
  
“La sfida dei docenti nel saper educare emozionando ed emozionandosi”. Era questo il titolo 

dell’incontro del 26 gennaio del corso di aggiornamento per docenti IRC che ha visto la presenza, in qualità 

di relatore, del prof. Ernesto Gianoli, salesiano, direttore del Corso di Laurea in Psicologia presso la 

Scuola Internazionale di Scienze della Formazione (SISF) di Venezia.   
Il prof. Gianoli, da tempo uno dei relatori più apprezzati nel suddetto percorso di formazione per docenti, ha 

preso in esame le emozioni (che costituiscono una delle tematiche di maggior rilievo nello studio della 

psicologia) evidenziando come esse siano esperienze sia fisiche sia psichiche.  

Quando ci sentiamo emozionati, ad es. quando sentiamo paura, possiamo avere la pelle d’oca, oppure 

diventare rossi, sentire brividi, ecc. Ma esiste anche una componente psichica: l’emozione è uno stato 

d’animo. 

Le emozioni sono delle postine (e le neuroscienze hanno confermato l’adeguatezza di questa metafora) che 

portano un messaggio dalla zona limbica del cervello alla corteccia, la parte superficiale del cervello e sede 

della consapevolezza. Il limbo lavora a livello non consapevole. Quindi non sappiamo quali informazioni 

siano elaborate in questo momento nella zona profonda del cervello. 

Le suddette postine chiedono, quindi, che il messaggio venga ricevuto, letto, che al messaggio si presti 

attenzione. E tale messaggio chiede quasi sempre di agire. Gli studi che hanno consentito di comprendere 

questo meccanismo hanno rappresentato un grande cambiamento rispetto al modo di vivere e gestire le 

emozioni. Nel 1984 il modello di riferimento per le emozioni era la Gestalt, secondo la quale la terapia ha 

come obiettivo il diventare consapevole delle emozioni. Oggi i dati delle neuroscienze dimostrano che 

quell’obiettivo è il primo, ma ve ne sono altri. Le emozioni chiedono di agire, non solo di essere sentite, 

portate alla consapevolezza ed espresse.  

A scuola occorre insegnare ai ragazzi a sentire un’emozione, a esprimerla, ma anche ad ascoltare il 

messaggio e poi agire. 

La seconda parte dell’incontro ha visto un’interessante classificazione delle emozioni. Il prof. Gianoli ha 

presentato le sei emozioni semplici (semplici ossia di base, fondamentali, come i colori di base non composti 

da altri colori) dalla cui combinazione ha origine l’arcobaleno delle emozioni. Tali emozioni di base sono: 

gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa, gusto/disgusto.  

1) La postina gioia ci comunica che un bisogno per noi importante ha ricevuto risposta. Ci chiede di fare i 

salti di gioia. 

2) La tristezza ci comunica che abbiamo perso una persona per noi importante. Ci chiede di piangere tutte le 

lacrime che abbiamo. 

3) La rabbia ci informa che un bisogno per noi importante non ha ricevuto risposta. Ci chiede di rispondere a 

quel bisogno. 

4) La paura ci informa che ci troviamo davanti a un pericolo. Ci chiede di distruggerlo e allontanarcene. 

5) La sorpresa ci dice che ha avuto risposta il bisogno di cose nuove e sorprendenti. 

6) Il disgusto ci dice che c’è qualcosa che non ci piace. Ci chiede di sputare ciò che non ci piace. 

Delle suddette sei emozioni esistono alcune varietà:  

- Una variante della gioia è la gioia frenata (come nel caso della studentessa che gioisce per l’esame e che 

poi, quando il papà che le dice “adesso basta far casino”, tira il freno a mano).  

- Nel caso della tristezza qualcuno può dirci che “gli ometti non piangono”. Così, a volte, si proibisce a una 

persona di piangere le sue lacrime.  

 

Di particolare importanza è la rabbia, un’emozione che può essere anche pericolosa. Una persona arrabbiata 

può infatti uccidere, fare male, farsi del male, danneggiare gravemente le cose. Quando ci sentiamo 

arrabbiati esprimiamo la rabbia verso qualcuno, e ciò non serve a nulla. Nell’educazione è importante 

insegnare a un allievo ad ascoltare la rabbia e rispondere a quel bisogno, quindi a trasformare la rabbia in 

energia costruttiva per rispondere a quel bisogno. 



 

Esistono emozioni anche complesse, secondarie, che nascono dall’unione di più emozioni:  

- l’invidia: qualcuno ha una cosa che io desidero e non ho. Delusione + rabbia. 

- La gelosia: amore + paura di perdere. 

Anche qui possiamo mettere in campo la nostra energia per ottenere una cosa senza prendercela con chi la 

possiede. 

Nell’ultima parte del suo intervento, il prof. Gianoli evidenzia due interessanti distinzioni: 

a) tra emozioni autentiche ed emozioni parassite: 

- Autentica è quando è adeguata alla realtà (come nei sei casi delle sei emozioni primarie). 

Occorre quindi porci questa domanda: questa emozione è autentica? 

- Parassita è quando non è adeguata alla realtà. Ad esempio: qualcuno ha imparato a 

trasformare la rabbia in tristezza. Se soddisfiamo un bisogno della persona che usa il pianto per 

manifestare il bisogno, rinforziamo la sua emozione parassita. A un alunno posso dire “se me lo 

chiedi piagnucolando non te lo do”. Nell’educazione abbiamo il compito di aiutare a vivere in 

maniera autentica, genuina, adeguata alla realtà, lavorando proprio sulle emozioni delle persone. 

b) tra essere profonde o superficiali: 

- Quando una mamma e un papà accolgono arrabbiati un figlio che arriva a casa tardi, in 

realtà, se si ascoltano, hanno paura. Invece, quindi, di dire “sono arrabbiato perché non sei stato 

puntuale” dovrebbero dire “ho avuto paura che ti fosse successo qualcosa di brutto”. Così il figlio si 

sente amato, importante per i genitori. 

Al termine dell’incontro, il relatore offre ai docenti una sintesi preziosa per la gestione delle emozioni, 

affermando come sia fondamentale: 

1) Educare noi stessi e gli allievi a SENTIRE le emozioni. 

2) Educare a esprimere le emozioni (mi sento triste/arrabbiato quando…). 

3) Educare a dare i nomi alle emozioni. Perché le emozioni funzionano come i colori. I colori li 

abbiamo imparati quando qualcuno ci ha insegnato a chiamarli con il loro nome. Se una persona non 

ha mai visto il rosso non riesce a immaginare cosa sia. 

4) Insegnare ad agire in conformità a ciò che il messaggio della postina mi chiede.  

 

 

                                                                                                                                        Paolo Pero 

 

 

 

 


