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Cosa sono le emozioni? 

Sono reazioni psico-fisiche  involontarie ad  eventi esterni o 
interni ritenuti soggettivamente significativi in quanto correlati 
alla soddisfazione o alla frustrazione dei propri  bisogni     

Perchè sono importanti? 

● Danno “colore” alla nostra vita       

● Influenzano il comportamento      

● Influiscono sui processi di apprendimento       



Le emozioni primarie



Origine Soddisfazione di un bisogno

Funzione Assimilazione e accettazione di un 
vantaggio

Equilibrio Entusiasmo Ottimismo Partecipazione

Disequilibrio Esaltazione Edonismo Egoismo



Origine Perdita

Funzione Ritiro dal  mondo esterno e dall’oggetto 
che l’ha provocata  Reintegrazione

Equilibrio Ascolto interiore, compassione, empatia, 
visione critica degli errori  

Disequilibrio Angoscia Depressione Disperazione 
Pessimismo



Origine Frustrazione per la mancata soddisfazione 
di un bisogno 

Funzione
Distruttiva (reale o simbolica) nei confronti 
di ciò che ostacola la soddisfazione di un 
bisogno

Equilibrio Determinazione  Motivazione ad agire    
Capacità di far valere i propri diritti

Disequilibrio Aggressività Impulsività Condotte 
antisociali  



Origine Situazione percepita come minacciosa

Funzione Protettiva –allontanamento dallo 
stimolo percepito come pericoloso

Equilibrio Prudenza – riconoscimento dei pericoli – 
senso dei propri limiti

Disequilibrio Allarmismo – Stress - Inibizione – Fuga



Origine Evento o esperienza improvvisa inattesa

Funzione
Orientamento dell’attenzione 
–sospensione dell’attività –analisi della 
novità

Equilibrio Interesse curiosità propensione ad 
apprendere

Disequilibrio Distrazione - ingenuità



Origine Esposizione ad un’esperienza  
potenzialmente dannosa o sgradevole

Funzione Preventiva di un’esperienza  percepita 
come dannosa o spiacevole

Equilibrio  Attenzione all’alimentazione,  igiene 
rispetto per l’ambiente

Disequilibrio Disprezzo Ostilità Sarcasmo Rifiuto 
Snobismo



Perchè per le bambine e i bambini è più 
difficile gestire le emozioni? 

Il linguaggio verbale  utilizzato nella comunicazione razionale per il 
bambino è  insufficiente o troppo freddo per definire il tumulto 
interiore che prova al sopraggiungere di un emozione 

Le bambine e i bambini non parlano con facilità delle emozioni che li 
tormentano se non tramite espressioni standard come “non vale!”, “uffa”, 
oppure tenendo il broncio, lanciando degli oggetti, o attraverso 
comportamenti di chiusura, isolamento, sfida, aggressività fisica o verbale



Come reagisce l’adulto di fronte alle 
manifestazioni emotive infantili? 

 Spesso l’adulto (a fin di bene) tende a scoraggiare le manifestazioni correlate  
all’espressione delle emozioni spiacevoli (tristezza- rabbia-paura)…



Per gestire adeguatamente le emozioni disturbarti occorre riuscire ad 
elaborarle  cioè sentirle completamente e pensarle, invece che evitare di 
provarle.

Le bambine e i bambini non possiedono le risorse 
interne per essere in grado, autonomamente, di 
elaborare le proprie emozioni. Hanno bisogno di aiuto…

Come si gestiscono 
le emozioni spiacevoli? 



I mediatori simbolici

Forme artistiche e creative o 
personaggi di fantasia che 
permettono:
● L’identificazione
● L’elaborazione indiretta 
● L’espressione 
● La soluzione attraverso 

l’esempio 
 

Come aiutarli?

L’ ascolto emotivo

1. Riconoscimento dell’emozione
2. Comunicazione   della 

comprensione dello stato 
emotivo e rassicurazione  sulla 
sua transitorietà 

3. Indicazione di una modalità 
costruttiva di gestire l’emozione 
spiacevole    



Il percorso Sei Folletti...    



Tipologie di attività



Esempi classe 
prima



Esempi classe 
prima



Esempi classe 
prima



Esempi classe seconda



Esempi classe seconda



Esempio classe seconda



Esempio 
classe 
terza 



Esempio 
classe 
terza 



Esempio classe terza 



SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE è 
nella Novità Fabbri-Erickson 2021

UNA VALIGIA PER CRESCERE
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Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



