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Cosa significa EMOZIONE?
● Dal latino ex movere letteralmente portare fuori, 

smuovere, scuotere, agitare.
● L'emozione è infatti uno scuotimento, una 

vibrazione dell'animo

E ho guardato dentro un'emozione
e ci ho visto dentro tanto amore
che ho capito perché non si comanda 
al cuore

Vasco Rossi – Senza Parole-



  

Ci emozioniamo perché ci serve... 

...sono innate, trasversali 
a luoghi culture ed 
epoche storiche



  

Emozioni Primarie

GIOIA

DISGUSTO

INTERESSE

PAURA

RABBIA

TRISTEZZA

SORPRESA

Izard e coll. 1982



  

Emozioni Complesse
● Attraverso i processi di pensiero cominciamo 

anche a combinare vari tipi di emozioni nochè 
pensiero stesso ed emozione

● Molto influenzate dall'apprendimento
● Dai due anni i bambini imparano a prevedere le 

esperienze future in base a quelle passate e ai 
valori della società in cui si vive, nonché a 
riconoscersi

● Esempi: ottimismo, vergogna, orgoglio, rimorso, 
 imbarazzo

Lewis, Sullivan, Wallis 1989



  

Attivazione Fisiologica e Valutazione 
Cognitiva

Anzitutto sentiamo i connotati fisici : per 
esempio il cuore aumenta il suo battito

Solo in un secondo momento diamo un nome a 
ciò che sentiamo e decretiamo cosa buona o 
meno

SENSAZIONE → PERCEZIONE 
VALUTAZIONE COGNITIVA → SENSAZIONI 
→ PERCEZIONE



  

Un percorso che richiede tempo... 
● Sentiamo immediatamente l'attivazione, ma la 

comprensione di quello che ci accade deve 
essere “appresa” 

Questo perché le vie nervose percorse sono 
differenti

● La valutazione cognitiva che facciamo 
crescendo permette di ampliare il pensiero che 
concerne l'emozione: si impara a viverla, si 
impara a tentare di sopprimerla, si impara a 
gestirla, ad utilizzarla, a nasconderla ecc. 



  

TRISTEZZA
Ci fa entrare in contatto con ciò che è importante

Permette un ripiegamento su sé stessi, sano, che ci 
porta a riflettere e riorientare le nostre azioni

E ho nell'anima, in fondo all'anima

Cieli immensi e immenso amore

E poi ancora, ancora amore, amor per te

Fiumi azzurri e colline e praterie

Dove corrono dolcissime le mie malinconie

L'universo trova spazio dentro me 

Lucio Battisti – I giardini di Marzo-



  

RABBIA
Ci fa sentire che è stata commessa un'ingiustizia nei 
nostri confronti

Datemi un martello.

Che cosa ne vuoi fare?

Lo voglio dare in testa ...A chi non mi va, sì sì sì,

A quella smorfiosa con gli occhi dipinti

Che tutti quanti fan ballare

Lasciandomi a guardare

Che rabbia mi fa! 

Rita Pavone – Datemi un martello-



  

FELICITA'
Ci fa sentire leggeri, in sintonia con noi stessi e il 
mondo

Tonight I'm gonna have myself a real good time

I feel alive

And the world I'll turn it inside out, yeah

I'm floating around in ecstasy

So, (don't stop me now)(Don't stop me)

'Cause I'm having a good time, having a good time

Queen -Don't Stop Me Now-



  

PAURA

Attiva meccanismi di difesa, ci mette in allerta

A volte è un bene, poter scappare un po',

può sembrare un salto enorme,

ma io lo affronterò.

Non è un difetto, è una virtù,

e non la fermerò mai più.

Frozen , Il Regno di Ghiaccio



  

VERGOGNA
ci assale quando ci rendiamo conto di aver agito o 
parlato in maniera riprovevole o disonorevole

Ma quando sono solo con questo naso al piede

che almeno di mezz’ ora da sempre mi precede

si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore

che a me è quasi proibito il sogno di un amore

non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute,

per colpa o per destino le donne le ho perdute

e quando sento il peso d’ essere sempre solo

mi chiudo in casa e scrivo e scrivendo mi consolo    F. Guccini -Cyrano- F. Guccini -Cyrano-       



  

ORGOGLIO

Quando siamo fieri, indipendentemente dai risultati

Quel sogno che comincia da bambino

e che ti porta sempre più lontano 

non è una favola - e dagli spogliatoi

escono i ragazza e siamo noi

notti magiche, inseguendo un goal sotto il cielo

di un'estate italiana e negli occhi tuoi

voglia di vincere un'estate un'avventura in più 

G. Nannini -Notti Magiche-G. Nannini -Notti Magiche-        



  

Cosa mi succede?!

● Più il bambino è piccolo più è in preda delle sue 
esplosioni emotive...

● ...quando è felice tutto aiuta...
● ...ma quando qualcosa non va?



  

T'insegno a sentire...

● L'emozione è normale: che cosa senti?
● Alcuni tentativi di calmare il bambino vanno 

nell'ordine di “cancellare l'emozione” mentre per 
capirsi il bambino ha anzitutto bisogno di 
sentire cosa sta provando

● Sentire quello che prova non lo ucciderà
● Sentire quello che prova non vi ucciderà



  

Rispettare

A volte per spronare, aiutare a stare meglio, 
proteggere, siamo portati a bypassare quello 
che sente l'altro: chiedendo a lui, offrendo 
vicinanza, disponibilità all'ascolto, 
comunichiamo invece che lui è il 
protagonista , noi siamo lì a fianco ad 
aiutare non a sovrapporre la nostra 
esperienza



  

Legittimare

● Per entrare in contatto con noi stessi dobbiamo 
sentirne il “diritto”

● “Certo, perdere può dispiacere..”
● “Non riuscire a segnare ti fa arrabbiare, lo 

capisco...”



  

Contenere

A volte il conforto si può tradurre in azioni 
semplici come dedicare un po' di tempo, dare 
un abbraccio, o anche cercare di capire 
assieme come muoversi successivamente

perché sei un essere speciale,perché sei un essere speciale,

ed io, avrò cura di teed io, avrò cura di te

Franco Battiato – La cura-Franco Battiato – La cura-



  

Gestire

Quando ci si è calmati si può ragionare sulle 
possibili soluzioni



  

Crescita dell'intelligenza Emotiva

Curarsi di questi aspetti aumenta il QE o quoziente emotivo, 
che si compone di :

● Consapevolezza di sé

● Autocontrollo: essere in grado di gestire gli istinti per esempio 
pensare prima di parlare , agire e reagire, nonché sapersi 
esprimere in modo adeguato

● Empatia: capacità di comprendere le reazioni e le emozioni 
altrui

● Motivazione: avere interesse per l'apprendimento e il 
miglioramento personale, anche quando si incontrano ostacoli 
sulla propria strada

● Capacità relazionali: sapersi porre in contatto con l'altro, 
riuscendo a trovare punti in comune



  

 I vantaggi

Un QE elevato impatta positivamente in molte 
aree di vita, da quella sociale a quella 
lavorativa, ma anche sotto il profilo 
dell'autonomia e della capacità di 
autodisciplinarsi.

E' una qualità che consente di lavorare meglio 
all'interno di un gruppo, perchè intercettare le 
emozioni altrui e porsi in maniera adeguata 
rinsalda i legami.



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

AZZALI SARA 
PSICOLOGA

  PSICOTERAPEUTA
Www.psicologaazzali.it
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