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1. DOMANDA:  
Cos’è un’emozione 

 Commozione?  
Eccitazione, turbamento? 
Tenerezza, sentimento? 

Meccanismo di adattamento?  
Impressione o percezione? 

 

 



2. Domanda: In ogni meccanismo 
vi è un output (conseguenza),  
un input (stimolo),  
un’attivazione (messa in moto)  
e una valutazione.  
Provate a metterle  
in ordine sequenziale? 

 



Esempio di normale paura 

• Input, semaforo rosso 

•Valutazione di pericolo 

•Attivazione del piede 

•Output, frenata. 

• In ogni momento ed in tutto quello che facciamo le 
emozioni entrano in tutte le nostre interazioni, cioè 
relazioni/azioni. 



- Nell’ambiente è presente un pericolo, 

- risveglia il bisogno di sopravvivenza, 

- compare la paura. 

Pericolo  paura  bisogno di sopravvivenza. 

Perdita  tristezza  bisogno di appartenenza. 

Minaccia  rabbia  bisogno di sicurezza. 

 

PAURA 

 

 



•Ogni emozione è composta da 
un momento di relazione 
•ed uno di azione: l’interazione! 
 

                         emozione 
 
 

             relazione                                                             azione 

 

TI VEDO 



L’interazione 

 Input, stimolo 

                                     relazione 

     Valutazione                                             INTER- 

      Attivazione                                             AZIONE 

                                     azione 

            Output 
 



 3. Domanda ovvia:     
 Nell’interazione viene  
     prima l’azione  
    o la relazione? 

 



5. Domanda: Vi può essere 
un’azione senza valutazione,  
         sia pure  
istintiva o appresa  
    o razionale? 
 



•L’organismo tende a mantenersi in equilibrio 
fisiologico attraverso la cenestési, cioè le 
informazioni che arrivano dal corpo. 

 

•Poi attraverso l’istinto cerca ciò di cui ha 
bisogno. 

 

•E con le emozioni modula ogni relazione ed 
ogni azione.  

 



Assioma dell’interazione 

Non esiste azione senza 
relazione e la relazione precede 

sempre l’azione. 
 

TUTTO È INTERAZIONE ! 



L’emozione dove si colloca? 
Se tutto è interazione,  

L’emozione è l’interazione fra  … 

Mente e corpo? 
 

Ambiente e bisogni umani? 
 

Ambiente, corpo, memoria e bisogni umani? 

 



Emozione = meccanismo d’interazione 

   Noi siamo in continua interazione con 
l’ambiente, il corpo e la memoria, i quali ci 
informano della situazione, in rapporto ai nostri 
bisogni. 

          

   Cosa accade quando l’ambiente attiva i bisogni? 

  AMBIENTE  EMOZIONE  BISOGNI. 

AMBIENTE, CORPO, MEMORIA BISOGNI 



Com’è fatta l’emozione? 

- Ogni emozione è dotata di: 

un tropismo, una propensione di avvicinamento o 
allontanamento, 

un’edonia, che è la caratteristica di piacevolezza o 
sgradevolezza.  

È binaria con l’emozione contraria cospecifica,  

    specifica rispetto all’input attivante 

e dotata di un’espressività genetica e/o culturale. 



  Non essendovi azione senza relazione e poiché la 
relazione precede sempre l’azione 

ALLORA 

 è la qualità della relazione che condiziona e promuove 
la qualità delle azioni. 

•L’azione d’un bacio è quella che è, ma in una relazione 
affettiva indica amore, mentre in una ostile è il bacio 
di Giuda, il tradimento! 



QUAL È  

L’EMOZIONE DOMINANTE 

CHE HA ACCOMPAGNATO 
LA TUA GIORNATA? 

CI HAI MAI PENSATO OGGI, 
O SOLO ORA LA SCOPRI? 



•Le emozioni possono essere agite, espresse o rimosse. 

•Le emozioni agite determinano l’inerzia emotiva ed i 
sequestri emotivi (cervello corto). 

•Le emozioni espresse diventano comunicazione, 
indicano competenza emotiva (cervello lungo). 

•Aver contezza delle proprie emozioni è indice di 
consapevolezza, 

•mentre conoscere le motivazioni è indice di coscienza. 



Sistemi emotivi della relazione e dell’azione 

RELAZIONE 

RABBIA  SENSO DI COLPA        (minacce, ingiustizie, offese) 

 

   FILIA   FELICITÀ                      (affetto, simpatia, empatia) 

AZIONE 

   PAURA  TRISTEZZA                 (pericoli di tutti i tipi) 

 

FIDUCIA  GIOIA                           (ambiente sereno e sicuro) 



MOTIVAZIONE 

Proviamo a capovolgere la sequenza  

AMBIENTE  BISOGNI, 

quella che genera l’emozione, in 
 

BISOGNI  AMBIENTE 

si avrà 
 

BISOGNIMOTIVAZIONEAMBIENTE  
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CHI GOVERNA 

LA  

TUA 

VITA? 
 

 

EMOZIONE MOTIVAZIONE 



MOTIVAZIONI - BISOGNI 

  PRIMARI:  

sopravvivenza e riproduzione 
 

 SECONDARI:  

sicurezza, affetto, appartenenza e realizzazione. 
 

 SPIRITUALI:  

senso, significato e finalità. 



Tutte le motivazioni sono attive, ma … 

 

QUAL È  
LA MOTIVAZIONE 

PRINCIPALE CHE GOVERNA 
E CONDUCE  

LA TUA VITA? 



QUANDO TI ANDASSE BENE … 

 

•PRIMARIA  SODDISFAZIONE 

 

•SECONDARIA  PIACERE/GIOIA 

 

•SPIRITUALE  SERENITÀ/FELICITÀ   

 



  PRINCIPALE PROTAGONISTA? 

 

QUANDO FOSSE L’AMBIENTE, 
ALLORA SEI GUIDATO! 

 

QUANDO FOSSERO LE TUE 
MOTIVAZIONI,  

ALLORA GUIDI TU! 



LA COMPETENZA EMOTIVA INIZIA 

CON LA CONSAPEVOLEZZA 

E LA CAPACITÀ DI COMUNICARE  

LE EMOZIONI, 

MA RAGGIUNGE IL SUO LIVELLO  

PIÙ ALTO CON LA COSCIENZA  

DELLE MOTIVAZIONI 

CHE GUIDANO LA VITA. 



Allora che fare? 

1. Farne oggetto di dialogo normale,  
       ricordando che le emozioni non vanno mai     
       giudicate, ma empatizzate. 
2. Le emozioni sono la spia dei bisogni e 

dell’atteggiamento che il bambino ha nei riguardi 
dell’ambiente che lo circonda. 

3. La modalità migliore è tradurlo in linguaggio 
sensoriale. 



Aspetti sensoriali 

•VISIVI: espressioni e descrizioni. 
•Com’è la tua faccia quando sei …? 

 

•UDITIVI: versi, tono, velocità, volume: 
•Com’è il tuo … … quando sei …? 

 

•CENESTESICI: segnali provenienti dal corpo. 
•Cosa ti dice il tuo corpo, quando sei…? 



EMOZIONI DA NON SOTTOVALUTARE 

 

TRISTEZZA  
è indice di solitudine e paura o senso di colpa. 

 

RABBIA 
è indice di difesa (sentirsi minacciati). 

 

PAURA 
indica percezione di pericolo ambientale. 

 



ANTITDOTI 

•Alla tristezza si oppone la capacità di accettare la 
sconfitta e la perdita, e dando e chiedendo ascolto. 
 

•Alla rabbia si oppone l’affetto. Insegnare a perdonare 
per stare bene e far star bene. 
 

•Alla paura si oppone la fiducia, l’incoraggiare al posto 
dell’umiliare. Non dimenticando mai che la paura è 
sana quando indica un pericolo. 



Il segreto 

ARRIVEDERCI 

Ideogramma cinese dell’ascolto 


