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Il termine emozione deriva dal latino, 
“emotus”, (verbo emovere), che significa 

“muovere da, allontanarsi”, ma anche “scuotere, 
sconvolgere ”. 



Le 6 emozioni di base 

Rabbia 

Paura 

Tristezza 

Felicità 

Disgusto 

Sorpresa 



LE EMOZIONI SECONDARIE 

Si sviluppano successivamente e sono 
influenzate dalla razionalità e dalla cultura 

gelosia 

invidia 

vergogna 

imbarazzo 

disprezzo
 

orgogli
o 



Ma perché le persone provano emozioni? 

Funzione 
motivazionale. 

Funzione 
sociale. 

Funzione 
cognitiva. 



Stimolo 

Valuto cognitivamente cosa 
sta succedendo: dipende 
dalla mia storia, dai miei 

interessi, dalle mie 
motivazioni. 

 

Emozione 

 
Il corpo risponde: 

Sangue confluisce a muscoli 
scheletrici che si contraggono; 

Aumento battito cardiaco; 
Tessuti di deposito rilasciano grassi 

e zuccheri in caso di attività 
prolungata; 

Variazioni nel sangue per facilitare la 
coagulazione, e liberate endorfine. 

 

Risposta 
sull’ambiente dove 
è nato lo stimolo 



“… Nella nostra vita ci è stato insegnato tutto, ma 
non come connettere il cuore con la mente, e la 
mente con il comportamento, e il comportamento con 
il riverbero emotivo che gli eventi del mondo 
incidono nel nostro cuore.” 
 



Distinguiamo perciò le emozioni dai comportamenti! 

Comportamenti 
Buoni, cattivi, lodevoli, 

riprovevoli, ecc. 

Emozioni 
Diritto di provarle 

tutte! 



}  9L’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere i nostri 
sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire 
positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle   
relazioni sociali”.  
}            D. Goleman, 

1997  



 

CONSIGLI PER SVILUPPARE 
L’INTELLIGENZA EMOTIVA  

 
• DIVENTARE CONSAPEVOLI DELLE EMOZIONI, 
riconoscerle e dare loro un nome  
• SAPER CONTROLLARE LE PROPRIE EMOZIONI, 
esprimerle e comunicarle secondo modalità 
socialmente valide  
• USARE LE EMOZIONI PER SOSTENERE I PROCESSI 
DI AUTOMOTIVAZIONE  
• SAPER RICONOSCERE E VALIDARE LE EMOZIONI 
DI CHI CI STA ACCANTO  
• ESSERE CAPACI DI COMUNICARE ED ASCOLTARE, 
sostenendo in modo autentico i bisogni profondi 
propri e altrui . 



1) Quanto siamo emotivamente 
consapevoli? 

 CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA, CIOÈ ESSERE 
CAPACI DI RICONOSCERE E DARE UN NOME ALLE 
PROPRIE EMOZIONI OLTRE A RICONOSCERNE GLI 

EFFETTI. 
 



Quanto siamo padroni di noi stessi? 

PADRONANZA DI SÉ, OVVERO COMPETENZA DI CONTROLLO 
EMOTIVO, BASATA SUL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DELLE 
EMOZIONI E REGOLAZIONE DELL’AGGRESSIVITÀ VERSO SE 

STESSI E GLI ALTRI 
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LE EMOZIONI PRENDONO CORPO 
IL CONTROLLO DI SÉ IL BLOCCO PERMANENTE 

DELLE EMOZIONI 

COME PROVA DI AUTO-DOMINIO PERSONALE 

 
Le conseguenze di un’educazione severa, in cui fa la parte del leone una 
sorta di “compressione emotiva” possono essere paragonate a quella di 
una PENTOLA A PRESSIONE ERMETICAMENTE CHIUSA: ai limiti 
dell’esplosione interiore, quanti sono stati allevati con simili principi non 
possono diventare umani (vulnerabili e quindi destinati a soffrire) né 
sopportare a lungo una tale pressione anche se sembrano averla digerita. 
Bisogna pure, per pura necessità vitale, che le loro emozioni “prendano 
corpo”.  

Alain Braconnier 



Ci sappiamo motivare? 

LA CAPACITÀ DI ALIMENTARE LA PROPRIA 
MOTIVAZIONE E SAPERLA MANTENERE ANCHE 

QUANDO LA SITUAZIONE SI FA AVVERSA. 

Concetto di flusso DI M. CSIKSZENTMIHALYI 
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Come sono le nostre abilità sociali? 

POSSEDUTE DA CHI OPERA E SI MUOVE ALL’INTERNO DI UN 
GRUPPO E BASATA SULLE COMPETENZE DI COMUNICAZIONE 

EFFICACE ED ASCOLTO. 
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Tre tipologie di soggetti 

David Mayer 

AUTOCONSAPEVOLI 

soggetti in controllo 

SICURI 

RASSEGNATI 

soggetti totalmente 
acritici rispetto al 

proprio sentire 

EVITANTI 

SOPRAFFATTI 

soggetti in balia 

RESISTENTI 



L’educazione emotiva richiede una 
consapevolezza emozionale ed un 

insieme specifico di comportamenti 
di ascolto e di atteggiamenti rivolti 

alla risoluzione dei problemi. 
Come ogni percorso che deve 

portare ad una crescita personale e 
all’appropriarsi di una capacità 

nuova, si deve cominciare con una 
valutazione personale. 



Pensare al proprio stile 
emotivo, significa anche 
pensare a come si sono 

vissute le emozioni in infanzia. 
Questi ricordi possono aiutare 

a comprendere il perché di 
certi atteggiamenti ed inoltre 

essere d’aiuto per individuare i 
punti di forza e le debolezze 
del proprio stile educativo. 
E’ importante ricordarsi che 

nelle famiglie si possono avere 
atteggiamenti differenti a 

seconda delle diverse 
emozioni, come queste 

vengono espresse, e da chi 
vengono espresse. 



CONSIGLI PER SVILUPPARE L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

DIVENTARE CONSAPEVOLI 
DELLE EMOZIONI 

riconoscerle e dare loro un 
nome 

SAPER CONTROLLARE LE 
PROPRIE EMOZIONI esprimerle e comunicarle 

secondo modalità socialmente 
valide USARE LE EMOZIONI PER 

SOSTENERE I PROCESSI DI 
AUTOMOTIVAZIONE 

SAPER RICONOSCERE 
VALIDARE LE EMOZIONI DI CHI 
CI STA ACCANTO 

ESSERE CAPACI DI 
COMUNICARE ED ASCOLTARE 

sostenendo in modo autentico 
i bisogni profondi propri e 

altrui 



RICORDIAMOCI CHE… 
v Le emozioni negative vengono mascherate in maniera crescente con l’età. 
v Le donne sono più espressive (frequenza ed intensità), più complesse, utilizzano 
più vocaboli emotivi, dimostrano maggiori capacità empatiche. 



}  EMPATIA 

NOI 

TU IO 

L’
E
M
P
A
TI
A 



  LA CAPACITÀ DI 
IMMEDESIMARSI, PUR 

RIMANENDO SE 
STESSI, NEGLI STATI 

D’ANIMO E NEI 
PENSIERI DELLE 

ALTRE PERSONE DI 
CUI SI È IN GRADO DI 

DECODIFICARE LE 
EMOZIONI E DI 
CONDIVIDERE I 

SENTIMENTI  
 



L’EMPATIA AIUTA A 
SENTIRCI VICINI 

AGLI ALTRI, 
PROMUOVE I 

COMPORTAMENTI 
COOPERATIVI E 
FAVORISCE LO 

SVILUPPO 
DELL’ASSERTIVITÀ, 
RENDENDO PERCIÒ 

CAPACI DI 
ESPRIMERE LE 

PROPRIE EMOZIONI 
E BISOGNI SENZA 

IMBARAZZO O 
SENTIMENTI DI 

COLPA. 

 



L’empatia che vivono due persone legate da una relazione profonda, aiutano 
chi sta crescendo a riconoscere le proprie emozioni e a dar loro valore, e a 
sintonizzarsi  più facilmente con le emozioni provate da chi gli vive di 

fianco.

EFFETTI DELLA SINTONIZZAZIONE 
EMOTIVA 



 
L'empatia è l'abilità che consente alle persone 
di entrare in sintonia con i propri e gli altrui 

stati d'animo. Questa abilità si basa 
sull'autoconsapevolezza: quanto più si è aperti 
verso le proprie emozioni, tanto più si è abili 

nel leggere i sentimenti altrui. La capacità 
empatica consente di capire come si sente 

un'altra persona ed entra in gioco in moltissime 
situazioni, da quelle tipiche della vita 

professionale a quelle della vita privata.  



Decalogo del cervello intelligente! 

}  Usa le tue fonti di 
supporto; 

}  Riconosci i tuoi “segnali 
rossi”, sia interni che 
esterni; 

}  Esci dal tuo ascensore 
emotivo! 

}  Separa i fatti dalle opinioni. 

}  Chiedi e trova le informazioni di 
cui ai bisogno; 

}  Chiarisci a te stesso le tue scelte: 
l’ora e il dopo/le conseguenze su 
gli altri; 

}  Comunica in maniera chiara: 
assertivo vs passivo vs aggressivo. 



In una famiglia significa… 

Per i genitori Per i figli 

• Essere consapevoli delle 
emozioni dei figli. 
•  Empatizzare con loro. 
• Rasserenarli circa le loro 
emozioni. 
• Proporre modelli sani di agito 
emozionale. 

•  Capacità di controllare i propri 
impulsi. 

•  Rimandare il soddisfacimento. 
•  Motivare sé stessi. 
•  Accettare e affrontare gli alti e 

i bassi della vita. 



Grazie!!! 
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