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L’EDUCAZIONE 
RAZIONALE EMOTIVA 
Seconda parte 
Mario Di Pietro 
 

Le fasi di un intervento ERE 

� 1^ Consapevolezza emotiva 
� 2^ Competenza metacognitiva 
� 3^ Individuare i contenuti dei 
pensieri 
� 4^ Trasformazione  
  dei contenuti di pensiero 

MATERIALI APPLICATIVI  
L’EDUCAZIONE 
RAZIONALE EMOTIVA     
 
 
 
L’ABC DELLE MIE EMOZIONI 4-7 anni  
L’ABC DELLE MIE EMOZIONI 8-13 anni  
 
 
 
 
GIOCHI E ATTIVITA’ SULLE EMOZIONI  

Requisiti per un’efficace applicazione 
dell’educazione razionale emotiva 
 • Formazione personale sulla teoria e la pratica 

dell’educazione razionale emotiva e della 
modificazione del comportamento 

• Disposizione a comprendere e vedere i 
problemi dal punto di vista del bambino 

• Calore umano 
• Rispetto e accettazione del bambino 
• Senso dell'humour 
• Creatività 
• Stile socratico 
• Sistema di convinzioni razionali 

Questionario emotivo-
comportamentale (QUEM) 
Modificato da C.S.R.B. di Knaus, 1974. 
E’ un questionario volto a valutare la tendenza del 
bambino a pensare e reagire razionalmente. 
 

Può essere utili, ai fini di verificare l’efficacia, 
somministrare il questionario prima e dopo aver 
effettuato il programma di ERE. 

Assegnazione dei punteggi 

Si dà 1 punto per ogni risposta razionale. 
La chiave di assegnazione dei punteggi è la seguente: 

1.C                                      11.C 
2.B                                      12.C 
3.B                                      13.C 
4.C                                      14.B 
5.A                                      15.C 
6.B                                      16.A 
7.C                                      17.A 
8.A                                      18.B 
9.B                                      19.B 
10.C                                    20.C 
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Norme provvisorie del QUEM 

Esercitazione  - scoring QUEM 

PRIMA FASE 
DELL’INTERVENTO ERE: 

 CONSAPEVOLEZZA 
EMOTIVA 

•  Commentare immagini 
•  Disegni 
•  Le carte delle emozioni 
•  La ruota delle emozioni 
•  Bingo delle emozioni 
 
 

Attività per favorire la conoscenza delle emozioni 

AMPLIARE IL VOCABOLARIO EMOTIVO 
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IL BINGO DELLE EMOZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

        Felice 

 
 
 
 
 
 
 

                   Allegro 

 
 
 
 
 
 
 

                    Triste 

 
 
 
 
 

Allegro 

 
 
 
 
 

Felice 

 
 
 
 
 

           Soddisfatto 

 
 
 
 
 

Soddisfatto 

 
 
 
 
 

Triste 

 
 
 
 
 

Felice 

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA 

Il tuo migliore amico arriva correndo 
nel campetto da calcio e ti dice: 

“Giochiamo con il mio nuovo pallone?” 
Come ti sentiresti? 

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA 

Sei a casa da solo e ti sembra di 
sentire un rumore in un'altra stanza. 

Come ti sentiresti?  

IL GIOCO DEL MIMO 

 Fai una faccia _____  

Triste Felice  Frustrato 
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Nome_______________  Data________________ 

  
Il mio stato d’animo prevalente oggi è stato: 

  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  

  
 

Istruzioni: Disegna l’espressione 
che  meglio descrive l’emozione 
che ha dominato la tua giornata 

 

IL TERMOMETRO DELL’AGITAZIONE 

Un livello elevato di agitazione non ti  
consente di agire nel modo migliore. 
Prova a misurare il tuo livello di agitazione in  

varie situazioni che temi di affrontare. 
 

¡  Da 1 a 3 il tuo livello di agitazione è basso 
¡  Da 4 a 5 comincia ad essere un po’ intenso 
¡  Da 6 a 8 è molto intenso ti senti molto agitato 

¡  Da 9 a 10 il tuo livello di agitazione è fortissimo 
e ti senti terrorizzato 

  

 1 

10 

 7 

 8 

 5 

 6 

 3 

 2 

 4 

 9 

(Tratto da Giochi e attività sulle emozioni, Di Pietro e Dacomo, Ed. 
Erickson) 

LA RUOTA DELLE EMOZIONI A PESCA DI EMOZIONI 

(Tratto da Giochi e attività sulle emozioni, 
Di Pietro e Dacomo, Ed. Erickson) 

EMOZIONI DISFUNZIONALI E 
EMOZIONI FUNZIONALI   

•  La differenza è qualitativa non solo quantitativa 
• Ad esempio, l’ansia è qualitativamente diversa 

dalla preoccupazione 

QUATTRO ASPETTI DELL’EMOZIONE 

•  Fenomenologico (come fa sentire) 
• Sociale (cosa comunica agli altri)   
•  Fisiologico (attivazione)    
• Comportamentale (azione) 
Di questi quattro aspetti solo quello fisiologico 

costituisce la dimensione quantitativa, gli altri 
costituiscono la dimensione qualitativa 
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CONCETTI CHIAVE RIGUARDANTI 
LE EMOZIONI 

•  Le emozioni possono 
cambiare. 

•  È possibile avere più di 
un’emozione riguardo alla 
stessa cosa. 

•  È possibile avere emozioni 
diverse da qualcun altro 
riguardo alla stessa cosa. 

•  Tutte le emozioni sono 
accettabili, è come reagisci 
ad esse che conta. 

SECONDA FASE 
DELL’INTERVENTO ERE: 

 LA COMPETENZA 
METACOGNITIVA 

Presentare al bambino  
l’ABC dell’emozione 

 Trova il pensiero 

	  
POTREBBERO	  
PICCHIARMI	  	  

SARA’	  TERRIBILE 

	  
SONO	  TROPPO	  CATTIVI	  
GLIELA	  FARO’	  PAGARE 

I	  SOLITI	  ROMPISCATOLE	  ,	  
SE	  FACCIO	  FINTA	  DI	  

NIENTE	  LA	  
SMETTERANNO.	   

TROVA IL PENSIERO 

© 2013, M. Di Pietro e E. Bassi, L’intervento cognitivo-comportamentale per l’età evolutiva, Trento, Erickson

Le nuvole dei pensieri
Il counselor trascriverà nel riquadro una situazione problematica, poi all’interno delle 
nuvolette verranno trascritti possibili pensieri congruenti con l’emozione espressa nei 
disegni. Verranno poi ritagliate le nuvolette e le faccette e si chiederà al bambino o al 
ragazzo di abbinare in modo corretto pensieri e faccette.

Situazione

SEZIONE A ❯ SCHEDA 12
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Come mai davanti alla stessa situazione 
possono provare emozioni diverse? 

Il giorno della gita scolastica piove e così la 
preside decide di annullarla. 

Come ti sentiresti? 

Si riprendono  
materiali che  
mettono in 
rapporto 
situazioni ed 
emozioni per far 
notare, con uno 
stile socratico, 
che una stessa 
situazione può 
portare ad 
emozioni diverse. 
Perché? 

La vera vita è riflessione su 
se stessa  
 
Giovanni Gentile 

La pratica della presenza mentale 

L’ERE include esercizi di presenza 
mentale al fine di aiutare il bambino a 
sviluppare la capacità di essere 
pienamente consapevole del momento 
presente e quindi dei suoi pensieri 

 

La presenza mentale (mindfulnes) un 
elemento importante dell’ERE  

Mindfulness è la traduzione di "sati" 
che in lingua pali, il linguaggio utilizzato 
dal Buddhismo originario, significa 
essenzialmente consapevolezza, 
attenzione non giudicante. Queste 
qualità dell'essere possono venire 
coltivate attraverso la meditazione  
 

 

La presenza mentale come consapevolezza  
del momento presente: 

Sii qui e adesso…. 
Il bambino viene allenato a porre 
attenzione consapevolmente al 
momento presente in modo non 
giudicante: 
²  Attenzione alle sensazioni 
²  Attenzione alle percezioni 
²  Attenzione alle emozioni 
²  Attenzione ai pensieri 

 



14/03/19 

7 

Esercizi di mindfulness inclusi nel testo  
L’Educazione Razionale Emotiva 

• Osserva il respiro (p. 108) 
• L’occhio della mente (p.120) 
• Essere qui e adesso (p.174) 

È fondamentale riuscire a dare ai bambini il dono 
della consapevolezza. La speranza è che un 
giorno la pratica della meditazione diventi comune 
come l’igiene del corpo. Molti studi clinici hanno 
dimostrato che la meditazione aumenta lo 
spessore corticale del cervello, protegge il 
corpo dalle malattie e migliora 
significativamente l’attenzione e la 
concentrazione. 

Effetti della mindfulness 

TERZA FASE 
DELL’INTERVENTO ERE: 

 INDIVIDUARE I CONTENUTI 
DI PENSIERO 

 

Applicazione del modello ABC 
Il bambino apprende a individuare quali sono i 
pensieri che compaiono nella sua mente in 
seguito al verificarsi di un evento spiacevole 

La comprensione del rapporto tra 
pensiero ed emozione 
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Non è facile individuare i pensieri 
dannosi e controproducenti del 
bambino Scrivi 

dentro le 
nuvole dei 
pensieri, 
quello che 
il gatto e il 
cane 
staranno 
pensando 

Cosa staranno pensando? 

LE CARTE DEL PENSARE 
(Tratto da Giochi e attività sulle emozioni, Di Pietro e 
Dacomo, Edizioni Erickson) 

Strategie per far emergere i pensieri 
disfunzionali del bambino 

 

•  Domande dirette 
•  Domande evocative 
•  Ipotesi deduttiva 
•  Proposta paradossale 

Prendi nota di tutte le cose fastidiose o 
spiacevoli che ti succedono 

 

Data Situazione 
(cosa è successo, dove, con chi) 

Come ti sei sentito 
(triste – arrabbiato – agitato – 
invidioso – geloso) 

Intensità 
1 = poco  
2 = abbastanza  
3 = molto  

     

 
 
Evocare i pensieri del bambino tramite 
domande dirette  

In generale: 
 
Cosa passava per la tua mente? 
 
Cosa ti stavi dicendo riguardo a questo? 
 
Ricordi cosa ti diceva la tua mente in quel 
momento? 
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L’IPOTESI DEDUTTIVA 

Dato A e dato C, si ipotizza quale 
possa essere il B: 
“ Di solito se un bambino si arrabbia 
quando viene preso in giro è perché 
pensa…… ti ci riconosci in questo 
pensiero?” 

Notare il pensiero  

• I bambini possono apprendere a prestare 
attenzione ai pensieri che attraversano la 
loro mente e a capire che non devono per 
forza credere a ognuno di essi, ma che 
possono prendere le distanze da pensieri 
inutili, nocivi e persino falsi 

Categorie fondamentali di pensieri irrazionali 

• PRETESE ASSOLUTE (doverizzazioni – bisogni assoluti) 
Es. «Io devo assolutamente…» «Tu devi assolutamente…» 
«Gli altri, le cose devono….»  
 
 

• BASSA TOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE 
(insopportabilità) Es. «Non tollero che…» «Non sopporto» 

• GIUDIZI TOTALI SU DI SE’ O SUGLI ALTRI 
(svalutazione – condanna)  
Es. «Non valgo niente» «Sei un mascalzone» 
 
 

• CATASTROFISMO 
Es. «Sarebbe terribile…» «E’ una cosa tremenda…» 

Esercitazione 
Leggere le seguenti affermazioni ed ipotizzare qual è l'elemento irrazionale, 
implicito od esplicito, che può essere presente in ciascuna di esse. Considerate 
che possono essere valide più ipotesi 
1. Sarebbe troppo se non mi accettassero nella squadra di basket. 
2. Perché hanno fatto questo proprio a me! 
3. Se non ci riesco vuol dire proprio che sono un perdente. 
4. Sarebbe veramente orribile se non mi invitassero. 
5. Come faccio a stare senza i miei amici! 
6. Non posso stare senza vedere i miei cartoni preferiti. 
7. Non ce la faccio a reggere l’amica di Francesca. 
8. Non posso resistere in questa classe se nessuno mi apprezza. 
9. Potrei sbagliare e se succedesse sarebbe una cosa tremenda. 
10. Se gli altri mi considerano uno stupido vuol dire che non valgo 
niente. 
11. Nessuno mi inviterà mai! 
12. Quando ho un’interrogazione non posso fare a meno di 
preoccuparmi tantissimo. 

 

Tipologia di pensieri associati ad 
attivazione emotiva 

Ansia 

Rabbia 

Tristezza 

Colpa 

Anticipazione di eventi negativi  
Catastrofismo 

Pretesa di controllo 

Pretese sul comportamento degli altri 

Demonizzazione e condanna degli altri 

Autosvalutazione 

Autocommiserazione 

Catastrofismo sul presente e sul passato 

Autobiasimo 
Pretese sul proprio comportamento 

Autocondanna 

Caratteristiche del pensiero irrazionale 

•  E’ assoluto, rigido, inflessibile 
dicotomico 

•  Non è logico 
•  Non è coerente con la realtà 
•  Non aiuta a raggiungere i propri 

obiettivi 
•  Conduce a emozioni nocive, 

disfunzionali 
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Il pensiero razionale 

•  Si basa su fatti obiettivi 
•  È flessibile, anziché rigido e assolutistico 
•  Esprime preferenze, desideri ma non 

pretese, esigenze assolute 
•  Ha contenuti veritieri, logici e conducono 

a conseguenze funzionali 

Perché il linguaggio 
interiore può condurre 
alla sofferenza? 

Pensieri e parole 

Il nostro cervello non distingue 
se ciò che viene rappresentato 
nella mente è realmente 
presente oppure no 

 
Quando la nostra mente ci 
propone delle parole, queste 
parole sembrano “la stessa 
cosa” a cui si riferiscono 

LIMONE 

QUARTA FASE 
DELL’INTERVENTO ERE: 
 LA TRASFORMAZIONE 

DEI CONTENUTI DI 
PENSIERO 

Mettere alla prova il pensiero 
Esempi:  

“Quali sono le prove che dimostrano che non piaci 
a nessuno?” 

“Come puoi dimostrare che chi sbaglia un compito 
in classe è uno stupido? 

“E’ veramente possibile fare sempre tutto in modo 
perfetto? 

“Questa tua convinzione si basa  su un'opinione o 
su  un fatto reale?” 

“Ciò che temi è veramente terribile? Qual è la cosa 
peggiore che potrebbe accadere in questa 
situazione? Quanto è probabile che si verifichi 
davvero?” 
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 Linea di dissuasione edonica 

ü  Questo pensiero ti aiuta a stare bene? 
In che modo? 

Linea di dissuasione pragmatica 
ü  Questo pensiero ti aiuta a ottenere quello che vorresti? 

In che modo? 
ü  Questo pensiero di aiuta a ridurre il conflitto con altre persone? 

Linea di dissuasione empirica 
ü  Questo pensiero corrisponde a verità? 

Per quale motivo? 
 
 

Mettere alla prova i pensieri dannosi 

Trasformazione del pensiero 
 
Dopo aver messo alla prova un pensiero nocivo, questo 
viene sostituito con un nuovo pensiero utile (pensiero 
razionale). 
Alcune domande utili per facilitare la messa a punto di 
un pensiero alternativo possono essere: 

•  “Se, come abbiamo visto, questo pensiero non dice 
cose vere e non ti aiuta a stare bene, cosa potresti 
dire a te stesso di diverso?” 

•  “Quando ti troverai di nuovo in questa situazione cosa 
potresti pensare per aiutarti a stare meglio?” 
          

Caratteristiche del pensiero utile 
alternativo: 

• E' bene che sia breve e sintetico 
• Dovrebbe rispecchiare il linguaggio 
abituale del bambino 

• E' bene che sia formulato in positivo, 
evitando le negazioni  

Esercitazione – Distanziamento dai pensieri nocivi 
Ipotizzare brevi riflessioni razionali per ciascuno dei seguenti pensieri e successivamente trovare 

un pensiero utile alternativo  
 1) "Se sbaglio gli altri rideranno di me e questo sarebbe 
terribile."  
Riflessione razionale:  
Pensiero utile alternativo:  
2) »L’insegnante d’inglese oggi mi ha rimproverato. So che 
ce l'ha con me."  
Riflessione razionale:  
Pensiero utile alternativo:  
3)"Non riesco a combinare niente di buono, sono uno 
stupido."  
Riflessione razionale:  
Pensiero utile alternativo:  
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La nuvola dei pensieri 

Cosa potrebbe pensare Marco?   
  

 

Non voglio che tu  
sieda vicino a me 

Le carte del pensiero alternativo 

  
I tuoi amici stanno organizzando una partita di 

basket, ma non sei stato invitato. Tu pensi. 
“Non piaccio a nessuno!”  

Cos’altro potresti pensare in questa situazione?  

*7 

Come riconoscere se un pensiero è 
razionale? 
• Si basa su fatti obiettivi 
• Aiuta a salvaguardare la propria vita e la 
propria salute 

• Aiuta a provare emozioni adeguate (sane) 
• Aiuta a raggiungere i propri obiettivi 
• Aiuta a ridurre spiacevoli conflitti con le 
altre persone 

L’allenamento emotivo del bambino 

1) Rispecchiare l’emozione del bambino
“Vedo che adesso sei proprio arrabbiato”

2) Ricostruire l’evento scatenante
“Cosa è successo?”

3) Dimostrare come pensare in modo positivo
“Cosa puoi dire a te stesso per sentirti meglio”

4) Esaminare possibili soluzioni
“Cosa è possibile fare per ….”



•  Affrontare compiti e attività  impegnative 

•  Ricevere divieti o richieste sgradevoli 

•  Affrontare situazioni temute 

•  Subire dispetti, essere insultati o presi in 
giro 

Quattro principali  
aree problematiche La razionalità come valore 

In un’epoca in cui l’irrazionalità ha  
assunto dimensioni macroscopiche nello 
scenario politico, economico, religioso, il 
pensiero razionale acquista più che mai 
un valore legato alla sopravvivenza della 
specie e costituisce l’alternativa più 
efficace contro l’egemonia omologante 
del pensiero unico 
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l     I bambini che hanno acquisito una buona 
competenza emotiva: 

° Tollerano meglio le frustrazioni 
   ° Sono meno litigiosi 
   ° Manifestano meno 

      comportamenti distruttivi 
° Sono più socializzati 
° Sono meno impulsivi 
° Hanno migliori risultati     
scolastici 


