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Spazio eQuilibrio è un servizio di 
consulenza psicologica, un 
allenamento per affrontare tutti 
quei problemi personali, familiari, 
evolutivi, pedagogici e professionali 
che rientrano nelle difficoltà della 
vita che la persona può trovarsi a 
dover gestire.



Come leggere emozioni e 
comportamenti nei bambini
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Gioia, rabbia, paura sono emozioni che i bambini 
sperimentano fin dalla nascita e che devono imparare 
a riconoscere e a gestire. Ma come? Che ruolo ha il 
genitore in questo "allenamento emotivo"?
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Cosa è un’emozione? 

E’ un costrutto psicologico non semplice da definire.

Una definizione di base potrebbe essere la 
seguente:

“una reazione soggettiva a un evento saliente, 
caratterizzata da cambiamenti a livello fisiologico, 
esperienziale e comportamentale” 
(Sroufe, 1996, p. 15).



Le due componenti principali di un emozione:

• Un aspetto soggettivo, esperienziale e 
non direttamente osservabile.

• Un aspetto oggettivo, fisiologico e 
direttamente osservabile. 



Tutte le emozioni sono radicate nel nostro 
corpo.

Si ipotizza che siano innate e abbiano delle 
funzioni specifiche per la sopravvivenza 
dell’individuo nell’ambiente in cui vive.



“l’emozione è un processo continuo di vigilanza che 
periodicamente raggiunge un livello di 
consapevolezza per la persona che la prova (…) o 
per un osservatore esterno” 
(Cole et al., 2004, p. 319).



La classificazione delle emozioni di base di 
Paul Ekman:

Rabbia 
Paura
Disgusto 
Tristezza
Gioia 
Sorpresa



Le emozioni non possono essere distinte da:

• La nostra cognizione e il nostro modo 
di pensare.

• Il comportamento manifesto.

• Le nostre relazioni sociali.



La regolazione emotiva (o il controllo emotivo, 
la regolazione affettiva, ecc.) è qualcosa con cui 
abbiamo a che fare tutti i giorni nel corso della 
nostra intera vita.

Al fine di regolare adeguatamente le nostre 
emozioni, dobbiamo raggiungere un certo grado 
di competenza emotiva. 



Le 8 componenti della competenza emotiva:

1. Consapevolezza di provare soggettivamente un 
certo stato emotivo.

2. Capacità di distinguere tra le diverse emozioni.

3. Capacità di dare un nome e una definizione 
‘minima’ a ciascuna emozione. 

4. Capacità di essere coinvolti in modo simpatetico 
nelle esperienze emotive degli altri. 



5. Capacità di comprendere che uno stato emotivo 
interiore non corrisponde necessariamente alla 
manifestazione  esteriore/comportamentale.

6. Capacità di affrontare in modo adattativo 
le emozioni negative.

7. Consapevolezza che le relazioni dipendono molto dal 
modo in cui le emozioni sono comunicate ed espresse. 

8. Capacità di avere il controllo sulle proprie esperienze 
emotive e saperle accettare.



Tutte queste 8 componenti sono acquisite 
in fasi diverse dello sviluppo e richiedono gradi 
diversi di  sviluppo motorio, linguistico e 
cognitivo per funzionare.



Più precisamente, lo sviluppo della nostra 
capacità di regolazione emotiva sembra procedere 
forme concrete e comportamentali 
a forme astratte e mentali.



Alcuni esempi…

• Intorno ai 3 mesi: gli infanti affrontano le proprie 
emozioni ri-orientando l’attenzione (= distogliere lo 
sguardo dagli stimoli o eventi emotivi). 

• Intorno a 1 anno: i bambini affrontano le loro 
emozioni auto-consolandosi (= succhiare il dito, 
arricciarsi i capelli o cullarsi).

• Intorno a 2 anni: i bambini affrontano le loro emozioni  
attraverso l’evitamento fisico (= allontanarsi dalle 
situazioni emotive che provocano sofferenza).



4 gruppi di regole di espressione:

• Regole di minimizzazione, in cui l’intensità 
dell’espressione emotiva è ridotta rispetto a 
quanto l’emozione è davvero percepita. 

• Regole di massimizzazione, in cui l’intensità 
dell’espressione emotiva è aumentata rispetto a 
quanto l’emozione è davvero percepita.



• Regole di mascheramento, in cui una certa 
emozione è mascherata dietro un’espressione 
neutrale. 

• Regole di sostituzione, in cui una certa 
emozione è sostituita da un’altra diversa 
(in genere di segno opposto).



Sebbene le emozioni e il loro sviluppo sono 
considerate universali, la loro espressione 
dipende molto dalla cultura, 
dall’apprendimento, dai contesti di vita e dalle 
differenze individuali. 
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