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L’EDUCAZIONE 
RAZIONALE EMOTIVA 
Prima parte 
Mario Di Pietro 
 

Perché è importante l’educazione 
socio affettiva del bambino? 
 

• Assistiamo a un paradosso: più aumenta il 
benessere socio economico in una società e più 
aumenta il malessere al livello emotivo e 
comportamentale di bambini e ragazzi. 

L’Educazione Razionale Emotiva (ERE) 
E’ un processo attraverso il quale il bambino apprende a 
sviluppare abilità emotive e comportamentali 

ERE 

Consapevolezza 
emotiva 

Responsabilità 
sociale 

Abilità 
relazionali 

Tolleranza 
alla 

frustrazione 
Auto- 

regolazione 

Stabilire rapporti 
positivi con gli altri, 

saper gestire il conflitto 

Saper posticipare la 
gratificazione, 

accettare condizioni 
sfavorevoli e delusioni 

Manifestare 
emozioni e 

comportamenti 
appropriati 

Accettazione degli 
altri, 

collaborazione, 
condivisione 

Riconoscere le proprie e mozioni  

COMPONENTI DELLE EMOZIONI 

Cos’è l’emozione? 
Il termine emozione deriva dal latino “emovere”, che 
significa muovere, allontanare. 
 
L’emozione è uno stato mentale e fisiologico associato a 
modificazioni psicofisiologiche a stimoli interni o esterni, 
naturali e appresi, 
 
Cambiamenti fisiologici e le esperienze soggettive di 
tipo valutativo evocate da eventi esterni, oppure mentali 
e soprattutto dal loro significato 
(Frijda). 

Emozioni e sentimenti 

I sentimenti sono delle 
reazioni affettive meno 
intense delle emozioni, 
ma più durature. 
 
L’amore, l’odio, ad 
esempio, sono stati 
d’animo abbastanza  
duraturi. 
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Emozioni e sentimenti 

Differiscono per: 
DURATA: maggiore nei sentimenti 
ESPRESSIONE: spesso non specifici per i 

sentimenti 
FATTORI SCATENANTI: spesso non specifici per i 

sentimenti 
FUNZIONI: le emozioni avrebbero più influenza 

sull’azione, mentre i sentimenti influenzerebbero 
soprattutto i processi cognitivi 

Emozioni e sensazioni 

•  Le emozioni determinano nel corpo 
determinate sensazioni 

• Non è però possibile discriminare un 
amozione sulla base delle sensazioni ad essa 
associate 

•  Le stesse sensazioni possono insorgere in 
seguito ad emozioni diverse 

Esercitazione 1 
SENSAZIONI ED EMOZIONI 

 
Elenco sensazioni fisiche                 Elenco emozioni 

• EMOZIONI PRIMARIE DI TOMKINS (1984): 
- rabbia - interesse - disprezzo – disgusto – paura - gioia, 
vergogna - sorpresa 
 
• EMOZIONI PRIMARIE DI IZARD (1977, 1991): 
Interesse – gioia – sorpresa – disagio – rabbia – disgusto – 
disprezzo – paura – vergogna - colpa 
 
• EMOZIONI PRIMARIE DI PLUTCHIK (1962, 1984): 
- gioia – accettazione – paura – sorpresa – tristezza – 
disgusto -  rabbia - attesa 
 
• EMOZIONI PRIMARIE DI EKMAN (1972, 1992): 
- rabbia – gioia – tristezza – paura – disgusto - sorpresa 

Le emozioni nei primi mesi 

Lo sviluppo delle emozioni nei 
primi mesi 

• Alla nascita i bambini presentano una eccitazione 
diffusa che si manifesta attraverso movimenti 
disordinati delle braccia e delle gambe o 
attraverso il pianto. 

•  Intorno ai tre mesi l’eccitazione si differenzia in 
sofferenza per la fame o per il dolore, compaiono 
sorriso e rilassamento dei muscoli come segni di 
piacere. 
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L’evolversi dell’espressione delle 
emozioni nel primo anno 

• Le risposte emotive vere e proprie, come 
paura e collera, appaiono nei mesi 
successivi. 

• L’espressione di felicità, paura, 
sorpresa, rabbia, tristezza e disgusto-
disprezzo è universale, uguale in tutte le 
popolazioni (P. Ekman). 

 

Lo sviluppo delle emozioni nel 
periodo successivo 
• A circa due anni il bambino comincia a essere in 
grado di prevedere le esperienze future 
attraverso il confronto tra le esperienze presenti e 
passate e ciò consente la comparsa di emozioni 
complesse. 

• L’acquisizione di tali capacità cognitive permette 
al bambino di imparare i valori della società in cui 
vive.  

• Di conseguenza cambiano gli obiettivi delle sue 
azioni e le sue emozioni diventano più articolate. 

 

 

Una della principali fonti di conoscenza 
delle emozioni è stata lo studio delle 
espressioni facciali  
 

Secondo Darwin le espressioni 
facciali sono soggette a 
selezione naturale durante 
l’evoluzione della specie.   
Tale selezione è dovuta al 
bisogno dell’uomo di 
comunicare le proprie emozioni 
senza ricorrere al linguaggio. 

Provate a identificare l’emozione 

Paura 
Disgusto 
Rabbia 

Tristezza 
Interesse 

Gioia 
1 2 3 

4 5 6 

Come ve la siete cavata? 

PAURA DISGUSTOINTERESSE

RABBIA TRISTEZZA
GIOIAInteresse:  fronte alzata, la bocca può essere arrotondata, le labbra possono essere increspate 

Paura:  bocca retratta, sopracciglia a livello e tirate su e dentro, palpebre alzate 
Disgusto:  lingua sporgente, labbro superiore rialzato, naso arricciato 
Rabbia: la bocca squadrata agli angoli, le sopracciglia rivolte verso il basso, gli occhi fissi davanti a loro 
Tristezza: angoli della bocca rivolti verso il basso, parte interna delle sopracciglia sollevate 
Gioia: occhi luminosi, le guance sollevate, la bocca forma un sorriso 

 

GIOIA 

Le espressioni facciali 
• Le espressioni facciali riflettono accuratamente 
lo stato emotivo del bambino? 

• SÌ! La ricerca ha dimostrato che i bambini (e gli 
adulti) di tutto il mondo esprimono le emozioni di 
base allo stesso modo. 

• Gli umani hanno un'espressione emotiva 
universale, il che suggerisce che siamo 
programmati biologicamente per esprimere le 
emozioni in un modo specifico.  
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Muscoli facciali coinvolti nell’espressione 
delle emozioni 

Lo sviluppo delle emozioni di base 

•  I neonati sperimentano solo due emozioni generali 
piacere e afflizione. 

• Questo cambia rapidamente e presto si svilupperanno 
più emozioni, da 9 mesi si pensa che i bambini 
sperimentino tutte le emozioni di base. 

Emozioni positive 
•  Sorrisi 

• Primo mese à Risposta riflessa 
• Verso 6 settimane à appare il sorriso sociale 
• Verso 7 mesi à sorriso rivolto a persone; 
incoraggia l’interazione e il legame 

•  Risata 

• Verso 3-4 mesi à durante attività (es. gioco) 
• Verso 1 anno à in risposta a eventi inattesi 
• Verso 2 anni à in risposta al proprio 
comportamento o nel tentativo di far ridere gli 
altri 

Sorriso riflesso in un 
neonato che dorme 

Sorriso sociale in 
un bambino di 8 
mesi 

Emozioni negative 
• Afflizione generale 

• Neonati à fame, dolore, iperstimolazione 

• Rabbia e/o tristezza 
• 2 mesi à l'espressione facciale visibile corrisponde 
alla situazione 

• Paura e/o angoscia 
• 6-7 mesi fino a 2 anni à diffidenza verso gli estranei 
• 7-12 mesi à paura di oggetti nuovi, rumori, 
movimenti improvvisi 

• 8 -15 mesi à ansia da separazione 

Diffidenza verso gli estranei 

• L'emozione della paura è completamente 
sviluppata da 9 mesi ed è espressa in due modi: 
• Diffidenza verso gli estranei 
• Ansia da separazione 

 
• La diffidenza verso gli estranei è l'angoscia che i 
bambini provano quando sono esposti a 
persone con cui non hanno familiarità.  

 
• Questo comincia verso gli 8-9 mesi e raggiunge 
il picco verso i 12-15 mesi 
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Diffidenza verso gli estranei 

•  In questo fase i bambini iniziano a rendersi conto che tutte 
le persone non sono uguali e che il rapporto che hanno 
con le loro figure di accudimento primarie è speciale. 

• Quanto un bambino diffida degli estranei dipende da una 
serie di fattori. 

•  I bambini tendono ad avere meno timore degli  estranei:  
• Quando l'ambiente è familiare 
• Se ai bambini viene dato il tempo di "scaldarsi" con gli 

estranei 
• Quando ci sono più donne rispetto ai maschi 

Ansia da separazione 

• Questa è l'intensa paura o ansia che si verifica quando un 
genitore o la figura di accudimento lascia il bambino 

• Questo si sviluppa tipicamente intorno allo stesso tempo 
della permanenza dell'oggetto ed è universale tra le 
culture. 

• Le crescenti capacità cognitive dei bambini consentono 
loro di porre domande che apparentemente non hanno 
risposte: 

•  “Perché la mamma sta andando via?” 
•  “Dove sta andando?” 
•  “Tornerà?” 

Lo sviluppo di emozioni complesse 
• Oltre alle emozioni di base, le persone sentono emozioni 

complesse come l'imbarazzo, l'orgoglio, la colpa e la 
vergogna. 

• Queste sono conosciute come emozioni dovute a 
"coscienza di sé" e coinvolgono sentimenti di successo 
quando gli standard sono soddisfatti e sentimenti di 
fallimento quando non lo sono. 

LA RICERCA SUGGERISCE CHE QUESTE 
EMOZIONI COMPLESSE DIPENDONO DAL FATTO 
CHE IL BAMBINO HA AQUISITO 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E COSCIENZA DELLE 
REAZIONI DEGLI ADULTI 
 

Queste emozioni complesse 
solitamente si sviluppano tra i18 

mesi e i 3 anni 
 

Coscienza di sé  

• Una base per lo sviluppo emotivo è la 
consapevolezza che siamo individui distinti, 
separati dalle altre persone. 

•  Il senso emergente di "me" e "mio" favorisce 
l’emergere di emozioni collegate  

alla coscienza di sé. 

•  L'inizio della coscienza di sé è evidente quando si 
confrontano i bambini di varie età. 
• I bambini molto piccoli non hanno alcun 
senso di sé. Si è teorizzato che per i 
primi 4 mesi i bambini si vedano come 
parte delle loro madri. 
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Sviluppi successivi 
• Man mano che i bambini crescono, continuano a provare 

emozioni semplici e complesse, ma vengono stimolati da 
diverse situazioni ed eventi. 

•  La crescita cognitiva cui vanno incontro i bambini della 
scuola primaria comporta la possibilità di provare 
vergogna e senso di colpa in situazioni che non avrebbero 
avuto in età prescolare. 

•  Esempio: a differenza dei bambini in età prescolare, molti bambini 
in età scolare si vergognerebbero se trascurassero di difendere un 
compagno di classe che era stato ingiustamente accusato di furto. 

Identificare le emozioni degli altri 
• Da 4 a 7 mesi i bambini iniziano a distinguere le 

espressioni facciali associate a differenti emozioni. 

• Bambini di pochi mesi possono 
distinguere un volto sorridente e felice da 
una faccia triste e accigliata, ma 
potrebbero non comprendere il significato 
emotivo. 

Come possiamo dire se i bambini 
capiscono le emozioni espresse in un 
viso? 

• La migliore prova di ciò è che i bambini 
spesso abbinano le proprie emozioni alle 
emozioni degli altri 
• Quando le madri felici sorridono e parlano con 
una voce piacevole, i bambini esprimono la 
felicità da soli 

• Quando le madri sono arrabbiate o tristi, i 
bambini diventano angosciati 

Esercitazione 2 

SITUAZIONI EMOZIONI 

Provate a indicare esempi di eventi che nella vita scolastica di un alunno  
possono essere associati ad alcune emozioni (sia piacevoli che spiacevoli) 

 

DIMENSIONI EMOTIVE  
FONDAMENTALI CONSIDERATE DALL’ERE 

TRISTEZZA 

RABBIA 

QUESTO SIGNIFICA CHE LA NOSTRA VITA 
E’ PERMEATA DA EMOZIONI NEGATIVE?? 
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A VOLTE SI… A VOLTE NO!!! 

Plutchik  
ipotizza l’esistenza di 
8 emozioni primarie.  
L’interazione di due 
emozioni primarie 
produce un’emozione 
secondaria. 

Le emozioni fondamentali 

Gli studiosi delle emozioni distinguono tra: 

EMOZIONI	  PRIMARIE	  

 Hanno	  radi
ci	  biologic

he	  più	  for
ti. 

EMOZIONI	  SECONDARIE	  
Vengono	  apprese	  nel	  corso	  della	  vita.	  

Emozioni secondarie 
Le emozioni secondarie derivano dalla 
composizione delle emozioni fondamentali. 

• Spavento    
da paura e sorpresa 
• Delusione    
da sorpresa e tristezza 
• Rimorso     
da tristezza e disgusto 
• Disprezzo    
da collera e disgusto 
• Gelosia     
da ansia e rabbia 

Emozioni e sopravvivenza 

Le emozioni svolgono una funzione 
legata alla sopravvivenza: gli esseri  
umani sono sopravvissuti grazie  
ai segnali forniti dalle loro emozioni 

Funzioni delle emozioni… 

Aiutare a soddisfare  i bisogni essenziali 
	  La natura per farci soddisfare i nostri bisogni ci premia con il 

piacere o ci punisce con il dolore. 

Tenerci lontano da situazioni pericolose 
Le teorie evoluzionistiche , che si rifanno a Darwin , 
sostengono che le emozioni sono legate alla sopravvivenza 
della specie. La proprietà più notevole delle emozioni è 
quella di essere “leganti”,  un mezzo inventato dalla natura 
per farci memorizzare certe esperienze. 

Fungere da segnale di disagio psichico 
L’ansia, la paura, l’umore triste, l’angoscia,  il senso di 
colpa, ecc. sono dei campanelli d’allarme che ci spingono 
a fare qualcosa per ristabilire l’equilibrio interiore 

Comunicare 
La lettura delle emozioni sul viso può dirci tante cose su 
una persona, se è calma o è tesa, se è felice o è triste… 
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Modalità primitive di risposta: 
attacco o fuga  

Area del pensiero 

Area delle emozioni 

Risposta rapida: 
attacco o fuga 

Il ruolo dell’amigdala 
(Le Doux, 1995, 1996) 

L’amigdala è coinvolta sia nella valutazione 
degli stimoli emotivi che nell’attivazione dei 
sistemi muscolare, autonomo e endocrino 

L’amigdala è interconnessa con altre 
regioni del cervello implicate nella risposta 
emozionale 

Cervello cognitivo e cervello emotivo  

OHT 1.7 

Area del pensiero 

Area dell’emozione 

Voglio quella caramella, 
 la voglio subito e me  

la prendo  

Voglio quella caramella,  

Ma se la prendo senza 

 permesso sarò punito. 

Cosa posso fare? 

Strada alta  
elaborazione precisa 
dello stimolo 

Strada bassa 
elaborazione veloce e 
imprecisa dello stimolo 

Veloce o morto 

Tre cervelli sono meglio di uno  Cervello omeostatico 

• Controlla le nostre funzioni fisiologiche 
(respirazione, cuore, equilibrio) e fa 
scattare potenti allarmi emotivi che si 
traducono negli attacchi di panico  
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Cervello emotivo 

• Controlla le nostre emozioni (paura, 
tristezza, gioia, rabbia) e può far 
scattare forti reazioni emotive come nel 
caso di fobie ed esplosioni di rabbia  

Cervello razionale 

• La parte più umana della nostra mente, 
potenzialmente splendido nella sua 
capacità di logica e razionalità ma 
troppo giovane per contrastare la 
potenza degli altri due cervelli  

Il mito dell’intelligenza emotiva 

Non è mai stato dimostrato che esista un 
costrutto di personalità chiamato 
intelligenza emotiva. 
L’intelligenza emotiva è solo una metafora 
Ciò che è stato dimostrato è l’esistenza di  
competenze emotive che possono essere 
acquisite o potenziate 
 

La competenza emotiva 

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) 

Un modello d’intervento di educazione alla 
competenza emotiva che si è ormai 
ampiamente diffuso anche nel nostro Paese è 
l’Educazione Razionale Emotiva (ERE) 

 Educazione razionale emotiva significa aiutare 
il bambino a sviluppare un modo di pensare 
costruttivo al fine di gestire meglio forti 
emozioni negative quali rabbia, disperazione, 
ansia. 
  

Perché “razionale” ed “emotiva”? L’educazione razionale emotiva non vuole 
essere una semplice celebrazione delle 
emozioni, ma vuole soprattutto insegnare 
come superare emozioni nocive e vivere 
il più possibile emozioni positive. 

 

Cosa differenzia l’ERE da altri 
programmi di educazione emotiva? 
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Superare emozioni nocive significa 
acquisire la capacità di individuare quei 
meccanismi mentali che influenzano le 

nostre emozioni. 
 

Questo è ciò che differenzia  
l’educazione razionale emotiva 

da tanti altri approcci che si occupano di 
emozioni 

 

L’ERE è soprattutto conoscenza  
della mente 

 
 

Non sono gli eventi di per sé a 
creare sofferenza emotiva, ma il 
significato che diamo a tali eventi 

La filosofia di vita alla base 
dell’ERE: 

Consideriamo la seguente situazione … 

3 diverse persone  

scivolano su una  

superficie bagnata 
 
 
 
 
 

Vediamo le loro reazioni: 

La prima persona 

 
 
 
 
 
Emozione: Vergogna, imbarazzo. 
Comportamento: Evita di guardarsi attorno, si 
dirige frettolosamente verso casa. 

 

Accidenti! Che figura! Tutti 
mi hanno visto e rideranno 
di me 

 
 
La seconda persona 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
Emozione: Rabbia, forte tensione emotiva. 
Comportamento: Burbero e scostante con le 
persone con cui si imbatte. 

E’ incredibile! Certe persone 
non sanno neanche fare il 
loro lavoro, avrei potuto 

ferirmi gravemente, sono 
degli irresponsabili! 

La terza persona 

 
 
 
Emozione: Sorpresa, fastidio. 
Comportamento: Si alza e prosegue. Poco 
dopo l’episodio viene accantonato. 

   

Accidenti, sono scivolata! 
Per  fortuna non mi sono 
fatta male 
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In quale persona vi riconoscete? 
 
 

La prima e la seconda persona hanno 
reazioni emotive che potrebbero 
beneficiare di tecniche di autoregolazione 
emotiva  

Pensiero, emozioni e comportamento 

 Comportamento 
Pensiero 

Emozioni 

• Esiste un rapporto molto 
• stretto tra il nostro modo 
• di pensare e il nostro  
• modo di sentirci e  
• il nostro modo di agire 

Superare emozioni 
nocive significa 

acquisire la capacità di 
individuare quei 

meccanismi mentali che 
influenzano le nostre 

emozioni 
 

Esercitazione 3 
L’ABC dell’emozione 

A C 

Avversità Pensiero Emozione 
comportamento 

B 

Esempio di ABC di rabbia 

A: Situazione in cui il bambino non riesce ad 
ottenere ciò che vuole, o  si verifica qualcosa di 
sgradevole 

B: “Non è giusto” 
   “Devo avere quello che voglio” 
   “Non sopporto non poter avere quello che          
voglio” 

C: Rabbia, pianto, aggressività  
 
 
 

 
Esempio di ABC di tristezza 

A: Situazione in cui il bambino viene rifiutato, escluso, 
preso di mira 

B: “Tutti ce l’hanno con me, nessuno vuole essere mio 
amico” 
  “Non avrò mai degli amici” 
  “E’ troppo brutto, insopportabile non avere nessun 
amico” 

C: Tristezza, passività o aggressività  
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Esempio di ABC di ansia sociale 

A: Situazione in cui il bambino si trova ad interagire 
con altre persone 

B: “Potrei dire qualcosa di stupido o sembrare un 
incapace” 
 “E’ indispensabile fare bella figura davanti agli altri” 
 “Sarebbe orribile fare brutta figura” 
C: Ansia, evitamento  
 
 
 

Esercitazione 4 

I veleni della mente 

Esistono alcune categorie di pensiero 
irrazionale che sono alla base di gran 
parte dei problemi emotivi e 
comportamentali degli esseri umani 

Imparare a pensare 
Il nostro sistema educativo non prevede  
l’insegnamento del pensiero critico. 
L’irrazionalità pervade la nostra cultura:  
la politica, l’economia, la religione sono  
impregnate di irrazionalità, si superstizione, di falsità 
 

La deformazione dell’informazione ha effetti peggiori 
della censura, è più difficile da identificare e da  
combattere e finisce per condizionare emozioni e 
comportamenti  

Valori della filosofia razionale 
emotiva 

• Accettazione 

• Tolleranza alla frustrazione 
 
• Compassione 

di se stessi 

degli altri 

della vita 


