CAVALCHIAMO L’ARCOBALENO?
Educare i bambini alle emozioni
Dr.ssa Georgia De Biasi

Perché parlare di emozioni?
• Le emozioni sono ovunque, ci animano, ci rendono vivi
• Aiutare i bambini a raggiungere una buona competenza emotiva è un ottimo
dono per il loro futuro
• Occorre disponibilità, ascolto ed attenzione per accompagnarli in questo
percorso
• Occorre che noi grandi sappiamo come stare con le emozioni per
insegnarlo!!
In principio, da neonati, le emozioni sono soprattutto sollecitazioni fisiche (fame,
sonno, fastidio) comunicate attraverso il PIANTO, perche' non hanno altri canali.
Il pianto, che spaventa noi adulti, è la LORO VOCE.
E' alternanza piacere/dispiacere, a cui noi adulti diamo un senso ed un ritmo,
comprendendo i bisogni espressi. I neonati sono in relazione fin da subito.
Le nostre emozioni costituiscono uno sfogo, ma acquisiscono presto un significato
comunicativo: ad una mia emozione l'adulto risponde...
E' importante che l'adulto sappia cogliere correttamente i segnali, rispondere in modo
pronto senza prevenire, dare risposte congruenti e pertinenti.
Anche da più grandi i bambini sono preda di molteplici emozioni che li attivano, da
un punto di vista fisico e psicologico, ma che non sanno ancora
MODULARE,GESTIRE nè PADRONEGGIARE.

Siamo noi adulti che dobbiamo accompagnarli a mettere ordine nel caos grazie a una
buona EDUCAZIONE EMOTIVA
MA COSA SONO LE EMOZIONI? E QUALI SONO?
Sono esperienze interne transitorie che hanno un importante valore adattivo.
Servono ad attivarci per reagire in modo semiautomatico ai fattori esterni.
Sono utili nella misura in cui sono adeguate allo stimolo. Il problema è quando ci
sfuggono di mano.
Dipendono dalla nostra interpretazione della realtà.
Noi parleremo di rabbia, tristezza, gelosia, paura, noia.
E noi adulti?
Per aiutare i bambini dobbiamo essere anche noi SUFFICIENTEMENTE A
NOSTRO AGIO CON LE EMOZIONI.
Se le emozioni ci spaventano o ci confondono faticheremo ad accompagnare i bimbi
in questa avventura sull'arcobaleno.
Dobbiamo riconoscerle, contenerle, senza negarle o soffocarle.

Un bambino equilibrato non è un bambino ZEN, ma sa usare tutti i colori della
propria anima.
Cos’è l’EDUCAZIONE EMOTIVA?
Si tratta di accompagnare i bambini a:
• Imparare a riconoscere l'emozione provata
• Saperle dare un nome
• Poterla comunicare
• Modularne le manifestazioni esteriori
• Trovare strategie per gestirne gli effetti

Dobbiamo accompagnare, ma SENZA INVADENZA.
La sfera emotiva è la nostra parte più intima.
Devono sentirsi rispettati nel limite che pongono,
oppure impareranno a dissimulare e mascherare
E quando i bambini non parlano?
• possiamo leggere le espressioni del loro viso, fornendo
parole a quello che vediamo
• Leggere storie che parlano di emozioni
• Prestare la nostra pancia per attivare la loro: io al tuo posto mi sarei sentito
• Ascoltare i loro segnali
Dobbiamo incontrarli laddove sono, non chiedere loro di raggiungerci..
I bambini non imparano con le lezioni, ma con l'esempio e l'esperienza condivisa.
Imparano dalle storie che parlano di loro, imparano dai giochi in cui mettono tutto se
stessi.
Ci parlano con giochi, disegni, invenzioni..
Dite:
è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
perchè bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che piu' stanca.
E' piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro
sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.(Janusz Korczak)

PAURA

La paura è un'emozione utile, che ci permette di attivarci per sfuggire ai pericoli, o
controattaccare.
Il problema è quando reagiamo in modo persistente, sproporzionati e a stimoli non
reali.
Per i bambini la paura è diversa che per noi: loro sono davvero dipendenti ed
impotenti in un mondo grande e sconosciuto.
Per superare la paura in un mondo che non padroneggiano hanno bisogno che noi
adulti forniamo loro una BASE SICURA.
A seconda che abbiano maggiore o minore fiducia nella bontà e nella stabilità della
base sicura, si sentiranno più o meno tranquilli nell'esplorare, nell'incuriosirsi.
I bambini con un attaccamento sicuro sono bambini con paure transitorie, ma non
ansiosi o angosciati in modo stabile.
Le paure possono essere dovute a generalizzazioni (un cane mi ha morso, tutti i cani
mi spaventano) oppure a simbolizzazioni, e sono più complesse da comprendere.
Le paure dei bambini vanno prese sul serio, perchè significano qualcosa.
Sta a noi grandi aiutare un bambino ad esprimere quello che lo preoccupa.
Non ha senso dirgli : “Sono sciocchezze, non devi aver paura.”
Così gli insegnamo solo a dissimulare l'emozione, a non chiederci aiuto per gestirla
Non dobbiamo però sostituirci a loro, sennò passiamo il messaggio: Da solo non ce la
fai
Non buttiamolo in piascina, ma cerchiamo di essere suoi alleati, con i suoi tempi,
stimolandolo a trovare strategie di fronteggiamento.
Manteniamo uno sguardo positivo: la nostra fiducia lo sostiene.
Aiutiamolo ad esprimere la paura in modi via via più adeguati.
Offriamo buoni esempi perchè la paura è contagiosa!

Alcune paure sono fisiologiche e hanno a che vedere con le progressive autonomie e
separazioni (es. paura di estraneo, di separazione, di abbandono), altre sono segnali di
malessere (ad es. ansia da prestazione)
Se sono eccessive, se lo bloccano nella crescita e nel piacere della scoperta, vanno
prese in considerazione
Un bambino spaventato fa più fatica a crescere. La paura blocca il nostro desiderio di
esplorare, conoscere.
Può avere effetti anche sull'apprendimento perchè è la curiosità e la passione il
motore di tutto.
TRISTEZZA
Non possiamo proteggere i bambini dal DOLORE, possiamo solo insegnare loro cosa
fare quando sono tristi, o soffrono.
Noi adulti cosa facciamo quando siamo tristi? Usiamo palliativi? Cibo? Impegni?
Dipendenze?
O abbiamo buoni modi di esprimere la nostra tristezza?
Faticheremo a trovare strumenti per accompagnarli, se non ne abbiamo per noi.
L'avventura coi piccoli ci costringe- per fortuna- a fare i conti con il nostro,
permettendoci crescite e aggiustamenti.
Non è un problema se un bambino ci vede piangere: assieme al dolore possiamo dare
un esempio di come attraversarlo. Quello che spaventa è la disperazione.
CHE FARE ALLORA?
• Non dire “Non piangere, non è niente..”
• Non farli correre perchè non sentano
• Lasciar esprimere loro il dolore, anche per cose difficili per noi come lutti e
separazioni
• Accompagnarli con storie, giochi, e con la nostra amorevole ed autentica
presenza
“Capisco che sei molto triste, lo sono anche io....”

RABBIA

La rabbia, sebbene demonizzata, è un'emozione preziosa, che ha a che fare con la
tutela di sé e l'autoaffermazione.
Nei bambini appare quando qualcosa si frappone tra loro e il loro desiderio ed è
sorella della frustrazione.
Diversa è l'emozione, né buona né cattiva, dalle MANIFESTAZIONI ESTERIORI
della rabbia, che vanno contenute.
I CAPRICCI HANNO ANCH'ESSI UN SIGNIFICATO: A VOLTE CON I
CAPRICCI I BAMBINI PROVANO A FARCI CAPIRE IL LORO SANO
DESIDERIO DI FARE DA SE'.
SU COSA POSSIAMO LASCIARLI FARE DA SOLI?
I BAMBINI HANNO PERO' BISOGNO DI UN LIMITE. DOBBIAMO FAR LORO
PROVARE UNA FRUSTRAZIONE OTTIMALE

I bambini si spaventano della potenza distruttiva della loro rabbia e hanno sensi di
colpa.
Se l'adulto si mostra impotente nel contenere, il bambino si spaventa per la propria
onnipotenza, teme di far male a sé e all'altro, e non trova da solo strategie per fermare
il “vulcano nella pancia”
CHE FARE ALLORA?
• Dare credito all'emozione, non banalizzandola, ma provandone a capire le
ragioni: a volte i bambini ci mettono a nudo
• Insegnare modi socialmente condivisibilli per esprimerla (le regole sono:
non si fa male a sé o altri)
• Insegnare strategie per disinnescare il vulcano
Idee dei bambini per disattivare la rabbia : Corro finchè sono stanco, Tiro calci al
pallone, Prendo a pugni il mio cuscino, Ascolto musica, Faccio un disegno e poi lo
strappo, Scrivo una lettera, Penso a cose belle, Gioco con qualcuno, Ne parlo con la
mamma…..
GELOSIA

La gelosia è un'emozione INEVITABILE, per quanto ai genitori piacerebbe pensare
altrimenti.
Fare i conti con questa notizia permette di gestire con maggior serenità le
manifestazioni di gelosia.
Non ci sono per errori educativi, ma perchè è inevitabile farci i conti, prima o dopo
nella vita.
Il problema non è la gelosia, ma rimanerci intrappolati.

CHE FARE ALLORA?
• Lasciare che i bambini la manifestino, senza farli sentire brutti o cattivi:
sennò il bambino ne inibirà manifestazioni, si sentirà in colpa, ma non la
supererà
• Non cercare di evitarla facendo TUTTO UGUALE: i figli non sono uguali,
vogliono essere riconosiuti nelle loro differenze
• Insegnare cosa si fa quando ci si sente in competizione per qualcosa
Devono poterla dire, almeno a voi, devono poter leggere storie di fratelli gelosi, e
devono poter parlare della paura di perdere l'amore.... fino a che non scopriranno che:
“L'amore non è la robiola, ma un cuore con un elestico che non si rompe mai. Più
amore ci si mette dentro più posto nel cuore c’è.”
( Da LA GELOSIA, di D. Dalloz, Ed Ancora 2002)
NOIA

La noia fa molta più paura a noi adulti, che ai bambini.
Non è nostro compito, e non è nemmeno sano, essere efficienti organizzatori del
tempo libero dei nostri figli.
La noia è lo spazio prezioso dove nasce il pensiero, la fantasia, il desiderio, la
capacità di stare da soli.
Nella noia e nel tempo vuoto incontriamo le nostre emozioni.
Se saturiamo tutto lo spazio con la nostra voce, non diamo tempo ai bambini
di trovare la loro.

GIOIA

Tra le cose che genitori ed educatori dovrebbero regalare ai piccoli credo ci sia anche
la gioia di vivere, la possibilità per quanto possibile di conservare uno sguardo
vivace, curioso, appassionato e giocoso sul mondo.
Per i bambini il gioco è una cosa seria, e anche il condividere con noi il piacere della
scoperta
Per un bambino il nostro sguardo SINCERAMENTE PARTECIPE al suo fianco
alimenta la gioia, la voglia di mettersi in gioco, la fiducia in se stesso come amabile e
capace.I bambini ci regalano, per accompagnarli, la fantastica occasione di rivedere
con loro il mondo per la prima volta, con i loro occhi e i loro entusiasmi.
Cerchiamo di non avere troppa fretta di addomesticarli…

LIBRI PER BAMBINI SULLE EMOZIONI
Solo alcuni esempi.
Se cercate una storia, potete provare a chiedere aiuto in biblioteca o in libreria, nella
sezione dedicata alle emozioni.
Quando non trovate un testo adatto a voi, provate, se vi va, a giocare ad inventare una
storia per dire quello che volete al vostro bambino o ai vostri alunni.
Non occorre essere scrittori, ma lasciare spazio alle storie che abbiamo dentro e alla
voglia di giocare, anche insieme ai piccoli, con le parole.
Potreste rimanere sorpresi da quello che potrebbe nascere…
“Urlo di mamma” di Jutta Bauer: sulla rabbia delle mamme
“Emozioni” di Mies von Hout: disegni per parlare di emozioni
“Un leone e 2 bici” di Panzieri e Chessa: sulla relazione tra fratelli
“Pappamolla”di Blake S: sulla relazione con un nuovo nato
“Che rabbia” di D’Allancè M.: sulla potenza distruttiva della rabbia
“Allegra gelosia, per piccino che tu sia..” di Scuderi Lucia
“ARG, UFFA, URRA’”di Zurcher e Nicolet: per spiegare scientificamente ai
bambini le emozioni
“Sono triste, sono felice” di Rubel Doris: emozioni spiegate ai piccoli
“Le emozioni di Ciripò”di Franchini e Maioli, favole per gestire le emozioni con il
gatto Ciripò
“Lacrime che volano via” di De Greef: cosa fare nella tristezza?
“Nel paese dei mostri selvaggi” di Sendak M.
“Rime di rabbia” di Bruno Tognolini: poesie per esprimere le grandi rabbie dei
piccoli
“Tommaso e i cento lupi cattivi” di Gorbachev Valeri. Dove la ragione non può,
occorre la fantasia
“Hansel e Gretel” Illustrazioni di Mattiotti: una fiaba nera non politicamente corretta

