
EMOZIONI E APPRENDIMENTO
a cura di G. Guarnieri



Quali  emozioni?

 Emozioni: 

 felicità, tristezza, paura, rabbia (emozioni fondamentali/di 
base) 

 preoccupazione, imbarazzo, gelosia, 

 sorpresa, disgusto 

 Un’emozione è immediata e reattiva 

 Uno stato d’animo e’ la percezione di un’emozione per un 
periodo di tempo mediamente lungo (fino a 6 mesi) 

 Un sentimento è l’espressione di un sentire profondo (es. 
amore) che perdura nel tempo 

 Un comportamento può essere l’espressione agìta di 
un’emozione 

 Benché siano di difficile espressione verbale, tutte le emozioni 
sono percepite fin dall’inizio della vita. 



Riconoscere e legittimare le 

emozioni

 E’ importante dare un nome alle emozioni 
perché: 

 - Il nome conferisce esistenza 

 - Il nome consente la condivisione dialogica 

 - Il nome consente di esprimere e l’espressione 
consente di sentirsi meglio se c’è accoglienza 

 - Senza nome, un’emozione viene agìta anche in 
modo esplosivo con un comportamento 





Emozioni e comportamento

 Le emozioni vengono scatenate da un pensiero che

riguarda il proprio contesto di vita e sono portatrici di

significati profondi, così come i comportamenti

conseguenti….

 - Il pensiero relativo ad una situazione,

 - Scatena un’emozione,

 - Che scatena un comportamento

 espressioni del volto, prossemica, silenzi,

urla, parolacce, atteggiamenti

corporei,….)





Dillo con la voce…

di Ivana Simonelli

 Il modello per l’individuazione, l’espressione e la legittimazione delle 
emozioni (metodo di Ivana Simonelli, pubblicazione prevista nel 2014): 

 1) Mi sembra che tu sia…….. (felice, triste, arrabbiato….) 

 2) Forse stai pensando ….. (che sei stato proprio bravo….., che un tuo 
compagno non si è comportato bene con te……., a qualcosa che è 
successo a casa..) 

 3) Hai ragione di sentirti… (felice, triste, arrabbiato….) se stai 
pensando…. (che sei stato proprio bravo….., che un tuo compagno 
non si è comportato bene con te……., a qualcosa che è successo a 
casa..) 

 4) Spiegazione (fornire al bambino una spiegazione/elaborazione 
rispetto all’accaduto) 

 5) La prossima volta che ti senti …. (felice, triste, arrabbiato….) 
dimmelo con la voce 





Atteggiamento dell’insegnante

 1) Mi sembra che… 

 - Il tono dell’insegnante deve essere neutro e pacato, 
perché centrato sul bambino e NON sulle proprie 
(benché legittime) emozioni esplicitate dal 
comportamento del bambino. 

 - Utilizzare “mi sembra” è cautelativo: non è possibile, 
infatti, conoscere con certezza l’emozione provata dal 
bambino 

 - Utilizzare “mi sembra” è accogliente, poiché introduce 
la dimensione del “fare da specchio” alle emozioni 
dell’altro 





Insegnare a…

 L’insegnante è MEDIATORE linguistico ed espressivo, non deve porsi 
nella posizione di giudice

 - Il conflitto è generativo di positività se discusso in forma verbale e 
condiviso

 tranquillamente

 - I due bambini in conflitto si pongono alla destra e alla sinistra 
dell’insegnante mediatore e vengono invitati a guardarsi

 - I bambini si chiedono:

 PERCHE’ (mi ha data un calcio……)

 IPOTESI (volevi giocare con me, volevi farmi uno scherzo,….eri 
arrabbiato..)

 COME CI SI SENTE (i bambini si chiedono reciprocamente come si 
sentono)

 INVITO A DIRE LE COSE CON LA VOCE E NON CON UN 
COMPORTAMENTO



UN AUSTRIACO FELICE
Un austriaco felice,

sulle cime dei monti,

quando vede un…….

Lo saluta così:

I TI A

OILLALÀ I TI A

OILLALLÀ CU

OILLALÀ I TI A

OILLALLÀ CU

OILLALÀ I TI A

OILLALLÀ CU

OILLALÀ I TI A OH….

Il canto va rappresentato utilizzando il nome delle emozioni:

- felice

- triste

- preoccupato

- impaurito

- geloso

- arrabbiato

- imbarazzato

Inserendo “chi incontra” e utilizzando il tono di voce, il linguaggio del 

corpo, la mimica facciale



I FUOCHI ARTIFICIALI
Vi ringraziamo cari amici, PARAPPAPPÀ

Per l’accoglienza che ci fate, PARAPPAPPÀ

E con i soldi che ci date, PARAPPAPPÀ

Faremo i fuochi artificiali, PARAPPAPPÀ!!!

“Un cerino!”

“Eccolo!”

“Accendetelo!”

BIGIÙ BIGIÙ BIGIÙ PUM!!!!

EPPAPPACCIA CIA CIA CIA PA PARAPPAPPÀ

EPPAPPACCIA CIA CIA CIA PA PARAPPAPPÀ

EPPAPPACCIA CIA CIA CIA PA PARAPPAPPÀ

FAREMO I FUOCHI ARTIFICICIALI PARAPPAPPÀ!!!!

Il canto va presentato raccontando una breve storia iniziale che possa 

far emergere le emozioni provate dal direttore d’orchestra. 

Conseguentemente, tutto il brano rappresenterà l’emozione

utilizzando la voce, la mimica facciale, il corpo.



Il metodo “Dillo con la voce” trova i suoi principali riferimenti nelle 

teorie Psicanalitiche, della Psicologia del Linguaggio e della

Psicosocioanalisi. Nasce a partire dai primi anni 2000 dagli studi e 

dalle sperimentazioni di Ivana Simonelli, Psicologa Clinica e

Psicopedagogista. E’ a tutt’oggi in evoluzione e di prossima 

pubblicazione (2014).
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