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Programma 



Sequenze filmicheArgomenti Vissuti/condivisioni

Cosa vi ricordate o vi ha colpito del primo incontro?
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1
• Premessa: analisi di alcuni cambiamenti socio-culturali

2
• La scuola è una comunità

3
• Valori condivisi

4
• Bambini 2.0

5
• Le  funzioni educative genitoriali

Gli argomenti del 1 modulo
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1
• La dimensione emotiva 

2

• La competenza emotiva e check up 
emotivo adulti

3
• Check up emotivo dei bambini

4
• Conoscersi attraverso le emozioni

Gli argomenti del 2 modulo



Strumento operativo
Manuale 

210 pag cartacee + 250 pag online





La dimensione 
emotiva
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L’Educazione Emozionale è 
una strategia educativa che ha 
lo scopo di creare benessere 
nei bambini-ragazzi di oggi e 

domani, favorendo lo sviluppo 
di capacità socio-emotive non 

solo nei piccoli o negli 
adolescenti, ma anche negli 
adulti facenti parte del loro 

mondo. 

L’EDUCAZIONE EMOZIONALE



Tutti gli studi e le ricerche 
delle neuroscienze 
sull’apprendimento 

evidenziano la centralità 
dell’educazione 

emozionale. La creazione 
di un clima emotivo 

favorevole, di un contesto 
che permetta ai bambini 

di sviluppare le 
competenze emotive.

L’EDUCAZIONE EMOZIONALE



L’EDUCAZIONE EMOZIONALE

Le neuroscienze hanno fatto 
luce sui cambiamenti che 
avvengono nel CERVELLO 

durante il percorso di crescita 
e di come queste 

trasformazioni condizionano 
profondamente il 

comportamento. Immaginate 
che il cervello sia come una 

casa a tre piani. 



L’EDUCAZIONE EMOZIONALE

Al PIANO TERRA si trovano 
tutte le funzioni associate alla 
sopravvivenza: una specie di 
centralina di comando che si 
attiva ogni volta che è a rischio 
la sopravvivenza. 



L’EDUCAZIONE EMOZIONALE

Al PRIMO PIANO c’è il cervello emotivo, 
dove passano tutte le informazioni 
collegate a ciò che “sentiamo”: il dolore e 
il piacere, la gioia e la tristezza, la rabbia 
e la paura sono tutte regolate in questa 
zona. 



L’EDUCAZIONE EMOZIONALE

Al SECONDO PIANO ci sono invece le funzioni 
cognitive, ovvero la capacità di produrre 
pensiero, di riflettere sulle azioni, di 
prevedere le conseguenze di ciò che facciamo 
o potremmo fare. L’area del cervello deputata 
si chiamata corteccia prefrontale ed è situata 
sopra gli occhi, proprio dietro la fronte che 
tante volte, quasi senza accorgercene, 
massaggiamo con la punta delle dita quando 
siamo immersi in una riflessione impegnativa 
o dobbiamo risolvere un problema complesso. 



L’EDUCAZIONE EMOZIONALE

IL RUOLO DEGLI ADULTI

Gli adulti hanno il compito di rafforzare alcune 
caratteristiche proprie della corteccia prefrontale in via 
di definizione:

• autoriflessività, la capacità di riflettere su se stessi e 
sul proprio operato;

• empatia, l’abilità di sentire che cosa prova e sente il 
prossimo;

• pensiero critico, ossia saper vedere una cosa da molti 
punti di vista differenti;

• cooperazione, ovvero sapersi alleare con gli altri per 
perseguire il bene di tutti, e non per affermare il 
dominio di uno sugli altri.



La competenza 
emotiva e check up 

emotivo 
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LA COMPETENZA EMOTIVA

“E’ la capacità di un 
individuo di riconoscere le
proprie emozioni e quelle 

degli altri, di saperle
comunicare attraverso le 

espressioni e il
linguaggio della propria 
cultura e di regolarle
in modo adeguato al 

contesto, così da
ricavare un senso di 
efficacia dagli scambi

interattivi” 
(Saarni, 1999).

Che cos’è la 
competenza emotiva?



CHECK-UP EMOTIVO



RICONOSCERE

LE EMOZIONI

NOMINARE , 

ASSOCIARE UN

SIGNIFICATO A UN

‘ESPRESSIONE DI

AFFETTIVITÀ, 

SOPRATTUTTO NEL

LINGUAGGIO

CORPOREO

COMPETENZA EMOTIVA

COMPRENDERE

LE EMOZIONI

CONOSCENZA DELLA

NATURA DELLE

EMOZIONI, DELLE

CAUSE CHE LE

PROVOCANO E DELLE

STRATEGIE CHE SI

POSSONO UTILIZZARE

PER CONTROLLARLE

O REGOLARLE

ESPRIMERE

LE EMOZIONI

MANIFESTAZIONE

ESTERNA DELLE

EMOZIONI CHE AVVIENE

ATTRAVERSO I CANALI

DELLA COMUNICAZIONE

VERBALE E NON

VERBALE

REGOLARE

LE EMOZIONI

INSIEME DEI PROCESSI

ESTRINSECI E

INTRINSECI COINVOLTI

NEL MONITORAGGIO

NELLA VALUTAZIONE E

NELLA MODIFICA DELLE

REAZIONI EMOTIVE, IN

PARTICOLARE RISPETTO

ALL’INTENSITÀ E ALLA

DURATA





QUATTRO STILI DIVERSI EDUCATIVI-EMOZIONALI 

EDUCATORE
NON CURANTE

QUATTRO STILI

DIVERSI

EDUCATORE 
CENSORE

EDUCATORE
LASSISTA

EDUCATORE
L’ALLENATORE 

EMOTIVO



QUATTRO STILI DIVERSI EDUCATIVI EMOZIONALI 

NON CURANTE

Non si preoccupa dei 
sentimenti del 

minore e li svaluta o 
li ridicolizza 

considerandoli eventi 
banali o seccature 

che si estingueranno 
da sole



QUATTRO STILI DIVERSI EDUCATIVI EMOZIONALI 

CENSORE

Disapprova i sentimenti del 
minore ed è duro nelle critiche 
e nelle punizioni, convinto che 

le emozioni più accentuate 
come la tristezza o la rabbia 

siano dannose e vadano inibite, 
talvolta con minacce. 

Talvolta l’interazione si 
presenta sotto forma di “effetto 
soffocante”: l’educatore insiste 
nel fornire cure anche quando 
non è più necessario. L’evento 
unificante di tutti questi casi è 

la negazione di fatto dei bisogni 
affettivi del minore.



QUATTRO STILI DIVERSI EDUCATIVI EMOZIONALI 

LASSISTA

Riconosce e accetta le 
emozioni del minore ma è 

impotente di fronte ad esse, 
non riuscendo a fornire una 

guida a porre limiti al 
comportamento e a offrire 

indicazioni per risolvere i suoi 
problemi. Pur di calmare ogni 

turbamento ricorrerà a 
mercanteggiamenti e 

lusinghe



QUATTRO STILI DIVERSI EDUCATIVI EMOZIONALI 

ALLENATORE EMOTIVO

Conosce e prende sul serio 
gli stati d’animo del 
minore, cercando di 
coglierne i motivi e 

trasmettendo un senso di 
fermezza. Non spiega ciò 
che il minore dovrebbe 

provare, ma lo aiuta a dare 
un nome alle sue emozioni 

e a padroneggiarle.



Quando i bambini reprimono le emozioni

Le tipiche reazioni di repressioni delle emozioni che i bambini mettono in atto di fronte 
alle nevrosi dei genitori

Nevrosi del genitore Tipica redazione e relativa convinzione che possono portare 
alla repressione delle emozioni del bambino

Genitore rabbioso, ostile o 
irritabile

«le mie emozioni sono pericolose, potrebbero far esplodere
mamma/papà, che mi criticherebbe e mi rifiuterebbe ancor di
più. Allora mi sforzo di essere buono/a e di provare solo
emozioni positive»

Genitore ansioso «devo gestire tutta la sua ansia , quindi metto da parte le mie
emozioni : non ce la faccio ad affrontare sia la mia e la sua
ansia»

Genitore depresso «le mie emozioni sono troppo forti, sono pericolose, perché
mamma/papà è così fragile. Potrebbero farle del male o
romperla; proprio luli/ei che è la persona di cui ho più bisogno.
Meglio reprimerle e provare solo emozioni buone e delicate»

Genitore emotivamente 
assente, perché 
preoccupato alla propria 
sofferenza emotiva

«le mie emozioni dolorose potrebbero farla allontanare ancor
di più e renderlo/a ancora più freffo/a: allora è meglio che io
sia sempre gentile»



Emozioni non elaborate: quando non vieni aiutato



Emozioni elaborate: quando vieni aiutato



Come educare a 
definire e a 

gestire 
correttamente le 

emozioni

Educare alle emozioni



Check up emotivo 
bambini
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Attività emozioni



Attività emozioni



Conoscersi 
attraverso le 

emozioni
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Strumento operativo
Manuale 

210 pag cartacee + 250 pag online



Strumento operativo

Nel libro ci sono numerose attività sull’argomento





Letteratura ed emozioni
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GIOCO DELL’OCA EMOZIONI



LE REGOLE DEL GIOCO:

1. Suddivisione in piccoli gruppi  
(4 componenti) ;

2.Ogni persona prende una pedina;
3.Si tira il dado a turno e quando si 

entra in una casella si parla di 
sé di quel 

argomento/contenuto;
4.Nessuno può fare domande , gli 

altri componenti del gruppo 
ascoltano soltanto
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GIOCO DELL’OCA EMOZIONI



Come è andata ?
Vi siete  aperti ?
Avete condiviso?

E’stato difficile ascoltare e 
parlare di sé?

E’stato interessante 
conoscere gli altri?
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GIOCO DELL’OCA EMOZIONI



UN AGGETTIVO-PAROLA-IMAMGINE
PER DESCRIVERE 

L’INCONTRO FORMATIVO

FEEDBACK FINALE
PER CONCLUDERE L’INCONTRO



Spero che non siate ridotti così!
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