
Riconoscere le proprie emozioni:
il rispetto di se stessi e degli altri



CHE COS’È UN’EMOZIONE, A COSA 
DIAMO IL NOME DI EMOZIONE?DIAMO IL NOME DI EMOZIONE?





EMOZIONE

• è un movimento, cioè un cambiamento, rispetto ad uno 
stato precedente: «… ero assopito, ad un tratto ho provato 
un’emozione».

• indica una costellazione di fenomeni a livello fisico (il 
battito cardiaco, la respirazione, un’attivazione/inibizione di 
alcune componenti del nostro organismo).alcune componenti del nostro organismo).

• è qualcosa che ci fa riflettere, che colpisce i nostri pensieri, 
cioè la componente cognitiva.

• è una reazione a stimoli che abbiamo percepito, a eventi 
che abbiamo in qualche modo vissuto.

• è qualcosa che ricerchiamo e pur di poterla vivere, siamo 
disposti ad affrontare un disagio o qualsiasi cosa costituisca 
un “prezzo” da pagare, è qualcosa che ci spinge ad agire



QUANDO MI RENDO CONTO DI PROVARE 
UN’EMOZIONE, COSA FACCIO, SU COSA MI 

FOCALIZZO?FOCALIZZO?



QUALI SONO LE EMOZIONI PIÙ DISTURBANTI? 
QUALI QUELLE CHE LO SONO MENO?

• La differenza è puramente soggettiva, così come alcuni 
prediligono certe emozioni altri le detestano. C’è a chi 
piacciono i film horror, altri li detestano. Ad alcuni piacciono le 
canzoni romantiche, altri le detestano, e così via. 

• L’ansia, il brivido, le emozioni forti che ti fanno andare il cuore • L’ansia, il brivido, le emozioni forti che ti fanno andare il cuore 
in gola alcuni le cercano (la velocità, buttarsi da altezze, 
scalare pareti di roccia, partecipare a combattimenti violenti), 
mentre altri non farebbero mai nulla del genere. 

• Tutto ciò ha a che fare con il nostro carattere, con la nostra 
storia personale, con la nostra educazione, con le esperienze 
che la vita ci ha riservato : dipende da noi.



EMOZIONI PRIMARIE

• Le espressioni relative ad alcune emozioni, ma non ad 
altre, sono state riconosciute in ogni cultura del 
mondo, anche presso popolazioni di persone 
analfabete e che non ricevevano alcuna influenza né 
dal cinema né dalla televisione. E’ proprio in base a 
queste ricerche che la gran parte degli studiosi oggi queste ricerche che la gran parte degli studiosi oggi 
concorda nel dire che è possibile suddividere le 
emozioni in primarie (o di base) e secondarie.

• Le emozioni primarie sono caratterizzate da 
automatismo, involontarietà e rapidità nello 
scatenamento, oltre a spontaneità e limitata durata 
della reazione.



EMOZIONI PRIMARIE



EMOZIONI SECONDARIE

Le emozioni secondarie, 

invece, sono collegate allo sviluppo 

del linguaggio, della coscienza di sé, 
all’autovalutazione, più in generale alle elaborazioni all’autovalutazione, più in generale alle elaborazioni 
cognitive, e perciò tendono ad emergere 
tardivamente (in genere tra il primo e il quarto anno 
di vita). Esempi di emozioni secondarie 
sono: l’invidia, il disprezzo, la gelosia, l’imbarazzo, la 
fierezza,la colpevolezza, la vergogna



INTELLIGENZA EMOTIVA

• Capacità di riconoscere, capire, esprimere, controllare e 
sfruttare le proprie emozioni. Per poter gestire un fenomeno 
emotivo e non semplicemente subirlo, è essenziale 
innanzitutto imparare ad identificare ciò che si prova.

• Esistono tre vie che consentono di riconoscere bene le • Esistono tre vie che consentono di riconoscere bene le 
proprie emozioni: esse consistono nell’identificare i pensieri 

(o cognizioni), i segnali biologici interni (o sensazioni) ed i 
comportamenti che si verificano in coincidenza di una 
determinata emozione.

• Dopo che una persona ha riconosciuto e capito un suo stato 
emotivo il passo successivo consiste nel trovare le parole 
giuste per esprimere ciò che prova, possibilmente senza che 
l’emozione ne alteri l’espressione. 



Cosa provano gli altri?

• È importante, oltre al riconoscimento delle proprie 
emozioni, anche il riconoscimento delle emozioni 
negli altri

• Solo se si è disposti a comprendere gli altri è 
possibile creare relazioni efficaci e duraturepossibile creare relazioni efficaci e durature





ESERCITIAMOCI

Riconoscimento delle emozioni

Video: I messaggi delle emozioniVideo: I messaggi delle emozioni

Canzoni ed emozioni

Le 5 emozioni



GIOIA



RABBIA



SORPRESA
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“Uno studente è oggetto di azioni di

bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, 

quando viene esposto, ripetutamente nel corso 

del tempo, alle azioni offensive messe in atto da 

parte di uno o di più compagni." 

Cosa vuol dire bullismo?

parte di uno o di più compagni." 

(Olweus, 1996)



� l’intenzionalità: il bullo mette in atto 
intenzionalmente dei comportamenti fisici, verbali 
o psicologici con lo scopo di offendere l’altro e di 
arrecargli danno o disagio;

� la persistenza: l’interazione bullo-vittima è 

Caratteristiche del bullismo

� la persistenza: l’interazione bullo-vittima è 
caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di 
prepotenza protratti nel tempo;

� la simmetria: l’interazione bullo-vittima è fondata 
sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza che il 
bullo agisce sulla vittima, la quale spesso non è in 
grado di difendersi.





� Bullo dominante: prevalentemente di sesso 
maschile, forte fisicamente e psicologicamente, con  
un’apparente elevata autostima e un atteggiamento 
favorevole verso la violenza. Ritiene che l’aggressività 
possa essere positiva poiché aiuta a ottenere ciò che 

Tipologie di Bulli

possa essere positiva poiché aiuta a ottenere ciò che 
si vuole ed è sempre pronto a giustificare il proprio 
comportamento, assumendo atteggiamenti di 
indifferenza nei confronti della vittima. Oltre a 
prendere l’iniziativa nell’aggredire la vittima è anche 
capace di istigare gli altri compagni a farlo



� Bullo gregario: è un ragazzo ansioso, con difficoltà nel rendimento 
scolastico, poco popolare nel gruppo e insicuro. In genere tende a 
farsi trascinare nel ruolo di aiutante o sostenitore del bullo in 
quanto questo comportamento può dargli un’identità e 
un’opportunità di affermazione all’interno del gruppo.

� Bullo-vittima: è definito anche vittima aggressiva o provocatrice; 

Tipologie di Bulli

� Bullo-vittima: è definito anche vittima aggressiva o provocatrice; 
pur subendo le prepotenze dei compagni, mostra uno stile di 
integrazione di tipo reattivo, provocatorio e aggressivo. Spesso è un 
bambino emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle 
emozioni. Il suo comportamento è agitato, accompagnato da 
difficoltà sul piano cognitivo e dell’attenzione. È molto impopolare 
tra i compagni e proviene da contesti familiari altamente conflittuali 
e coercitivi.



Presenta:

• difficoltà nel riconoscimento delle emozioni, 

• scarsa capacità di comportamento assertivo,

• eccessiva passività, 

• sottomissione ai compagni e difficoltà a fronteggiare la situazione di attacco 
mediante comportamenti reattivi o di richiesta di aiuto

La vittima

mediante comportamenti reattivi o di richiesta di aiuto

• tendenza a sentirsi offese, non vogliono più andare a scuola,

• sintomi da stress, mal di stomaco e mal di testa, incubi o attacchi d'ansia.

Le conseguenze di tale situazione sono spesso gravi e possono provocare
pesanti strascichi psicologici anche in età adulta,in quanto tendono ad
accettare la propria sorte negando il problema mettendo in atto
comportamenti di autocolpevolizzazione.



• Vittima passiva: non sembra provocare in alcun modo le prepotenze 
subite, è calmo, sensibile e contrario all’uso della violenza, più ansioso, più 
insicuro e più debole fisicamente rispetto alla media dei compagni. 
L’atteggiamento che assume segnala ai bulli la sua insicurezza, la passività 
e la difficoltà a reagire di fronte alle prepotenze subite, se attaccato 
reagisce piangendo e chiudendosi in se stesso. Soffre spesso di scarsa 
autostima e ha un’opinione negativa di sé e delle proprie competenze. 

Tipologie di vittime

autostima e ha un’opinione negativa di sé e delle proprie competenze. 
Solitamente vive una condizione di isolamento e di esclusione della classe 
che lo rende ancora più vulnerabile agli occhi dei compagni.

• Vittima provocatrice: è un ragazzo che con il suo comportamento 
irrequieto, iper-reattivo e irritante, provoca gli attacchi subiti e spesso 
contrattacca le azioni dell’altro. Questa categoria di vittime è 
sovrapponibile a quella dei bulli-vittima.



ESERCITIAMOCI

• Role playing – intervento su bullismo 
(insegnanti- genitori- ragazzi)

• Stimoli dall’attualità

• Role-playing insegnanti• Role-playing insegnanti



Role-playing per gli insegnanti

• Un insegnate è a colloquio con due ragazzi. Entrambi
sono molto convincenti: uno afferma di aver subito
prepotenze, l’altro nega categoricamente la propria
responsabilità. Cosa faresti al suo posto?

• Nella sala dei professori, un insegnante sta parlando
con altri due colleghi. È molto preoccupata per unocon altri due colleghi. È molto preoccupata per uno
studente della propria classe in quanto sospetta che
abbia subito prepotenze dai compagni, ma non ha
alcuna prova in mano. Gli altri insegnanti che cosa le
consigliano di fare?

• Un genitore comunica che a scuola si sono verificati
episodi di prepotenza. Suo figlio è stato minacciato e
derubato della merenda in più occasioni. Come agirà
l’insegnate?



RIFLESSIONI

• Come si sente un insegnante di fronte ad un 
episodio di bullismo?

• Cosa possono fare gli insegnanti in rapporto 
alle prepotenze tra ragazzi?alle prepotenze tra ragazzi?

• Come possono agire per riuscire a conoscere 
l’entità del problema e arginarlo?

• Come è possibile realizzare una buona 
collaborazione tra la scuola e la famiglia?



STRUMENTI

• Questionario: La mia vita a scuola

• Filmiamoci

• Leggiamo insieme• Leggiamo insieme



Il questionario

FORNISCE
• un indice degli episodi di bullismo fisico;
• un indice di bullismo indiretto;
• un indice di bullismo verbale;• un indice di bullismo verbale;
• un indice generale di prepotenza;
• un indice di prosocialità.



Visioniamo insieme il questionario

La mia vita a scuola
(Arora, 1994; tratto da Sharp e Smith, 1994)

Durante questa settimana a scuola un altroDurante questa settimana a scuola un altro
ragazzo/a:
1. Mi ha insultato/a
2. Mi ha detto qualcosa di bello
3. Ha detto brutte cose sulla mia famiglia
4. Ha cercato di darmi un calcio



5. È stato/a molto gentile con me
6. È stato/a scortese perché io sono diverso/a
7. Mi ha fatto un regalo
8. Mi ha detto che mi avrebbe picchiato
9. Mi ha dato dei soldi
10. Ha cercato di farsi dare dei soldi da me10. Ha cercato di farsi dare dei soldi da me
11. Ha cercato di spaventarmi
12. Mi ha fatto una domanda stupida
13. Mi ha prestato qualcosa
14. Mi ha fatto smettere di giocare
15. È stato/a scortese per una cosa che ho fatto



16. Ha parlato di vestiti con me
17. Mi ha raccontato una barzelletta
18. Mi ha raccontato una bugia
19. Ha messo un gruppo contro di me
20. Voleva che facessi male ad altre persone
21. Mi ha sorriso
22. Ha cercato di mettermi nei guai22. Ha cercato di mettermi nei guai
23. Mi ha aiutato a portare qualcosa
24. Ha cercato di farmi male
25. Mi ha aiutato a fare i compiti
26. Mi ha fatto fare qualcosa che non volevo
27. Ha parlato con me di programmi televisivi
28. Mi ha portato via delle cose



29. Mi ha dato un pezzo della sua merenda
30. È stato/a maleducato/a riguardo al colore

della mia pelle
31. Mi ha urlato
32. Ha fatto un gioco con me
33. Ha cercato di farmi inciampare
34. Ha parlato di cose che mi piacciono34. Ha parlato di cose che mi piacciono
35. Ha riso di me in modo orribile
36. Ha detto che avrebbe fatto la spia su di me
37. Ha cercato di rompere una della mie cose
38. Ha detto una bugia su di me
39. Ha cercato di picchiarmi



Filmografia

• “Stand by me. Ricordo di un’estate” di Rob 
Reiner

• “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis
“Save the last dance” di Thomas Carter• “Save the last dance” di Thomas Carter

• Cyberbully: pettegolezzi online 



Leggiamo insieme

La lettura di quotidiani può essere utile a far
prendere coscienza del fenomeno a livello sociale,
dei problemi che ne sono a monte, delle 
conseguenze che ne derivano, dei dilemmi checonseguenze che ne derivano, dei dilemmi che
provocano. Inoltre può creare l’occasione per 
calarsi nei panni di chi ne è vittima o di chi ne è
l’autore, coglierne emozioni e reazioni, individuare
differenze e somiglianze, al di là degli stereotipi



Stimoli dall’attualità
• L’insegnante fa leggere agli studenti l’articolo completo:

– chiede loro di tracciare un ritratto dei protagonisti;
– fa progettare un’intervista con uno dei protagonisti, il 

cui ruolo è assunto da un compagno;
– fa discutere gli studenti sul finale dell’episodio narrato 

(se si tratta di un articolo di cronaca), sulle 
interpretazioni o le proposte di soluzione (se si tratta interpretazioni o le proposte di soluzione (se si tratta 
di un commento o di un articolo di opinione).

• L’insegnante fa leggere l’articolo privo del finale (se si 
tratta di un articolo di cronaca), privo del commento o 
delle proposte (se si tratta di un commento o di un 
articolo di opinione) e chiede di completare l’articolo.

• L’insegnate fa preparare in classe un questionario o un 
protocollo di intervista. Fa intervistare studenti della 
scuola sul problema. Divisa la classe in piccoli gruppi fa 
elaborare i risultati e scrivere un articolo sull’argomento.



Schede operative

• Si incoraggia la classe a scrivere una lettera assumendo il
ruolo del protagonista. Nella lettera questi deve descrivere
cosa gli è accaduto, il proprio comportamento e
raccontare la propria storia

• L’insegnante divide la classe in piccoli gruppi (4/5
studenti) e invita ogni gruppo a scrivere una lettera
assumendo il ruolo di uno dei personaggi coinvolti nella
studenti) e invita ogni gruppo a scrivere una lettera
assumendo il ruolo di uno dei personaggi coinvolti nella
vicenda

• Si chiede ad ogni studente di scegliere un episodio e di 
provare a descrivere:
– quali emozioni esprime la vittima, quali emozioni 

esprime il bullo
– quali emozioni personali ha vissuto nel vedere la scena



Schede operative
• L’insegnate chiede di analizzare il ruolo di coloro che 

sostengo i prepotenti e di individuare quali 
comportamenti mettono in atto. In particolare chiede se 
i sostenitori del bullo sono responsabili quanto lui di ciò 
che succede

• L’insegnate solleva la questione di quale può essere il 
ruolo degli spettatori negli episodi di prepotenza. 
Chiede agli allievi di immaginare quali sentimenti Chiede agli allievi di immaginare quali sentimenti 
provano, quali stati d’animo stanno vivendo

• Suddivisa la classe in gruppi si fa scegliere un episodio 
e si chiede di inventare una storia o un comportamento 
alternativo dello spettatore

• Si solleva la questione di come le persone adulte 
possano intervenire sul problema, se il loro intervento 
può risultare utile o contribuire a peggiorare la 
situazione. Si chiede alla classe di riflettere sul ruolo dei 
genitori, degli insegnanti e del personale della scuola, in 
relazione al problema.




