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La casa delle emozioni

dott.ssa Monica Bellavita

“Quando ero incinta del mio primo figlio, mi auguravo che

fosse buono senza essere servile, 

sicuro e a suo agio con gli altri senza essere un dominatore, 

coraggioso e intraprendente senza essere orgoglioso o 

felice con se stesso e con gli altri.

Mi auguravo che possedesse l’intelligenza del cuore”

del mio primo figlio, mi auguravo che

fosse buono senza essere servile, 

sicuro e a suo agio con gli altri senza essere un dominatore, 

coraggioso e intraprendente senza essere orgoglioso o cinico…

felice con se stesso e con gli altri.

Mi auguravo che possedesse l’intelligenza del cuore”

cit. Isabelle Filliozat



Le domande dei genitori

dott.ssa Monica Bellavita

 Cosa si nasconde dietro il pianto disperato di un bambino?

 Come consolarlo?

 Come reagire di fronte a urla e “capricci”?

 Come gestire rabbia e dolore?

 Come affrontare le paure?

 Come aiutarlo a padroneggiare televisione, video

 Come fortificarlo da tentazioni quali la violenza, il consumo di sostanze
(sempre più precoce)?

 Come dargli abbastanza fiducia in se stesso, sicurezza interiore e autonomia 
affinchè non subisca il fascino del “guru” di turno?

Cosa si nasconde dietro il pianto disperato di un bambino?

Come aiutarlo a padroneggiare televisione, video-giochi, cellulare?

Come fortificarlo da tentazioni quali la violenza, il consumo di sostanze

sicurezza interiore e autonomia 
non subisca il fascino del “guru” di turno?



Quali risposte?

dott.ssa Monica Bellavita

 La società di oggi è cambiata

 Le ricette educative del passato non sono più adeguate.

 Per avere successo è necessario avere fiducia in se stessi, essere capaci di 
stabilire buone relazioni e padroneggiare le proprie emozioni, oltre ad avere 
competenze tecniche.

 Nutrire il QI non basta.

 Nutrire il QE è altrettanto importante*

Le ricette educative del passato non sono più adeguate.

Per avere successo è necessario avere fiducia in se stessi, essere capaci di 
buone relazioni e padroneggiare le proprie emozioni, oltre ad avere 



La proposta della vostra scuola

 Progetto triennale life skills

 Cos’è?

 Come vede coinvolti i bambini?

 Qual è il mio ruolo?

dott.ssa Monica Bellavita

scuola



Life skills
 Cosa sono le Life Skills:

 una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, 

 consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale 
che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci 
permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al 
quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 
quotidiana.

 "... Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e 
di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente 
alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.

 Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life 
Skills sono innumerevoli e la natura e la definizione delle Life 
possono differenziare in base alla cultura e al contesto. In ogni caso, 
analizzando il campo di studio delle Life Skills emerge l’esistenza di un 
nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di 
promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti." *
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consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale 
In altre parole, sono abilità e capacità che ci 

permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al 
quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 
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di far fronte efficacemente 

alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.

Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life 
sono innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si 

possono differenziare in base alla cultura e al contesto. In ogni caso, 
emerge l’esistenza di un 

nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di 
promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti." *



Life skills
 Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze

 Consapevolezza di sé

 Gestione delle emozioni

 Gestione dello stress

 Empatia

 Creatività

 Senso critico

 Prendere buone decisioni

 Risolvere problemi

 Comunicazione efficace

 Relazioni efficaci
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identificato dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze



Life skills
 Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:

 EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress

 RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci

 COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività


"... Le Life Skills, così come noi le intendiamo, possono essere insegnate ai giovani come 
abilità che si acquisiscono attraverso l’apprendimento e l’allenamento.

 Inevitabilmente, i fattori culturali e sociali determineranno l’esatta natura delle Life 
Skills. 

 Le Life Skills rendono la persona capace di trasformare le conoscenze, gli atteggiamenti ed i 
valori in reali capacità, cioè sapere cosa fare e come farlo.

 Acquisire e applicare in modo efficace le Life Skills può influenzare il modo in cui ci 
sentiamo rispetto a noi stessi e agli altri ed il modo in cui noi siamo percepiti dagli altri.

 Le Life Skills contribuiscono alla nostra percezione di autoefficacia, autostima e fiducia in 
noi stessi.

 Le Life Skills, quindi, giocano un ruolo importante nella promozione del benessere mentale. 

 La promozione del benessere mentale incrementa la nostra motivazione a prenderci cura di 
noi stessi e degli altri, alla prevenzione del disagio mentale e dei problemi comportamentali 
e di salute." *

*documento dell'OMS: WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2
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Progetto scuola
La vostra scuola ha scelto di occuparsi delle competenze emotive

Lavorerà per tutto l’anno scolastico su 4 emozioni fondamentali:
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SORPRESA

RABBIA

La vostra scuola ha scelto di occuparsi delle competenze emotive

Lavorerà per tutto l’anno scolastico su 4 emozioni fondamentali:

RABBIA

PAURA

GIOIA



Cosa vuole 
trasmettere

dott.ssa Monica Bellavita



Cosa vuole trasmettere

Valorizzare il quoziente emotivo dei nostri bambini

Mettere l’emozione al centro dell’individuo

Considerare l’emozione come espressione della Vita del bambino

Saperla ascoltare, rispettarla, significa ascoltare e rispettare la sua 

Imparare che l’emozione ha un senso, uno scopo**

Imparare a riconoscere, nominare, esprimere e usare positivamente le emozioni 
per non esserne schiavi
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Valorizzare il quoziente emotivo dei nostri bambini

Considerare l’emozione come espressione della Vita del bambino

Saperla ascoltare, rispettarla, significa ascoltare e rispettare la sua persona*

Imparare a riconoscere, nominare, esprimere e usare positivamente le emozioni 



Quasi inevitabilmente…

Il bambino riporterà a casa ciò che sta sperimentando a scuola

Racconterà della “casa” con porte e finestre da cui le emozioni entrano e 
escono…

Magari non riferirà chiaramente…

Magari esprimerà diversamente dal solito alcune emozioni…

Sperimenterà…
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Il bambino riporterà a casa ciò che sta sperimentando a scuola

Racconterà della “casa” con porte e finestre da cui le emozioni entrano e 

emozioni…



E i genitori cosa possono fare?

Ruolo del genitore: esperto del bambino*

I bambini ci dicono ciò di cui hanno bisogno (sempre)**

I genitori possono capire i loro figli***

Riconoscere che non possono evitare tutti gli errori
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E i genitori cosa possono fare?

I bambini ci dicono ciò di cui hanno bisogno (sempre)**

errori°



E i genitori cosa possono fare?

ASCOLTARE*

Senza che i suoi sentimenti vengano giudicati 

Eliminare ordini, prediche, lezioni, consigli, adulazioni, rassicurazioni 
eccessive**

ascoltare = fare eco all’emozione affinchè il bambino si senta accettato così 
com’è e capisca se stesso in profondità°
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E i genitori cosa possono fare?

Eliminare ordini, prediche, lezioni, consigli, adulazioni, rassicurazioni 

il bambino si senta accettato così 



E i genitori cosa possono fare?

Ascoltate con il corpo: tutti esprimiamo il nostro vissuto 

Ascoltate con il cuore: avere il coraggio di far risuonare l’eco del suo vissuto in voi**

Accogliete: come una ciotola accoglie l’acqua

Trasmettete tenerezza: non paura, collerea, tristezza per lui

Parole che si possono utilizzare: «è duro per te…» «è difficile…» «vedo che…(sei triste, 
arrabbiato, non va bene questo…)» «capisco che stai soffrendo…» «hai voglia di 
…(vendicarti, non salutarlo più…)» «ti piacciono…(gli animali, la natura…)»

Fare domande aperte: eliminiamo  il «perchè»°°

Poniamo domande basate su «che cosa»^

Riformulate senza interpretare: «quando…ti senti…perché…»

Quando la situazione è stata sviscerata: «come posso aiutarti?» «cosa immagini?» «cosa 
puoi/posso fare?»
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E i genitori cosa possono fare?

esprimiamo il nostro vissuto interiore con la postura fisica*

Ascoltate con il cuore: avere il coraggio di far risuonare l’eco del suo vissuto in voi**

, tristezza per lui°

Parole che si possono utilizzare: «è duro per te…» «è difficile…» «vedo che…(sei triste, 
arrabbiato, non va bene questo…)» «capisco che stai soffrendo…» «hai voglia di 
…(vendicarti, non salutarlo più…)» «ti piacciono…(gli animali, la natura…)»

Riformulate senza interpretare: «quando…ti senti…perché…»

Quando la situazione è stata sviscerata: «come posso aiutarti?» «cosa immagini?» «cosa 



E il mio ruolo qual è?

Supporto e ascolto per le insegnanti

Supporto e ascolto per i genitori (progetto «WE CARE»)

Ipotesi di laboratori/incontri con i genitori in base alle attività proposte in classe
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