che deve mangiare del cibo per placare l'appetito. Il 
genitore deve un po' forzarlo ad assumere cibo. Con il  tempo il  neonato capisce che deve 
assumere cibo per eliminare la sensazione di fame. 

Le emozioni non sono sensazioni fisiche, ma analogamente all'esempio della fame, le prime 
volte che vengono provate sono per il bambino importanti scoperte da mettere in relazione con 
le cause che le hanno generate. Simone a volte si mette a piangere, ma non è ferito e non 
prova dolore fisico. Il papà gli  ha spiegato che quando gli capita significa che è "triste". E' 
normale a volte provare tristezza e piangere. Quando ci si sente molto tristi  si  può anche 
chiedere aiuto  agli  altri  per  essere  consolati  e  dopo un po'  la  tristezza passa.  Simone ha 
appreso così che l'emozione provata si chiama "tristezza" ed è del tutto normale. Può capitare 
a tutti di diventare tristi. Ragionandoci un poco si riesce anche a capire cosa è che ci ha fatto 
diventare tristi.  A volte, parlando con papà, Simone capisce il  motivo della sua tristezza e 
riesce anche a superarla, magari interpretando diversamente la situazione o immaginando e 
pianificando una soluzione.

Non è semplice mettersi nei panni di un bambino, ma lo si deve fare se si vuole comprendere il 
suo stato  emotivo.  E'  indispensabile  immedesimarsi  nella  persona che si  vuole  aiutare.  Si 
definisce empatia la capacità di comprendere cosa un'altra persona stia provando, assumendo 
il  suo stesso punto di vista. Analizziamo questo esempio: Simone è arrabbiato perchè non 
vuole pranzare, vorrebbe guardare un cartone animato alla  televisione. Piange disperato e 
chiede con insistenza di vedere la TV. Per un adulto è indubbiamente buffo vedere un esserino 
di  due  anni  in  preda  a  tanta  disperazione  per  un motivo  così  banale.  Il  papà  di  Simone 
sorridendo gli dice che non deve piangere e in modo affettuoso, ma risoluto, lo mette a sedere 
a  tavola.  Per  prima  cosa  osserviamo  che  definire  "banale"  il  motivo  del  pianto  significa 
considerare soltanto il punto di vista dell'adulto. Per il bambino il non poter vedere un cartone 
animato può essere un evento estremamente negativo e importante. Tutte le situazioni devono 
essere rapportate al mondo del bambino. Quale può essere un problema serio per un adulto? 
Quale, in proporzione, per un bambino? Immaginate di avere avuto una lite con un vostro 
vicino. Siete furibondi e vi sfogate raccontando ad un amico l'accaduto. Lui reagisce ridendo, 
minimizzando l'accaduto e liquidando l'argomento in modo sbrigativo. Sicuramente la cosa vi 
irrita. Immaginavate di ricevere comprensione ed approvazione del vostro punto di vista, ma 
l'aspettativa risulta completamente delusa dall'atteggiamento dell'amico. Ridere dei problemi 
altrui non è sicuramente bello! Riflettiamo ora sul fatto che Simone ha subito esattamente la 
stessa situazione. Il pianto per non poter vedere il cartone animato non è stato ascoltato con 
attenzione, anzi, ha fatto ridere papà. Il problema è stato minimizzato e messo da parte in 
modo sbrigativo.  Questo esempio fa intuire che assumere il  punto di  vista  del  bambino  è 
fondamentale per la sua corretta educazione emotiva.

Il  genitore costituisce  un riferimento comportamentale,  un aiuto per la comprensione della 
realtà sia oggettiva sia emotiva, un esempio di come affrontare le situazioni e progettare delle 
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soluzioni. E' importante quindi che il genitore acquisisca una certa dimestichezza con i principi 
della intelligenza emotiva e che potenzi le proprie abilità, soprattutto l'empatia.

Bisogna inoltre tenere presente che un bambino ha una sua personalità, un proprio livello di 
indipendenza,  e  affronterà  problematiche  personali  secondo  logiche  che  devono  essere 
comprese dall'adulto educatore. 
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Come esercitare e sviluppare le abilità emotive nel genitore 

Capita a tutti  a volte di rimproverarsi: "Non avrei dovuto reagire in quel modo! Sono uno 
sciocco." Qualcosa in noi sembra correre più velocemente della nostra capacità di ragionare, di 
controllarci, ed allora si prorompe in reazioni che definiamo impulsive, "istintive". Spesso si 
sostiene che e' un meccanismo spontaneo più forte di noi, non riusciamo a gestire la situazione 
diversamente, anche se a posteriori, valutiamo il  nostro operato come inappropriato per le 
conseguenze negative provocate.

Facciamo  un  esempio:  in  una  riunione  di  lavoro  un  collega  vi  accusa  ingiustamente  di 
inefficienza di fronte a tutti. Reagite immediatamente urlando: "Non puoi permetterti di dire 
certe cose! Sono false!". Che sentimento provate? Indubbiamente molta rabbia. Se cercate di 
spingervi  più  in  profondità,  scoprirete che provate oltre  alla  rabbia anche altri  sentimenti. 
Sicuramente avete paura che gli altri credano alle calunnie del vostro collega, che vi giudichino 
negativamente, anzi, probabilmente è proprio questa paura che vi fa arrabbiare.

Provate ad immaginare una reazione diversa. Invece di  urlare al vostro collega che le sue 
affermazioni sono false, cominciate a segnare in un foglietto i punti di accusa e ragionate sul 
come controbattere una volta che prenderete la parola. Questa è certamente una condotta più 
efficace; potete prendere tempo, ragionare, esporre argomenti che dimostrino la falsità delle 
accuse.  Viceversa,  affermare  che  le  accuse  sono  false,  senza  produrre  argomenti  che  lo 
dimostrino,  significa  dare  un  vantaggio  al  collega  accusatore.  Equivale  a  chiede  agli  altri 
colleghi di credervi sulla fiducia!

Come possiamo  affrontare  meglio  queste  situazioni?  Ecco  un esempio  di  allenamento  che 
contribuisce a sviluppare le abilità razionali-emotive necessarie: quando si prova una emozione 
intensa, come la rabbia dell'esempio sopra riportato, si cerca di analizzare meglio la situazione 
per individuare tutti i sentimenti provati. Entra in gioco la razionalità, che contrariamente a 
quanto si è portati a pensare, può fortemente influire sulle emozioni. Immaginiamo ad esempio 
cosa proveremmo se il  collega che ci sta accusando portasse contro di noi degli  argomenti 
facilmente  confutabili.  Probabilmente,  annotando  i  punti  da  controbattere,  sentiremmo 
crescere in noi una sensazione di felicità, mentre la paura di apparire incompetente agli occhi 
dei colleghi potrebbe diminuire grandemente. Potremmo addirittura sentirci tranquilli, sicuri di 
riuscire facilmente a vincere lo scontro. Predisporre una strategia per risolvere un problema ci 
consente di misurare le nostre forze. Immaginare la soluzione influisce molto sul sentimento 
che si prova in relazione al problema da affrontare. Alla saggezza popolare si attribuisce il 
detto:  “Prima  di  parlare  conta  fino  a  tre”.  Nell’attività  del  contare  vediamo  suggerita 
l’opportunità del ragionare per avere poi una reazione più proficua. Presuppone la capacità di 
non  reagire  d’impulso,  di  attendere  contando,  riconoscendo  a  tale  attesa  la  capacità  di 
stemperare la rabbia, di cambiarci un po’ in positivo lo stato d’animo.

Scendendo nella essenzialità, senza pretese di completezza, ma semplicemente generalizzando 
la situazione del precedente esempio, le linee principali di un allenamento emotivo sono:

1) eliminare gli automatismi che portano a reazioni d'impulso. Quello che alcuni 
semplificano nella frase: "Conta fino a tre e pensaci meglio!"

2) rilevare tutti  i  sentimenti  che si provano e individuare i principali,  ovvero, 
quelli  che  sono  all'origine  di  altre  emozioni.  Ad  esempio  la  rabbia  nasconde 
spesso altri sentimenti che la provocano.

3) eliminare i  preconcetti  ed i  condizionamenti  che impediscono una corretta 
interpretazione  razionale  della  situazione.  Ad  esempio  potremmo  avere  la 
convinzione che una persona che ci accusa debba essere zittita immediatamente 
e  ad  ogni  costo.  La  regola  irrazionale  potrebbe  essere:  "Non  si  deve 
assolutamente permettere di accusarmi! Devo farla tacere alzando la voce con 
aggressività, altrimenti continuerà a parlare in modo inaccettabile". Potremmo 
essere  talmente  abituati  ad  usare  questo  atteggiamento  da  ritenerlo  una 
caratteristica innata del nostro carattere. 
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4) sostituire alla reazione impulsiva negativa una reazione su base razionale, che 
consenta di individuare uno scopo e pianificare una strategia per raggiungerlo. 
Immaginare vividamente come si vuole risolvere un problema induce uno stato 
emotivo migliore. In pratica, si tende a sostituire uno stato d'animo negativo di 
rabbia, tristezza o paura, con uno stato d'animo migliore. 

Acquisire consapevolezza di questi meccanismi equivale ad acquisire una delle abilità emotive 
più importanti, perchè pone i presupposti per l'auto-controllo.

La  schematizzazione  sopra  riportata,  pur  costituendo  una  valida  traccia  di  allenamento 
emotivo,  trascura volutamente aspetti  importanti  a favore della  semplicità.  Si  consideri  ad 
esempio la fase di gestione delle relazioni, in cui si debbano esporre le proprie convinzioni ad 
un insieme di persone. Anche gli aspetti che riguardano l'empatia sono tralasciati, ma per chi 
volesse approfondire tali argomenti si rimanda alla letteratura citata nelle fonti bibliografiche.
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La terapia razionale emotiva (RET) 

E' utile analizzare la situazione precedente secondo uno schema tipico della terapia razionale-
emotiva. Considerate la RET come un tipo di allenamento emotivo che in modo molto chiaro 
consente  di  acquisire  consapevolezza  sul  proprio  comportamento  e  sui  meccanismi  che  lo 
determinano. Questa metodologia si fonda su un modello molto semplice, denominato ABC:

A = evento Attivante
B = insieme di pensieri che definiscono, interpretano e giudicano (Belief System)
C = Conseguenze emotive e comportamentali

Nell'esempio precedente:
A = (evento) un collega mi accusa pubblicamente di cose infondate
B = (pensieri) è inaccettabile che mi accusi così falsamente di fronte a tutti!
C = (reazione emotiva) molta rabbia, sono furioso (reazione comportamentale) urlo 
proclamando la falsità delle accuse, cercando di far tacere il collega accusatore. 

Chiamiamo questa situazione S1.

Temporalmente si verifica per primo l'evento [A], che attiva un insieme di considerazioni [B], 
che a loro volta causano una reazione emotiva [C].

Immaginiamo un altro panorama per lo stesso esempio, (chiamiamolo S2):
A = (evento) un collega mi accusa pubblicamente di cose infondate
B = (pensieri) mi irrita molto ricevere accuse così false di fronte a tutti, ma non posso certo 
impedirgli di parlare. Spero che i colleghi non diano credito alle accuse. Gli argomenti saranno 
comunque facilmente confutabili. 
C = (reazione emotiva) rabbia contenuta, preoccupazione (reazione comportamentale) mi 
preparo a rispondere punto per punto alle accuse, con lucidità.

Questa situazione S2 è sicuramente preferibile alla S1.

I  pensieri della  S1  sono  definiti  nell'ambito  RET  come  "irrazionali",  in  virtù  del  fatto  che 
pensieri come: "non tollero", "è inaccettabile", ecc. non hanno alcun senso pratico. La realtà è 
quella che è, non quella che vorremmo che fosse. Se una persona ci accusa, quello è un fatto, 
un dato oggettivo. Affermare: "Lui non si deve permettere ...", non ha alcun senso. Da questo 
punto di vista il pensiero appare irrazionale.

Nella situazione S2: ammettere che le accuse sono irritanti, ma sopportabili, e attribuire agli 
eventi una importanza adeguata, ci conduce ad un atteggiamento totalmente diverso, migliore 
sia come stato d'animo sia come comportamento.

Si valuti ora un terzo panorama, S3:
A = (evento) un collega mi accusa pubblicamente di cose infondate
B = (pensieri) non è giusto ricevere accuse così false di fronte a tutti, ma tutto sommato non è 
importante. Che gli altri pensino quello che vogliono, io rimango quello che sono. Chi mi 
conosce mi apprezzerà ugualmente. 
C = (reazione emotiva) rabbia repressa, depressione (reazione comportamentale) non dico 
nulla mi alzo e me ne vado, o al più, una reazione verbale contenuta: "Di pure quello che vuoi, 
tanto ce l'hai con me. E' inutile parlarne."

Questa situazione subisce una  razionalizzazione, ovvero una interpretazione di comodo degli 
eventi  che nega e  reprime il  sentimento  di  rabbia  nel  tentativo  di  allentare  la  tensione e 
sfuggire ad una situazione negativa. Naturalmente un atteggiamento del genere non è corretto 
e conduce ad una remissiva accettazione della situazione. I pensieri minimizzano l’accaduto, 
togliendo arbitrariamente importanza alle accuse. Addirittura ci si pone al di sopra del giudizio 
dei  colleghi:  “Che  gli  altri  pensino  ciò  che  vogliono…”,  ovvero,  non  è  importante  ciò  che 
pensano di me i colleghi. In realtà, se i giudizi degli altri su di noi sono positivi, ci fa piacere. 
Quindi, se i giudizi sono negativi, ci dispiacerà. Negare questo ci porta ad essere tristi, ma non 
solo. Dal profondo del nostro animo potrebbe affiorare anche una sensazione di sfiducia in se 
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stessi, la sensazione di non avere affrontato bene la situazione. Infatti, in realtà, si subiscono 
le  accuse  auto-ingannandosi  su  più  fronti:  1)  riducendo  arbitrariamente  l’importanza  delle 
accuse; 2) asserendo che non è importante  il  giudizio  dei  colleghi;  3) immaginando che i 
colleghi  che  “contano”,  i  veri  amici,  non  crederanno  alle  accuse  sulla  fiducia;  4)  non  è 
necessario difendersi da simili infondate accuse, chi è intelligente ne rileverà l’infondatezza.

Come  si  attua  la  terapia  RET  nel  caso  di  un  auto-allenamento?  Si  devono  mettere  in 
discussione  i  pensieri  irrazionali  delle  situazioni  S1 e  S3.  Si  deve riuscire  a  sostituire  tali 
pensieri con quelli razionali della situazione S2. Seguiamo l'esempio:

A = (evento) un collega mi accusa pubblicamente di cose infondate
B = (pensieri) è inaccettabile che mi accusi così falsamente di fronte a tutti!
C = (reazione emotiva) molta rabbia, sono furioso (reazione comportamentale) rilevo le 
intense emozioni negative e divento consapevole che devo analizzare meglio la situazione.
D = (critica ai pensieri) metto in discussione la validità dei pensieri riconoscendo quelli 
irrazionali: non ha senso pensare che è inaccettabile. 
E = modifico i pensieri della fase [B] in modo consapevole, li sostituisco con pensieri razionali: 
"mi irrita molto ricevere accuse così false di fronte a tutti, ma non posso certo impedirgli di 
parlare. Il tutto comunque è sopportabile. Voglio cercare di difendermi al meglio, portando dati 
oggettivi sulla infondatezza delle accuse. Questo è ciò che decido di fare." 
C2 = (nuova reazione emotiva) rabbia contenuta, preoccupazione (nuova reazione 
comportamentale) mi preparo a rispondere punto per punto alle accuse, con lucidità.

L'effetto sarà un nuovo stato emotivo finale C2 paragonabile a quello della situazione S2, pur 
essendo partiti da uno scenario di tipo S1.

Naturalmente il metodo di allenamento personale è interessante per modificare le situazioni 
negative,  di  forte  tensione,  che  possono  causare  problemi  di  comportamento  e  malessere 
emotivo. Nel caso di emozioni positive è comunque utile sfruttare tali metodi di allenamento, 
per acquisire maggiore consapevolezza ed autocontrollo emotivo in generale.

E' stato dimostrato sperimentalmente che la terapia razionale-emotiva è efficace con bambini 
di età superiore ai tre anni. Ciò è comprensibile considerando i due principi su cui è fondata:

1) ciò che un individuo pensa, (verbalizzazione), ha un influenza determinante sia sullo stato 
d'animo, sia sul comportamento

2) modifiche della verbalizzazione influiscono sia sullo stato emotivo, sia sul comportamento

In un bambino di due anni la verbalizzazione è relativamente sviluppata. In altre parole, il suo 
modo di pensare è estremamente semplice e le limitate capacità razionali non gli consentono di 
influire  significativamente  ne  sul  proprio  stato  emotivo,  ne  sul  relativo  comportamento. 
Solitamente la RET viene applicata a partire dai quattro anni. È questa l’età in cui si ritiene che 
i bambini dispongano di sufficienti capacità razionali. In realtà, ogni bambino ha i suoi ritmi di 
sviluppo  e,  in  molti  casi,  si  potrebbe  cominciare  attorno  ai  tre  anni.  Come  attività  di 
preparazione  alla  terapia  razionale-emotiva,  in  bambini  più  piccoli,  si  può  cominciare  con 
l'espandere il vocabolario emotivo, aiutandoli a dare un nome appropriato alle emozioni, nel 
momento stesso in cui le provano. 
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Principi generali per sviluppare le abilità emotive nel bambino 

La prima cosa da fare per poter allenare un bambino nelle abilità della intelligenza emotiva è 
aiutarlo a capire cosa gli succede in senso emotivo. Ovvero, in conseguenza a certe situazioni il 
bambino proverà delle emozioni, ma, soprattutto se molto piccolo, non capirà cosa gli  stia 
accadendo. Immaginate che non abbia mai provato la paura, improvvisamente accade qualche 
cosa per cui il suo cuore accelera i battiti, sente istintivamente il bisogno di correre a rifugiarsi, 
cerca con lo sguardo il  volto  del  genitore per controllare se anche lui  sia nelle  medesime 
condizioni,  per  avere  un  suggerimento  sul  come  comportarsi.  A  quel  punto  è  importante 
rassicurarlo: gli  si  dovrà spiegare che l'emozione sperimentata si chiama  paura, e che può 
capitare a tutti di spaventarsi di tanto in tanto; ciò è perfettamente normale.

Dare un nome alla sensazione provata è molto importante, è il presupposto per distinguere 
correttamente le emozioni tra di loro. Il  bambino sarà in grado di  comunicare il  suo stato 
d'animo indicando quale  sentimento ha provato.  Il  genitore riuscirà  a comprendere meglio 
come vive certe situazioni suo figlio, instaurando un dialogo più chiaro.

Di  seguito  si  definisce  un percorso  applicativo  dei  principi  presentati  e  si  schematizza  un 
allenamento  emotivo  completo  per  fasi  generali.  Possiamo  dividere  le  procedure  in  due 
categorie:  preparatorie e  operative.  Alla  prima  categoria  appartengono  quelle  attività  che 
possono essere svolte come esercizi a se stanti, ad esempio riconoscere se un personaggio di 
un  cartone  animato  è  triste  o  felice.  Alla  seconda  categoria  appartengono  invece  quelle 
procedure che affrontano i  problemi sul campo, ovvero, uno stato d'animo eccessivamente 
negativo o un comportamento problematico, nel momento in cui si verifica.

Attività preparatorie: 

1.p) Aiutare il  bambino a costruire una tavolozza delle emozioni, attribuendo un nome alle 
proprie emozioni

2.p) Insegnare a distinguere le sensazioni fisiche dalle emozioni 

3.p) Allenare il bambino ad avere emozioni e comportamenti migliori mediante attività / giochi 
emotivamente educativi. In sostanza, simulare situazioni da affrontare sotto la guida di 
un educatore.

I primi due punti possono applicarsi a partire dal secondo anno di età e preparano il bambino 
alle successive fasi dell'allenamento emotivo sul campo. Alcune esperienze, come il riconoscere 
le emozioni più semplici attraverso l'osservazione di volti con varie espressioni, possono essere 
svolte anche prima dei due anni. Durante la crescita del bambino il modello di allenamento 
dovrà adeguarsi. Ad esempio, la fase 1.p sarà costantemente aggiornata con una tavolozza di 
emozioni sempre più ricca. Il punto 3.p propone una RET completa da attuarsi mediante giochi 
ed attività formative a partire dal quarto anno di età. 

Attività operative:

Vediamo ora le fasi operative di un allenamento emotivo. Di seguito si riportano i passi di una 
procedura che affronta una generica situazione negativa nel momento in cui si verifica: 

1.o) Rilevare  e  riconoscere  l'emozione  del  bambino  nel  momento  in  cui  viene  vissuta, 
soprattutto se negativa, sfruttando la situazione per allenare emotivamente.

2.o) Ascoltare con empatia, assumendo il punto di vista del bambino.

3.o) Aiutare  il  bambino  a  descrivere  le  emozioni  che  sta  provando,  convalidando  i  suoi 
sentimenti.

4.o) Rivalutare  la  situazione  che  ha  causato  l'emozione  sotto  un  altro  punto  di  vista, 
descrivendola al bambino con pensieri razionali più appropriati.
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5.o) Valutare l'efficacia della razionalizzazione osservando i cambiamenti nei sentimenti provati 
dal bambino. Modulare l'azione di suggerimento della nuova interpretazione razionale in 
base agli effetti ottenuti, fino a migliorare lo stato d'animo.

6.o) Ottenuto  uno stato  emotivo più ricettivo,  (esempio:  smette  di  piangere e ci  ascolta), 
progettare assieme al bambino il modo di risolvere il problema. 

Il punto 6.o contribuirà a migliorare ulteriormente lo stato emotivo. 
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Distinguere le emozioni dalle sensazioni

Fino ad ora non abbiamo fatto una distinzione importante: le sensazioni fisiche sono diverse 
dalle emozioni. Questo è un concetto importante da insegnare al bambino. In alcuni metodi di 
allenamento si parla di "emozioni del cuore", per distinguerle meglio dalle sensazioni fisiche 
quali  il  dolore  o  la  stanchezza.  Di  seguito  viene  riportato  uno  schema  delle  emozioni  / 
sensazioni applicabile ad un bambino di due anni.

emozioni sensazioni

sorpresa

disgusto

paura sete

rabbia fame

sofferenza (tristezza) dolore (bua) sazietà

gioia (felicità) solletico sonno

tranquillità benessere (stare bene) stanchezza

freddo prurito

caldo bagnato

Le emozioni possono spesso manifestarsi anche come sensazioni fisiche. E' importante saper 
distinguere  le  cause  dagli  effetti:  emozione  ->  sensazioni  fisiche  causate  dall'emozione. 
Pensate alla rabbia: ci si sente avvampare e si diventa coloriti in viso; il respiro aumenta di 
intensità ed il cuore accelera i battiti. Inoltre, le sensazioni fisiche non sono sempre causate da 
un'emozione. La fame, ad esempio, non è causata da alcun stato d'animo. E' fondamentale 
distinguere questi 3 aspetti:

1) emozione (es.: gioia, rabbia, paura, ecc)

2) sensazione fisica causata da una emozione (es.: ipercineticità e ilarità causate da gioia; 
pulsazioni alle tempie sudorazione causate da rabbia;

3) sensazione fisica NON causata da una emozione (es.: dolore, fame, stanchezza, ecc.) 

Per migliorare lo stato emotivo si  deve operare in  modo completamente diverso da quello 
adatto  a  risolvere  sensazioni  fisiche  sgradevoli.  Se  si  ha  fame  bisogna  semplicemente 
mangiare per provare sollievo. Se si ha paura di essere interrogati in un argomento sul quale 
non ci sentiamo preparati, mangiare non servirà a ridurre la preoccupazione. Purtroppo è facile 
scambiare  il  languore  di  stomaco  da  appetito  con la  sensazione  causata  dall’apprensione. 
Spesso le sensazioni fisiche vengono confuse con le emozioni o identificate come un tutt'uno. 
Consideriamo il caso della paura:

emozioni sensazioni

paura paura

E' corretto considerare la paura sia come emozione, sia come sensazione fisica? Immaginiamo 
due situazioni:

1) Vediamo un bambino piccolo che corre sul marciapiede e improvvisamente si lancia 
verso la strada in cui transitano macchine a forte velocità! Terrorizzati ci sentiamo il 
cuore in gola mentre gridiamo e corriamo per fermare il bambino.
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2) E' sera, stiamo per addormentarci nel letto di casa e sentiamo un rumore violento, di 
forte intensità. Spaventati rimaniamo immobili, le orecchie tese ed il cuore che pulsa 
impazzito.

Nel primo caso si osserva una situazione che ci spinge a pensare alle conseguenze pericolose 
per il  bambino e che ci  spaventa. Siamo nel pieno dei  presupposti  della terapia razionale-
emotiva: A (evento attivante) > B (insieme di  pensieri  che interpretano e giudicano) > C 
(reazione  emotiva).  Noi  temiamo  che  accada  un  incidente  terribile,  ma  il  bambino,  non 
pensando alle conseguenze, non ha paura. In questo caso la paura è una emozione causata dai 
nostri pensieri razionali. A seguire, la sensazione fisica del cuore in gola, dovuta alle pulsazioni 
cardiache che si intensificano, mentre i muscoli si tendono preparandosi alla corsa. 

Nel secondo caso la paura non viene causata da pensieri razionali. Il meccanismo è fisiologico, 
il nostro cervello attiva dei canali di comunicazione immediati, più rapidi dei pensieri. In una 
frazione di secondo scatena una serie di reazioni fisiche: il battito cardiaco accelera, il sangue 
fluisce più abbondante in quei tessuti  dove una ossigenazione maggiore ci prepara ad una 
corsa più rapida. Anche i muscoli si tendono, pronti per scattare in una reazione difensiva. Gli 
occhi si spalancano per vedere meglio e l'udito è teso. Da uno stato di intorpidimento che 
anticipava  il  sonno  ci  ritroviamo  in  uno  stato  di  veglia  attentissima.  Spesso,  in  ritardo,  i 
pensieri  interpretano:  "Vuoi  vedere  che  era  la  finestra  del  soggiorno  che  ha  sbattuto 
violentemente  con il  vento?  Si,  a  pensarci  bene,  riconosco il  tipo  di  rumore.  Devo averla 
dimenticata aperta!"

In  entrambi  i  casi  può  generarsi  la  stessa  reazione  fisica,  anche  se  gli  eventi  scatenanti 
attivano processi profondamente diversi.

Spesso, per descrivere sinteticamente lo stato fisico che caratterizza la paura, si usa lo stesso 
termine:  paura, come se fosse una sensazione fisica. In realtà è più corretto considerare la 
paura come una emozione che può anche non essere mediata dai pensieri, in uno schema del 
tipo: A (evento attivante) > C (reazione emotiva) a cui si affianca parallelamente una reazione 
fisica  (fisiologica).  Capita  a volte  di  sentire  la frase: "Senti  come ti  batte il  cuoricino?  Sei 
spaventato!" Affermazioni di questo tipo tendono a connotare in modo non emotivo la paura e 
spingono a considerarla come una reazione prettamente fisica, non facilitando la comprensione 
emotiva del bambino.

In conclusione, sarebbe più corretto considerare la paura come una pura emozione, evitando di 
connotare  l’insieme  delle  sensazioni  fisiche  provocate  dalla  paura  con  lo  stesso  termine. 
Soprattutto  nell’educare  emotivamente  un  bambino,  sarebbe  meglio  non  usare  il  termine 
paura per le sensazioni fisiche, ma riservarlo per l’emozione: “Hai paura perché quel rumore è 
stato fortissimo, ma non preoccuparti, non accade nulla di grave. Anche papà ha avuto paura, 
ma ha capito che non siamo in pericolo. È stata la finestra del soggiorno che ha sbattuto per il 
vento. Tranquillo.” 
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Emozioni che si confondono con le sensazioni

Distinguere le sensazioni fisiche dalle emozioni è molto importante. Vediamone il perchè. E' già 
estremamente  significativo  il  fatto  che  alcuni  disturbi  dell'alimentazione  siano  causati 
dall'incapacità di distinguere lo stato d'animo di ansia dalla sensazione di fame. Non si vuole 
entrare  nell'ambito  delle  patologie,  ma  comunque  evidenziare  l'importanza  del  saper 
distinguere tra sensazioni fisiche ed emozioni per ottenere uno stato psico-fisico equilibrato 
nella  vita  di  ogni  giorno.  L'ansia  può  provocare  sensazioni  che facilmente  possono  essere 
scambiate per fame, soprattutto in un bambino. E' sicuramente capitato a chiunque di provare 
una sensazione di disagio allo stomaco prima di un esame scolastico. Nel caso dell'ansia ciò è 
una conseguenza, una reazione fisiologica del nostro corpo ad uno stato d'animo. Nel caso 
della fame, invece, è il nostro organismo che manifesta la necessità di assumere cibo facendoci 
provare un languore allo stomaco. Bisogna risalire dall'effetto alle cause per capire se sia la 
fame a manifestarsi o piuttosto uno stato d'ansia. Un bambino che sia preoccupato per un 
qualsiasi  motivo, e non riesca da solo a distinguere tra ansia e fame, potrebbe provare a 
mangiare troppo e troppo frequentemente. Spesso la sazietà è gratificante e sembra lenire la 
sgradevole sensazione di vuoto allo stomaco, ma ciò è solo momentaneo nel caso dell'ansia. Si 
è quindi spinti a mangiare molto frequentemente, con conseguenze negative di sovrappeso 
corporeo, ma soprattutto, vengono trascurate le cause che determinano l'ansia. In tale modo 
non si affrontano i reali problemi, che spesso peggiorano nel tempo e causano stati d'animo 
sempre più negativi. Cercare di eliminare gli effetti, senza rimuovere le cause, crea una spirale 
che si autoalimenta e che può raggiungere anche stati patologici gravi. 

Consideriamo  una  parte  dello  schema  delle  emozioni  precedentemente  illustrato  per  un 
bambino di circa due anni di età. Volutamente sono state affiancate delle emozioni ad alcune 
sensazioni con le quali potrebbero confondersi.

emozioni sensazioni

sofferenza (tristezza) dolore (bua) 

gioia (felicità) solletico

tranquillità benessere (stare bene) 

Ridere perchè qualcuno ci solletica non significa necessariamente provare gioia. In alcuni casi il 
solletico può essere addirittura una tortura, una situazione fastidiosa provocata per fare del 
male.  Solleticare un bambino  per fargli  cambiare  stato  d'animo è un atteggiamento molto 
diffuso e spontaneo, uno scherzo che un genitore fa abitualmente. E' da considerarsi come un 
evento  attivante,  che  contribuisce  a  modificare  positivamente  uno  stato  emotivo.  Il  gesto 
dell'adulto comunica al bambino che c'è desiderio di giocare insieme, di essere gioiosi. Il riso è 
una conseguenza, un effetto che può essere comune sia allo stato di felicità, sia al solletico. A 
volte, invece, si ride per la disperazione. Può anche accadere di piangere per la gioia. Tutte 
queste  situazioni  vanno  spiegate  correttamente  al  bambino,  offrendogli  delle  chiavi  di 
interpretazione e aiutandolo a distinguere tra sensazioni, emozioni e comportamenti. 

La sofferenza emotiva può essere facilmente confusa con la sensazione di dolore. Luca ha un 
otite che lo tormenta. Ormai è quasi guarito, ma persiste un dolore costante, di lieve intensità, 
che lo infastidisce molto. Scoppia a piangere senza dire una parola. Suo papà comprende il 
motivo del pianto e lo aiuta ad accettare la situazione: "Mi spiace che provi dolore, ma vedrai 
che ti passerà presto. Anche io soffrivo di male alle orecchie quando ero piccolo come te. Non 
devi preoccuparti, la tua orecchia tornerà a funzionare bene, come prima della bua. Il dottore 
ti ha dato la medicina giusta!" E' naturale che Luca sia anche triste, oltre che dolorante, ma è 
importante distinguere le cause.

Se la sofferenza non è un dolore fisico, si può migliorare il proprio stato d'animo con le abilità 
della  intelligenza  emotiva.  Se,  invece,  a  provocare  la  tristezza  è  una  sensazione  fisica  di 
dolore, si dovrà ricorrere a cure mediche, oltre che alle abilità emotive. Il papà di Luca lo aiuta 
a connotare la situazione correttamente e lo tranquillizza. Se Luca provasse tristezza non per 
un dolore fisico, lo aiuterebbe in modo completamente diverso, allenando le sue abilità emotive 
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e sospingendolo verso uno stato d'animo migliore. Non distinguere i due aspetti conduce ad 
assumere un atteggiamento sbagliato, in cui ci si aspetta aiuto esterno anche quando sarebbe 
invece necessaria una volontà propria per affrontare e risolvere la situazione. In altre parole, 
se la sofferenza è emotiva, Luca dovrà affrontarla attivamente, facendo appello alle proprie 
abilità emotive per modificare emozioni e comportamenti. In età adulta, senza un sufficiente 
sviluppo  razionale-emotivo,  un  atteggiamento  errato  può  condurre  all'abuso  di  farmaci 
ansiolitici, nel proposito di risolvere uno stato di sofferenza emotiva come se fosse un mal di 
pancia. Senza estremizzare, comunque, se non si dispone di sufficienti abilità emotive si sarà 
esposti al rischio di affrontare con difficoltà stati d'animo di tristezza o sofferenza emotiva in 
generale.

Per quanto riguarda l’emozione definita come tranquillità, nella concettualizzazione di Ekman, 
uno dei maggiori e più noti studiosi delle emozioni, le reazioni di base non la comprendono. 
Sono classificate come emozioni di base: gioia, sofferenza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto. 
La tranquillità sembra essere semplicemente l'assenza sia delle emozioni di base, sia degli stati 
d'animo in generale. In pratica,  capita  spesso che parlando con un bambino gli  si  chieda: 
"Tutto bene? Sei tranquillo?" per controllare che non ci siano motivi particolari di turbamento. 
Risulta  quindi  utile  considerare  la  "tranquillità"  come  uno  stato  d'animo.  Stare  bene 
fisicamente, invece, è un'altra cosa: ci si sente sazi, non si hanno dolori di alcun genere, si 
prova benessere. Consideriamo la frase comune: "Non gli manca nulla, eppure non è felice!" 
Esprime proprio la profonda diversità tra sensazione fisica e stato d'animo. Esprime anche una 
velata incomprensione del fatto che si possa godere di ogni cosa materiale senza riuscire a 
trarne gioia. Siamo spesso abili nel procurarci condizioni di vita agiate, ma non siamo capaci di 
goderne realmente. Non riusciamo a liberarci da un senso costante di insoddisfazione; non 
siamo tranquilli. Distinguere tra benessere e tranquillità, letizia, soddisfazione, tra sensazioni 
ed emozioni, fonda i presupposti per vivere una vita realmente appagante.
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La Tavolozza delle Emozioni

Con “tavolozza delle emozioni” intendiamo definire un insieme di termini che connotano delle 
emozioni. Vediamo subito un esempio:

TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI

sorpresa

disgusto

paura

rabbia

sofferenza (tristezza) 

gioia (felicità) 

tranquillità

Nel caso di una persona adulta, il numero di caselle della tavolozza sarà maggiore. Questo non 
significa che un bambino provi una quantità più limitata di emozioni diverse. Probabilmente, a 
due  anni  di  età,  il  panorama delle  emozioni  che  prova è  già  piuttosto  ampio,  ma la  sua 
capacità di definirle verbalmente è bassa. Provare una emozione e riuscire ad attribuirle un 
nome, riuscire a descriverla, significa prendere coscienza di ciò che accade. Non solo, diventa 
possibile parlare di ciò che si prova emotivamente. Il bambino può essere rassicurato sul fatto 
che è normale provare certe emozioni e che anche i  familiari  provano le stesse emozioni. 
Diventa possibile spiegare che non è sbagliato parlare di ciò che si prova, ma anzi, questo 
permette di capire quali situazioni hanno provocato un certo stato d’animo.

Tutti i bambini sono portati a condividere con le persone più care le esperienze che vivono. Se 
cadono e si feriscono una mano subito corrono piangendo a mostrare la ferita. Il genitore li 
rassicura sul  fatto che guariranno presto e che non devono preoccuparsi.  Tutto ciò accade 
spontaneamente. Nel caso delle emozioni il meccanismo dovrebbe essere simile, ma con una 
difficoltà in più: mentre la ferita è tangibile, la si può vedere e toccare, una emozione non lo è. 
Bisogna essere in grado di capire che il bambino sta provando una emozione e lui stesso deve 
essere  capace  di  riconoscerla  e  chiamarla  per  nome,  altrimenti  non potrà  parlarne  con  il 
genitore. 

Le emozioni primarie, elencate nella precedente tavolozza, sono valide per ogni essere umano, 
di qualsiasi età. Le persone, crescendo, non aumentano le capacità di provare emozioni. Un 
adulto,  rispetto  a  un  bambino,  è  più  consapevole  del  proprio  stato  emotivo,  riconosce  e 
definisce meglio le emozioni provate, ma non accresce la capacità di provarle. Le dimensioni 
della tavolozza emotiva, invece, aumentano, anche perché si acquisiscono nomi più specifici 
per definire varie combinazioni delle emozioni primarie.

Capire con precisione che tipo di  emozione si prova apre la possibilità di comprendere più 
facilmente  quale  situazione  sia  all’origine  dello  stato  d’animo.  Facciamo  un  esempio.  Che 
differenza c’è tra essere insoddisfatto ed essere scoraggiato? Probabilmente, se ci si ferma a 
riflettere, senza proseguire nella lettura,  si  arriverà autonomamente alle  stesse conclusioni 
riportate di seguito. L’insoddisfazione non implica la rassegnazione. Essere insoddisfatto non 
significa che non ci sia niente da fare per migliorare le cose ed ottenere soddisfazione. Se non 
sono  soddisfatto  del  disegno  che  ho  fatto,  prendo  un  altro  foglio  e  ricomincio.  Sentirsi 
scoraggiato implica invece la personale convinzione che non ci sia nulla da fare per cambiare le 
cose, si è costretti purtroppo ad accettare una situazione spiacevole, che ci causa sofferenza 
emotiva ineliminabile. Distinguere con precisione se si prova insoddisfazione o rassegnazione è 
importante. Spesso ci si ritiene impotenti  di fronte ad una problematica, ma rimettendo in 
discussione l’emozione provata, chiedendosi se sia proprio giusto essere rassegnati, è possibile 
ribellarsi a tale convinzione. Ad esempio: “E’ proprio vero che devo rassegnarmi a pagare degli 
interessi molto aumentati nell’ultimo periodo sul mutuo per la casa? E se invece telefonassi alla 
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banca e chiedessi una ri-negoziazione? Oppure, se chiedessi ad un’altra banca una proposta 
migliore?”. Essere capaci di rilevare lo stato d’animo della rassegnazione è il primo passo per 
insospettirsi e ribellarsi, per chiedersi se sia giusto e oggettivo ritenere inevitabile una certa 
circostanza negativa.

La tavolozza tenderà quindi ad espandersi nel tempo, al passo con l’età del bambino. Da una 
emozione primaria deriveranno più stati d’animo, con sfumature diverse. In un bambino di due 
anni,  l’emozione  tristezza,  (sofferenza  emotiva),  sarà  sufficiente  a  coprire  anche 
l’insoddisfazione e la sfiducia in se stesso. A sei anni, qualora fosse colto dalla disperazione per 
non riuscire a memorizzare tutte le lettere dell’alfabeto, sarà utile metterlo in condizione di 
distinguere tra preoccupazione e sfiducia in se stesso.

Espandere la tavolozza delle emozioni significa, in generale, aumentare la consapevolezza su 
un numero maggiore di  stati  emotivi,  ovvero, saper definire meglio e con più precisione il 
proprio stato d’animo. Questo sinteticamente si traduce in una più profonda conoscenza di se 
stessi e crea i presupposti per gestirsi meglio.
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Esempio di allenamento: costruire una tavolozza delle emozioni 

Vogliamo suggerire in questa sezione un metodo pratico per aiutare un bambino di circa due 
anni a costruire una tavolozza delle emozioni. Il materiale che occorre è di facile reperibilità e 
consiste in una serie di volti associabili a emozioni ben raffigurate:  gioia, sofferenza, rabbia, 
paura,  sorpresa,  tranquillità.  I  personaggi  dei  cartoni  animati  vanno  benissimo.  Potete 
ritagliare anche foto di personaggi reali dai giornali, l' importante è che le espressioni siano 
non ambigue e il volto sia in primo piano, senza elementi che distraggano l' attenzione. Sono 
preferibili  volti  di  bambini  o persone giovani,  di  età omogenea,  altrimenti  il  bambino  sarà 
distratto  da  elementi  di  diversità  quali,  ad  esempio,  l'aspetto  da  "nonno"  di  una  persona 
anziana. Incollate le immagini su dei rettangoli di cartoncino e scrivete le 6 emozioni primarie 
vicino al bordo di ognuno. Funziona meglio scrivere i termini più usati in famiglia e magari già 
utilizzati  dal  bambino.  Per  quanto  possibile,  non  utilizzate  dei  sinonimi  per  le  emozioni, 
altrimenti si creerà confusione.

Nel caso di Simone i termini scelti sono: felice, triste, arrabbiato, spaventato, sorpreso, 
tranquillo. Per aiutarvi nel reperire il materiale, riportiamo nella pagina successiva anche le 
immagini utilizzate. Il personaggio raffigurato è Blik, un coniglio grigio che vive nel mondo di 
Kids FunnyLand. Potete stampare tale pagina e utilizzarla per questa esperienza emotiva.

Mostrate  i  cartoncini  al  bambino,  tutti  assieme,  in  modo  che  possa  notare  le  differenze. 
Solitamente  la  reazione  suscitata  è  di  forte  interesse.  Simone,  due  anni,  indica  il  volto 
arrabbiato  e dice: "Mamma!" La mamma gli spiega: "... è arrabbiato. Come quando Simone 
ieri non trovava il suo ciuccio. Ti ricordi come eri arrabbiato ieri. Oppure ti ricordi quando si è 
rotta  la  macchinina  a  batterie?  Eri  molto  arrabbiato!  Abbiamo dovuto  aspettare  che  papà 
l'aggiustasse e non l'hai potuta usare subito."

Spesso i bambini indicano con il dito una espressione che non riescono a definire, o per la 
quale desiderano avere una conferma, richiamando l'attenzione del genitore; è il loro modo di 
chiedere spiegazioni. Simone usa: "Mamma!" Lo si aiuterà definendo l'emozione, ripetendone il 
termine più volte e richiamando alla sua mente situazioni in cui lui stesso ha provato quella 
emozione.

Questa esperienza può essere  ripetuta  di  tanto  in  tanto,  proponendola come un gioco.  Si 
potranno ideare varianti, quale ad esempio mostrare una sola immagine e dichiarare insieme 
l'emozione  rappresentata  per  poi  mimarla.  Oppure,  chiedere  di  indovinare  l'emozione  al 
bambino, mostrando un solo cartoncino ed aspettando la risposta.

La mamma di Simone ha appeso alla parete la pagina con le espressioni di Blik, in cucina, 
vicino al tavolo dove fanno colazione. Questo è piaciuto molto a Simone, che spesso, appena 
sveglio, osserva le espressioni dei volti di Blik e simula le emozioni raffigurate. A volte afferma 
preoccupato che Blik è triste. Si aspetta che gli venga chiesto il motivo di tale tristezza. Così 
facendo, ha l’opportunità di esternare un sentimento che prova lui stesso, in una sorta di gioco 
emotivo in cui proietta sul coniglio lo stato d’animo provato.

Simone ha subito dimostrato un forte interesse per questo tipo di esperienza. I suoi genitori 
sono rimasti molto stupiti, non si aspettavano una risposta così forte, piena di entusiasmo e 
ricca  di  spunti  creativi.  Attorno  alle  espressioni  raffigurate  sono  spontaneamente  nati  dei 
giochi, suggeriti ed interpretati dallo stesso Simone, che coinvolgono tutta la famiglia. 
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Le emozioni di Blik

  

FELICE TRISTE ARRABBIATO

  

SPAVENTATO SORPRESO TRANQUILLO
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Si  potranno,  con  il  tempo,  aggiungere  altre  emozioni  o  stati  d'animo.  Tra  i  più  semplici: 
soddisfazione,  preoccupazione,  affettuosità.  Se il  bambino vive  delle  esperienze nelle  quali 
manifesta un nuovo particolare stato d'animo, come potrebbe essere la gelosia per la nascita di 
un fratellino, si potrà aggiungere il nuovo volto ai cartoncini esistenti per aiutarlo a connotare 
lo stato emotivo. 

Attenzione, non tutti reagiscono provando la stessa emozione in risposta ad uno stesso evento. 
Alcuni bambini piangono disperati se un compagno gli sottrae un giocattolo, altri combattono 
arrabbiati  per  riprenderselo.  E'  necessario  conoscere  bene  la  personalità  del  bambino  per 
impostare efficacemente una tale attività di allenamento emotivo. 
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Esempio di allenamento: distinguere le sensazioni fisiche dalle emozioni

Occorre del materiale di facile reperibilità per preparare una attività che insegna a distinguere 
le sensazioni fisiche dalle emozioni: due ampi cartoncini da disegno da appendere alla parete, 
un  pennarello  rosso  ed  uno  blu.  L'attività  dovrebbe  essere  preferibilmente  svolta  con  più 
bambini,  come un gioco da fare  tutti  assieme. Si  disegna un grande cuore in  alto  su  un 
cartoncino,  come fosse un titolo,  in  rosso.  Sull'altro  cartoncino  si  disegna un corpo molto 
stilizzato, privo di particolari che possano distrarre, in blu. Si simboleggiano le emozioni con il 
cuore perchè è un'abitudine consolidata riferire i sentimenti al cuore piuttosto che al cervello.

L'adulto comincia a leggere da una lista di emozioni e sensazioni, elencate senza alcun ordine. 
I bambini, per ogni termine, dovranno decidere se identifica una sensazione o una emozione. 
L'adulto scriverà le emozioni con il pennarello rosso sul cartoncino con il cuore e le sensazioni 
in blu sull'altro. Si dovrà favorire la discussione tra i bambini che decideranno a quale categoria 
appartiene  ciascun termine  e  li  si  lascerà  anche  compiere  degli  errori.  Esaurita  la  lista  si 
correggeranno gli  errori,  discutendo il  perchè un termine sia  stato  attribuito  ad un elenco 
errato.

Una  variante  interessante  di  tale  esperienza  è  organizzare  due  squadre  e  metterle  in 
competizione. Ogni termine deve essere discusso appena letto e si assegnerà un punto per 
ogni  risposta  esatta.  L'adulto  rivelerà  la  risposta  corretta  e  terrà  i  punteggi,  mentre  due 
bambini, scelti come rappresentanti di squadra, trascriveranno i termini sui tabelloni.
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Esempio di allenamento emotivo operativo

Simone scherza con papà.  Si  rotola  sul  letto ridendo, felice  di  farsi  fare il  solletico.  Preso 
dall'euforia  comincia  a  battere  con  la  mano  sulla  testa  di  papà,  che  lo  avverte:  "Attento 
Simone, se mi batti sulla testa troppo forte mi farai male." Simone non si controlla e colpisce 
sempre più forte papà, che è costretto a fermargli la mano e a rimproverarlo in tono severo: 
"Non è un gioco da fare, mi stai facendo male! Non continuare." A quel punto Simone si ferma, 
diventa serio e comincia a piangere. "Simone è triste", dice lamentoso cercando l'abbraccio. 
Papà lo stringe a se e aspetta qualche secondo che il pianto diminuisca. "Mi dispiace che tu sia 
triste. Papà ha dovuto rimproverarti ed è normale che tu sia diventato triste. Ora ti consola un 
poco e vedrai che ti passerà." Simone smette di piangere e chiede a papà di fare pace. "Non ti 
preoccupare, papà non è arrabbiato con te. Battendogli in testa gli stavi facendo male, ma ti 
ha fermato e non è successo niente di grave. La prossima volta basterà giocare senza fare 
male a papà e tutto sarà più divertente; non credi? Non preoccuparti, papà ti vuole bene e ti 
da un bacio, così facciamo subito la pace; vuoi? E' molto semplice: basta non fare male agli 
altri per giocare senza problemi. Giusto?"

Nella prima parte dell'esempio gli eventi sono piuttosto comuni e spontanei. Appena Simone 
comincia a piangere ci si può rendere conto che la situazione offre l'opportunità di allenare 
emotivamente  il  piccolo.  Il  papà  sfrutta  subito  tale  possibilità  analizzando  la  situazione 
empaticamente. L'evento che ha rattristato Simone è chiaramente il rimprovero. Il quadro si 
completa  assumendo  il  punto  di  vista  di  Simone;  quali  emozioni  prova?  E'  presente  una 
componente di paura: "Papà si è arrabbiato ed ha alzato la voce. Chissà cosa succederà ora!" 
La paura per le conseguenze ignote della situazione di conflitto è sicuramente un sentimento 
presente nello stato emotivo di Simone. Cosa bisogna fare per sfruttare la situazione?

1) Rilevare che Simone sta provando tristezza e che la situazione è adatta per sviluppare una 
esperienza educativa.

2) Ascoltare con empatia, ovvero percepire la situazione da punto di vista di Simone, rilevando 
anche altre emozioni quali  la paura o, forse più appropriatamente, la preoccupazione delle 
conseguenze.  Il  fatto  di  abbracciarlo  e lasciarlo  piangere,  mentre  si  riflette  su cosa possa 
provare, è un modo di ascoltare e vivere con empatia la sua situazione. 

3) Simone è già in grado di descrivere l'emozione che prova, perchè evidentemente l'azione 
educatrice del papà lo ha già messo in grado di farlo. Si dichiara "triste", ma comunque viene 
aiutato con delle conferme: "Mi dispiace che tu sia  triste ... è normale che tu sia diventato 
triste ...  non ti  preoccupare,  papà non è arrabbiato  con te ..."  Ogni parola in  grassetto 
individua una emozione che Simone prova e ogni volta  che papà usa quei termini  aiuta il 
piccolo a connotare il suo stato. 

4) Descrivere la situazione che ha determinato la crisi in termini equilibrati: “Papà ha dovuto 
rimproverarti ... battendogli in testa gli stavi facendo male, ma ti ha fermato e non è successo 
niente di grave”. 

5)  Rilevare  i  cambiamenti  suscitati  nello  stato  emotivo  fino  a  giudicare  la  situazione 
sufficientemente migliorata: Simone ha smesso di piangere ed è più tranquillo. Le emozioni 
che prova si sono modificate. Non è più spaventato dalle possibili conseguenze del suo gesto. 
Ora la situazione gli è stata spiegata da papà ed è solo un po' preoccupato per il fatto che la 
tensione del contrasto non si è ancora risolta. Ha il coraggio di chiedere a papà di fare pace.

6) Sfruttare le mutate condizioni per progettare una soluzione e condividerla con Simone: "E' 
molto semplice: basta non fare male agli altri per giocare senza problemi. Giusto?" Già c'era 
stato  un precedente suggerimento di  strategia  per eliminare il  problema con la  frase: "La 
prossima volta basterà giocare senza fare male a papà e tutto sarà più divertente; non credi?", 
ma probabilmente era prematuro. Ora si può sfruttare la migliore ricettività di Simone che è 
ormai più tranquillo, soprattutto dopo un bacio e la rassicurazione della pace fatta. 
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Espandere la tavolozza delle emozioni

La tavolozza delle emozioni tenderà ad ampliarsi con il progredire dell'età. Anche in questa 
naturale  evoluzione  sarà  importante  offrire  supporto  al  bambino.  Lo  si  dovrà  ad  esempio 
aiutare a distinguere l'ansia dalla paura, a definire con più precisione emozioni che sono simili, 
ma  non  uguali.  La  tavolozza  delle  emozioni  si  espanderà  in  due  direzioni:  da  un  lato 
arricchendosi di nomi più specifici, per distinguere meglio tra emozioni diverse, dall'altro lato 
rilevando  le  intensità  delle  emozioni.  Quest'ultimo aspetto  consente  di  distinguere tra  una 
persona un po' arrabbiata e una molto arrabbiata (furibonda). 

Lo  schema  riportato  di  seguito,  che  chiamiamo  tavolozza  delle  emozioni,  può  essere 
rappresentativo della dimensione emotiva di un bambino di età compresa tra 6 e 13 anni. 
Costituisce un buon riferimento per espandere lo schema più semplice adottato a partire dai 
due  anni.  Ad  essa  si  potrà  attingere  per  scegliere  termini  appropriati  da  aggiungere  alla 
tavolozza di partenza. 

TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI

Emozioni Umore

sorpresa preoccupato tranquillo

disgusto dispiaciuto contento

paura infastidito soddisfatto

rabbia annoiato interessato

sofferenza
(tristezza) 

timido curioso

gioia
(felicità, contentezza) 

ostile affettuoso

geloso generoso

dubbioso sicuro

sfiduciato
[sfiducia in se]

fiducioso
[fiducia in se] 

invidioso altruista

Nota: Le emozioni  base secondo Ekman sono riportate  in verde / grassetto.  Sono a volte 
indicati tra parentesi tonde dei sinonimi usati spesso dai bambini già a partire dai 2 anni di età.

Molti esperti hanno classificato gli stati d'animo inquadrandoli in schemi piuttosto complicati. 
Alcuni  distinguono  l'emozione dallo  stato  d'animo,  (a  volte  indicato  come  umore).  Con 
emozione  indicano  una  reazione  emotiva  breve,  intensa  e  transitoria.  Per  stato  d'animo, 
invece,  intendono  uno  stato  emotivo  più  stabile  e  duraturo,  determinato  da  pensieri  che 
interpretano  e  giudicano  gli  eventi.  Gli  stati  d’animo  sono  quindi  reazioni  affettive  più 
complesse  delle  emozioni  di  base.  Ad  esempio  lo  stato  d’animo  della  gelosia  è  una 
combinazione di sofferenza, rabbia e paura ricca di pensiero.

La  tavolozza  non  è  organizzata  secondo  complicati  criteri  di  correlazione.  Si  è  cercato  di 
elencare  gli  stati  d’animo  più  semplici  in  alto  e  quelli  più  complessi  in  basso.  È  stata 
evidenziata la separazione in due zone verticali della tavolozza per facilitare i lettori abituati a 
trattare questi argomenti distinguendo tra emozioni e umore, ma non se ne terrà conto nel 
metodo pratico di allenamento emotivo, chiamando emozioni tutte le percezioni emotive, stato 
d'animo  e  umore  compresi.  E'  quindi  voluto  l'uso  dei  termini  umore,  stato  d'animo ed 
emozione come  fossero  dei  sinonimi.  Abbiamo  deliberatamente  ignorato  tale  distinzione, 
operando una semplificazione efficace ed appropriata al metodo proposto. 

25



Copyright © 2000 - 2007 Kids FunnyLand.  Tutti i diritti riservati.  www.kids-funnyland.eu

Prendiamo ora in esame l'aspetto: intensità delle emozioni. Riportiamo un esempio nel quale si 
va dall'insoddisfazione alla disperazione in un crescendo di intensità:

tranquillo -> insoddisfatto -> scontento -> dispiaciuto -> triste -> disperato

A livello scientifico tutto ciò può essere importante, ma dal punto di vista pratico, soprattutto 
in una metodologia da attuare con i bambini, riteniamo sia di scarsa utilità. Per non complicare 
inutilmente le cose, possiamo utilizzare una frase che descriva l'intensità dello stato emotivo. 
Ad esempio: sono un po' dispiaciuto -> sono dispiaciuto -> sono molto dispiaciuto -> sono 
triste -> sono molto triste. Utilizzare anche solo le due forme un po' ... e molto ... espande a 
sufficienza, senza ambiguità, la possibilità di definire quanto intenso sia uno stato d'animo. 
Scendere molto nei dettagli dialettici non è utile, anche perchè gli aggettivi sono interpretati 
molto soggettivamente. Alcune persone quando dicono: "sono triste", intendono descrivere un 
sentimento  di  fortissima  intensità,  mentre  per  altri  è  l'esternazione  di  un lieve  scontento. 
Entrano  in  gioco  anche  abitudini  familiari,  ovvero,  l'uso  di  certi  termini  consueti  che 
sostituiscono  più  o  meno  precisamente  altri  termini  della  tavolozza  delle  emozioni. 
Sicuramente sono da evitare gli eccessi di approssimazione; evitate ad esempio di affermare: 
"Oggi sono stressatissimo!" per indicare che si è molto stanchi. 

L'obiettivo  di  una  corretta  valutazione  della  intensità  della  emozione  è  di  ricondurre  e 
mantenere la percezione della situazione entro ambiti appropriati. Spieghiamo la cosa molto 
semplicemente con un esempio: Pietro, sei anni, è alle prese con l'alfabeto e piange disperato: 
"Come faccio io con tutte queste letterine!!" La mamma, osservando la difficoltà di Pietro, non 
gli conferma la estrema criticità della situazione dicendogli: "Si, è una situazione disperata! 
Anche io ero tanto, tanto dispiaciuta perchè non riuscivo a ricordare tutto l'alfabeto! E'  un 
compito molto difficile." Assume invece un atteggiamento tranquillizzante, suggerendo quello 
che dovrebbe più appropriatamente essere l'intensità del dispiacere: "Non preoccuparti Pietro, 
è normale essere  un po'  dispiaciuti. Non è facile ricordare le letterine, ma studiandone un 
poco per giorno le imparerai sicuramente. La maestra non si arrabbierà con te se dimenticherai 
qualche  letterina."  Pietro  si  tranquillizza,  assumendo un atteggiamento  migliore  rispetto  al 
compito da svolgere. Attenzione a non esagerare nel minimizzare i problemi, la valutazione 
deve essere realistica. Se la mamma dicesse: "Pietro, non esagerare! E' un problema da nulla, 
non devi assolutamente essere preoccupato..." Molto probabilmente Pietro si sentirebbe non 
compreso. La mamma, non si dimostrerebbe emotivamente partecipe alle difficoltà vissute da 
Pietro, provocando un senso di abbandono di fronte al problema. Inoltre Pietro sarebbe portato 
a  pensare:  “La  mamma  dice  che  non  devo  essere  preoccupato,  ma  io  mi  sento  tanto 
preoccupato, c’è qualcosa in me che non funziona? Cosa sta succedendo?” Una tale situazione 
alimenterebbe sicuramente emozioni negative di preoccupazione e senso di inadeguatezza. 

In sintesi, i principi generali da osservare con un bambino, per quanto riguarda la tavolozza 
delle emozioni e l'aspetto intensità, sono:

stabilità della tavolozza - cercare di utilizzare sempre gli stessi termini per descrivere gli stessi 
stati d'animo

correttezza semantica - utilizzare termini corretti per descrivere uno stato emotivo, ovvero, 
termini che siano solitamente utilizzati nel linguaggio italiano corretto. Ciò nei limiti del buon 
senso, senza esagerare nel rigore terminologico.

riduzione degli  eccessi -  valutazione corretta,  realistica ed appropriata della  intensità  delle 
emozioni 

Quest’ultimo  aspetto  è  estremamente  importante  negli  allenamenti  emotivi.  Essere  molto 
arrabbiati per un evento di poco conto, oppure, essere molto tristi per una piccola delusione, 
sono esagerazioni che è importante ridimensionare. L’adulto deve offrire aiuto al bambino in 
modo da condurlo a percepire l’intensità più appropriata alla situazione vissuta.
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Di  seguito  si  riporta  una  serie  di  tavolozze  delle  emozioni  create  mentre  si  compiva  un 
percorso educativo con un bambino di due anni, fino a raggiungere i sei anni di età.

TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI (2 ANNI)

sorpresa

disgusto

paura

rabbia

sofferenza (tristezza) 

gioia (felicità) 

tranquillità
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TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI (6 ANNI)

un po’ spaventato
spaventato

molto spaventato
(impaurito, atterrito)

un po’ preoccupato
preoccupato

molto preoccupato
(perplesso)

tranquillo
(sereno)

disgustato
un po’ dispiaciuto

dispiaciuto
molto dispiaciuto
(infelice, deluso)

un po’ triste
triste

molto triste
(sofferente, in lacrime,
addolorato, disperato)

contento
molto contento

(allegro, divertito, felice,
 gioioso, lieto)

un po’ arrabbiato
arrabbiato

molto arrabbiato
(serio, furioso)

insoddisfatto
(infastidito)

soddisfatto
(compiaciuto)

un po’ sorpreso
sorpreso

molto sorpreso
(stupito)

[in positivo / in negativo]

un po’ annoiato
annoiato

molto annoiato
(non interessato)

interessato
molto interessato

(curioso)

ostile
(aggressivo)

affettuoso
(innamorato, amorevole)

sfiduciato
[sfiducia in se]

fiducioso
[fiducia in se]

timido
(vergognoso, timoroso)

insicuro
(dubbioso, incerto)

sicuro
(convinto, spavaldo)

geloso
(possessivo)

generoso

invidioso altruista

Se si chiede a persone adulte di spiegare quale sia la differenza tra due termini che connotano 
emozioni simili spesso si scopre che li considerano sinonimi. Ad esempio: sorpresa e stupore, 
vengono utilizzati indifferentemente per connotare la stessa emozione. In pratica, quindi, alla 
numerosità  dei  termini  che  descrivono  le  emozioni  non  corrisponde  necessariamente  una 
relativa ampiezza emotiva, o almeno, non a livello di consapevolezza. Inoltre, le dimensioni 
delle tavolozze emotive sono strettamente soggettive: persone culturalmente e socialmente 
diverse  possono  presentare  ampiezze  di  consapevolezza  emotiva  molto  diverse.  Questo  è 
determinato, con grande probabilità, dal fatto che si ricevono educazioni emotive diverse.
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Errate interpretazioni del concetto di educare

Uno  dei  limiti  più  forti  per  la  corretta  educazione  dei  figli  è  avere  un  errato  concetto  di 
"educare".  Spesso,  ad esempio,  c'è  la  convinzione  che  un bambino  sia  ben educato  se  è 
ubbidiente. Anzi, addirittura: tanto più è ubbidiente tanto meglio è stato educato! Ridurre il 
concetto di educazione a stare composti a tavola, per tutto il tempo del pranzo, senza brandire 
il coltello come fosse una sciabola, è un errore più comune di quanto si possa immaginare. Se 
un bambino è ubbidiente è indubbiamente più semplice per i genitori gestirlo. Non si vuole 
certo  dire  che  non  sia  desiderabile  fare  in  modo  che  stia  composto  a  tavola,  ma  il 
comportamento di  un bambino è una conseguenza di  ciò  che prova e che decide di  fare. 
Formare il carattere di un bambino allenandolo da punto di vista emotivo-comportamentale 
significa agire a monte, su ciò che determina il comportamento. Reprimere la sua esuberanza 
imponendogli  di  stare  seduto  composto a tavola,  invece,  significa  agire  a  valle,  solo  sugli 
effetti, non sulle cause.

E' sabato ed è pronto il pranzo. La mamma chiama Simone, due anni, dicendogli: "Ho invitato 
a tavola  Mamma Orsa, (il suo pupazzo preferito). Ti va di parlare un po’ con me e  Mamma 
Orsa mentre mangiamo. Mi piacerebbe molto parlare tutti insieme e sapere che giochi hai fatto 
con papà questa mattina. Ho visto che avete costruito una torre bellissima!"

Tutto ciò prospetta una situazione piacevole per Simone. Molto diversa da quella che avrebbe 
fatto immaginare la mamma dicendo: "Forza che il pranzo è pronto! Non fatemi aspettare che 
la mamma ha faticato a preparare la pappa". In questo caso c'è un richiamo all'ubbidienza e 
alla dovuta gratitudine per la preparazione del pranzo. Il caso precedente, invece, richiama la 
gioia  di  stare  insieme  mentre  si  mangia  e  lascia  immaginare  a  Simone  una  situazione 
divertente.

Per un bambino di due anni il dovere non è un concetto comprensibile. Provate ad immaginare 
il suo punto di vista: "Perchè dovrei fare una cosa che non mi diverte?" A bambini più grandi si 
può cercare di spiegare che è preferibile fare una cosa spiacevole per ottenere poi una cosa 
piacevole nel  futuro. Comunque,  a Simone, nessuno ha cercato di spiegare il  perchè deve 
interrompere un gioco piacevole per dedicarsi ad una attività che non gli piace, che lo costringe 
a stare seduto a mangiare. Fra il sottostare ad un semplice richiamo a tavola e l'immaginare 
una situazione  piacevole  con anche  Mamma Orsa è  chiaro  che c'è  una grande differenza. 
Giocare  liberamente  era  una  situazione  magari  più  piacevole  di  pranzare,  ma  giocare  a 
mamma, papà e Mamma Orsa che pranzano insieme a Simone, tutto sommato, non è male! 

Quale è il messaggio dietro a queste riflessioni?
1) mettete in discussione la validità dei vostri principi educativi e seguite quelli che sono 
realmente corretti. Se avete dubbi o vi sentite disorientati, potete confrontarvi con degli 
esperti. Esistono molte strutture e associazioni che offrono consulenza in tal senso.
2) analizzate sempre la situazione dal punto di vista del bambino, non aspettandovi reazioni 
che sono scontate per un adulto, ma prive di alcuna logica per un bambino.
3) cercate, per quanto possibile, di spiegare le situazioni e far immaginare i "vantaggi" del 
comportarsi in un certo modo. Naturalmente i "vantaggi" devono essere considerati tali dal 
bambino, non dal punto di vista dell'adulto. 

Allenatevi a porvi queste tre domande: Perchè dovrei fare questo? Perchè proprio in questo 
modo?  Che  vantaggi  (divertimento)  ne  traggo?  A  volte  scoprirete  che  anche  voi,  tutto 
sommato, non siete convinti che le cose debbano andare nel modo in cui vi eravate abituati 
che andassero per consuetudine.

A questo punto potrebbero venire dei dubbi sull'eccessivo permissivismo. Indubbiamente non è 
sano eccedere nell'orientare l'educazione del bambino verso il concetto che ogni attività deve 
essere  per  lui  accattivante  e  divertente.  Un  insieme  di  regole  stabili,  su  concetti  troppo 
complessi per essere spiegati a un bambino, deve essere definito ed attuato. Un coltello molto 
tagliente non può essere dato in mano ad un bimbo. Un metodo pratico molto efficace con il 
quale  i  genitori  possono  definire  delle  regole  stabili  su  temi  importanti  e  ricorrenti  è  il 
seguente. Si suddividono le situazioni in tre categorie: (A) sono assolutamente vietate sempre; 
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(V) sono vietate, ma possono essere derogate; (P) sono permesse. Deve esserci pieno accordo 
tra i genitori, in modo che uno non smentisca l'altro. Facciamo un esempio pratico. Mangiare 
guardando i cartoni animati - categoria V. Normalmente si mangia in cucina, senza televisione, 
in modo da poter parlare insieme e non sporcare il salotto. Se c'è una situazione particolare, 
un evento che ha turbato la giornata, oppure si è alla ricerca di una situazione gratificante e 
piacevole, allora si decide che tutta la famiglia cenerà guardando un cartone animato. Non 
deve diventare un'abitudine, ma rimanere un evento sporadico e giustificato. Salire con i piedi 
sul tavolo - categoria A. Mettere un cd nel lettore per ascoltare musica - categoria (P), (papà 
ha fatto delle copie di alcuni cd che lascia gestire a Simone). Avere delle regole stabili crea 
delle  consuetudini  che  sono  molto  apprezzate  dai  bambini,  fin  dai  primi  mesi  di  vita. 
Contribuiscono a creare un senso di sicurezza, a orientare i ritmi di vita creando delle situazioni 
familiari al bambino.

In sintesi, abbiamo mostrato che è bene individuare ed eliminare errate convinzioni educative, 
se necessario ricorrendo all'aiuto di esperti. Questo non deve tradursi in lassismo, ma anzi, 
richiede che i genitori stabiliscano un insieme di regole efficaci e stabili, al fine di definire con 
chiarezza quali siano le situazioni permesse e quelle vietate.

E'  utile  concludere  questo  paragrafo  con  un  esempio  che  suggerisce  numerose  riflessioni, 
lasciando al lettore il compito di analizzare a fondo la propria posizione: "Simone smettila di 
piangere  altrimenti  mi  arrabbio,  basta!  Le  femminucce  piangono."  Questa  frase  è  un 
compendio di concetti educativi errati e condizionamenti culturali sbagliati. In una sola frase 
diciamo  al  bambino:  il  sentimento  che provi  e  che ti  fa  piangere è  sbagliato;  non voglio 
ascoltare  le  tue  ragioni,  devi  solo  smettere  di  infastidirmi;  se  non smetti  le  conseguenze 
saranno peggiori, quindi devi reprimere ciò che provi; solo le femmine (in senso dispregiativo) 
piangono, ma è comunque una cosa negativa che i maschi non fanno, quindi se piangi non sei 
un vero maschio!

Provate ad analizzare il tutto senza preconcetti. Perché piangere è un atteggiamento negativo 
e da evitare? Forse perché ci si mostra vulnerabili? E se così fosse, mostrarsi vulnerabili  è 
comunque sempre negativo? Perché? Verso chi si mostra vulnerabile Simone? Perchè non può 
manifestare l’emozione che prova piangendo? In quale altro modo potrebbe essere espressa 
l’emozione che prova Simone? Lo stiamo aiutando/educando a reagire al meglio?
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Conclusioni esagerate

Cosa  intendiamo  con:  conclusioni  esagerate?  Molti  genitori  si  avvicinano  all'intelligenza 
emotiva  spinti  dal  desiderio  di  applicarne  i  principi  nell'educazione  dei  propri  figli.  Spesso 
hanno una idea vaga dell'argomento e l'unico mezza a disposizione per saperne di più sono i 
libri.  Senza delle  indicazioni  sul  come affrontare  il  tema,  spesso si  inoltrano  in  trattazioni 
scientifiche di difficile comprensione e si perdono in un mare di complessità. Devono prima 
riuscire a capire cosa sia l'intelligenza emotiva, successivamente, come sia possibile applicarne 
i principi nell'educazione di un bambino e, in ultimo, trovare un metodo pratico che illustri con 
chiarezza in quali attività coinvolgere i propri figli.

La reazione a tutto ciò si può sintetizzare con grande efficacia riportando alcune frasi di 
genitori scoraggiati:
A) "Quanta bella teoria, ma la pratica è ben diversa! Ogni bambino è un caso particolare."
B) "Troppo complicato! Io sono cresciuto bene e i miei genitori non conoscevano nulla di tutto 
ciò."
C) "Che esagerazione! quanta energia dovrei spendere per stare attento a tutte le sfumature 
psicologiche mentre parlo con mio figlio?"
D) "Dovrei sempre avere paura di sbagliare appena parlo con mio figlio? Una tensione simile 
non la sopporterei."
E) "Tutto è complicato e richiede una continua esasperante attenzione! Alla fine, basta un sano 
schiaffo quando fa una cosa che non deve ..."

Sono  tutte  reazioni  di  ostilità  verso  un  argomento  che  è  stato  percepito  come  troppo 
complesso per essere utile.

E' indubbiamente vero che ogni bambino è un caso particolare. Per tale motivo il compito del 
genitore è imparare a dialogare con lui nel modo opportuno. Ascoltare il  bambino fin dalla 
nascita,  con affetto ed empatia,  è un compito  solitamente istintivo che il  genitore assume 
spontaneamente per entrare in sintonia con il proprio figlio. Altrettanto semplice sarà adattare 
gli allenamenti emotivi al particolare carattere del bambino. Non sono complicati i principi dei 
metodi di allenamento emotivo, sono invece spesso complicate le spiegazioni di tali metodi. 
Non si dovrebbe giudicare complesso un argomento che non si è ben compreso, ma piuttosto, 
giudicare troppo complessa la sua spiegazione. Se vi siete scontrati con trattazioni complicate 
e poco comprensibili, vi invitiamo a leggere, (o rileggere), con atteggiamento rilassato e buona 
disposizione mentale, questo articolo, dal principio al presente paragrafo. L'elevato numero di 
accessi  da Internet a questo file sono la concreta dimostrazione che lo scopo principale di 
semplificare  l'argomento,  con  esempi  pratici  e  spiegazioni  di  estrema  chiarezza,  è  stato 
raggiunto. Successivamente vi consigliamo di  leggere il  libro di John Gottman:  Intelligenza 
emotiva per un figlio.

Nell'affermazione (B) si rintraccia il quesito: "Perchè dovrei attuare tutto ciò con mio figlio?" A 
tale domanda vogliamo rispondere con una constatazione oggettiva. La tendenza attuale è che 
purtroppo i genitori  riescono a dedicare sempre meno tempo ai  propri figli.  Devono quindi 
diventare sempre più bravi e incisivi nell'educare i bambini, sfruttando al meglio il poco tempo 
a disposizione. Nella maggior parte dei casi entrambi i genitori sono chiamati a lavorare e con 
ritmi  più  intensi.  Sempre  più  famiglie  vivono  lontane  dai  rispettivi  parenti.  I  bambini 
trascorrono meno tempo con i propri familiari e più tempo davanti alla TV o ad un computer, 
utilizzando videogame e programmi non educativi. E' pressoché scomparsa l'attività di gioco 
spontanea con i  coetanei  nei  cortili.  I  bambini  non apprendono più  le  fondamentali  abilità 
sociali ed emotive dai familiari e dai compagni di gioco. Questo, nel tempo, genera scompensi 
a volte gravi.

Nelle  altre  affermazioni  si  evidenzia  un tema comune:  "Che esagerazione!  Tutto  è  troppo 
complicato  e  richiede  una  continua  esasperante  attenzione!"  Della  apparente  complessità 
abbiamo già parlato. In questo caso il reale problema sembra essere la paura di sbagliare, 
l'ansia  costante  che educando il  bambino si  possa commettere degli  errori.  Approcciamo il 
problema da un'altro  punto di  vista:  i  genitori  possono sbagliare!  Questo  è un importante 
insegnamento.  Se un genitore  non sbagliasse  mai,  il  bambino  sarebbe spinto  a non voler 
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sbagliare mai. Questo è un concetto pericoloso, che produce nel bambino rabbia e tristezza nel 
momento in cui riconosca di avere commesso un errore. Il concetto più equilibrato e realistico 
è che tutti possono sbagliare, è un fatto normale e può capitare a chiunque. Osservare un 
genitore  che sbaglia,  riconosce il  proprio  errore,  accetta l'accaduto e cerca di  riparare nel 
migliore dei modi possibili, senza deprimersi, è una esperienza educativa di grande valore per 
un bambino.

Partiamo dal presupposto che applicare anche sporadicamente e parzialmente i principi della 
educazione emotiva sia comunque un vantaggio. Non è un metodo che debba essere attuato 
con assoluto  rigore,  nell'ansia  di  non avere  compiuto  tutto  quanto  era necessario  fare.  E' 
sufficiente  non  sottoporre  il  bambino  a  periodi  di  grande  attenzione  agli  aspetti  emotivi, 
alternati  a  periodi  di  completa  assenza  di  attenzione  o  peggio  contraddizione  di  principi 
precedentemente affermati. 

Noi  siamo  comunque  convinti  che  la  conoscenza  da  parte  dei  genitori  di  certi  principi 
costituisca di fatto un accrescimento delle abilità emotive, che si traducono spontaneamente in 
una migliore educazione dei  propri  figli.  In modo naturale i  genitori  aumentano la propria 
capacità di migliorare lo stato emotivo personale e dei bambini. 

Concludiamo riportando che nei programmi didattici  di molti  stati europei si sono introdotti 
metodi di educazione razionale-emotiva. Analizzando alcuni testi scolastici italiani si nota la 
presenza di  elementi  didattici  che attingono ai  principi  dell'educazione emotiva,  aiutando il 
bambino a descrivere i propri stati d'animo. E' un tema in continua evoluzione, che assume 
sempre maggiore rilevanza negli  ambiti  educativi.  L'applicazione dei metodi di  allenamento 
emotivo  producono  risultati  concreti  e  guadagnano  un  riconoscimento  sempre  maggiore  a 
livello mondiale, confermando la validità dei principi sui quali si fondano.
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Cenni storici e origine del termine Intelligenza Emotiva 

Recentemente il concetto ha guadagnato l'interesse di un pubblico piuttosto vasto, soprattutto 
grazie  a  due  best-seller  dell'autore  americano  Daniel  Goleman:  "Intelligenza  emotiva", 
pubblicato in Italia nel 1997, e "Lavorare con Intelligenza Emotiva", (prima ed. italiana 1999). 
In realtà i fondamenti del concetto di intelligenza emotiva cominciarono ad essere delineati 
negli anni venti. Un accademico della Columbia University, E. L. Thorndike, cominciò ad usare 
il termine "intelligenza sociale" nel 1920, per descrivere la capacità di trovare consonanza con 
le altre persone. Dal 1945 ad oggi,  Albert Ellis,  una figura di spicco nella teoria cognitivo-
comportamentale ed emotiva, ha pubblicato oltre quaranta importanti volumi sul tema. Negli 
anni '50, A. Ellis, elaborò il metodo RET, (rational-emotive therapy), terapia razionale-emotiva. 
La RET è stata tra le prime forme di psicoterapia a sperimentare una combinazione di metodi 
cognitivi,  emotivi  e  comportamentali.  Negli  anni  '70  c'  era  già  piena  convinzione  che  per 
definire le capacità cognitive dell'intelletto umano non era sufficiente riferirsi ad un unico tipo 
di  intelligenza  e  tanto  meno  al  solo  quoziente  intellettivo.  Nel  1975,  Howard  Gardner, 
formalizzò il  concetto  di  "intelligenze multiple",  individuando almeno 8 diverse tipologie  di 
intelligenza. Il termine "emotional intelligence" sembra essere stato utilizzato originariamente 
nel 1975, da Wayne Payne. A partire dagli anni '80 gli studi per definire più compiutamente le 
capacità cognitive si intensificano. Nel 1990 P. Salovey e J.D. Mayer, pubblicano uno studio 
intitolato  "Emotional  Intelligence",  dove definiscono l'intelligenza emotiva come "un tipo di 
intelligenza sociale che comporta l'abilità di rilevare sia le proprie emozioni, sia le emozioni del 
prossimo, riconoscendole e comprendendole. Tale abilità è finalizzata alla guida dei pensieri e 
delle  azioni  di  un  soggetto".  Nell'ottobre  del  1995  appare  un  articolo  sulla  rivista  "Time 
Magazine", redatto da Nancy Gibbs, dal titolo: "The EQ Factor". Menziona il libro "Intelligenza 
Emotiva" di Goleman, fresco di stampa, ed il lavoro di Mayer e Salovey. L'articolo ha un effetto 
valanga,  suscitando un crescente interesse in un pubblico  sempre più vasto.  Dato il  taglio 
divulgativo del libro di Goleman, l'argomento diventa estremamente popolare in breve tempo.

Negli anni '90 la scienza che si occupa dei meccanismi cognitivi-emotivi e comportamentali si 
consolida. Parallelamente, si sviluppano metodologie di indagine e di intervento la cui efficacia 
viene dimostrata  sperimentalmente.  Le indagini  vengono compiute  soprattutto  in  ambiti  di 
ricerca,  con  metodi  sperimentali  di  conferma  alla  teoria.  Le  metodologie  di  intervento  si 
orientano  su  due  principali  obiettivi:  da  un lato  la  cura  di  patologie,  dall'altro  lo  sviluppo 
armonico di quelle  abilità di cui si compone l'intelligenza emotiva, (con una valenza anche 
preventiva  su  possibili  disfunzioni  comportamentali  causate  da  condizioni  sociali  che  ne 
aumentano l'incidenza)
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