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Le funzioni delle emozioni 

Emozione Funzione 

Gioia Celebrare e ricercare il piacere 

Sorpresa Prepararsi alla reazione più adeguata 

Rabbia Cambiare le cose 

Paura Proteggersi 

Tristezza Accettare i limiti 

Disgusto Rifiutare le cose 



Le vostre emozioni nel lavoro 
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Confronto tra vita privata e lavoro: 
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Confronto tra le risposte “chiamando” l’emozione con il 
suo nome o con la sua funzione 



Variabili che influenzano le emozioni 

 Dai dati delle ricerche precedenti si osserva come al 
crescere dell’età e del numero di anni di insegnamento, 
aumenti la percentuale delle emozioni di rabbia, 
tristezza e disgusto sul lavoro.  

 All’aumentare del numero degli alunni con BES 
(sommando fra loro gli alunni con disabilità, gli alunni 
stranieri e gli alunni ripetenti) in una classe, 
aumentano tristezza, rabbia e sorpresa sperimentate al 
lavoro dall’insegnante, mentre diminuisce la gioia.  

 La numerosità della classe, invece, non sembra 
influenzare le variabili emotive dell’insegnante. 

 



Le emozioni a scuola 

 “Il cervello impegnato nell’apprendimento è stato 
al centro di molti studi neuroscientifici, [..] invece, 
fino a oggi, il cervello impegnato 
nell’insegnamento è stato quasi ignorato” (Geake).  

 L’insegnante non è un libro. In altre parole, non 
basta la preparazione sui contenuti per la riuscita 
del suo lavoro. E’ necessario che ci sia un incontro 
con il gruppo classe e con ogni singolo studente. 

 
“Bisogni Educativi Speciali e insegnanti: quali emozioni?”, G. 
Belluardo, S. Di Nuovo S., in Psicologia e scuola,  Giunti, n. 56, 2018 

 



Le emozioni degli insegnanti verso gli 
alunni con BES 

• Confrontando le emozioni che gli insegnanti riferiscono di avvertire durante il 
lavoro a scuola, con le emozioni provate in specifico verso gli alunni con BES, si 
evidenziano da una parte un significativo calo dell’emozione della gioia, e dall’altra 
un aumento della rabbia, della paura e soprattutto della tristezza (che risulta quasi 
quadruplicata).  

• A questo punto ci siamo chiesti se gli insegnanti, in corrispondenza allo specifico 
bisogno educativo speciale dell’alunno, presentassero uno specifico assetto 
emozionale. 

• Ai docenti, che non erano ancora a conoscenza dei risultati dello screening e, 
quindi, del profilo diagnostico dei loro studenti, è stato chiesto di compilare dei 
questionari osservativi per ogni singolo alunno che, secondo la loro personale 
osservazione, presentava delle difficoltà negli apprendimenti. In parallelo sono 
stati somministrati agli alunni i test di screening e gli approfondimenti individuali 
per l’inquadramento diagnostico. Solo a posteriori i questionari degli insegnanti 
sono stati abbinati al tipo di disturbo / difficoltà dell’alunno. 

• Per quanto riguarda le emozioni provate dagli insegnanti in relazione agli alunni 
con diversi tipi di BES, emerge come la rabbia sia mediamente più presente nel 
rapporto con gli alunni con ADHD, mentre la tristezza sia più elevata con gli alunni 
con FIL. 
 



Le emozioni degli insegnanti verso gli 
alunni con BES 
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 I Bisogni Educativi Speciali 
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Salute e disabilità 

• Vecchio modello medicalizzato: 

 salute = assenza di malattia 
 

• Nuovo modello bio-psico-sociale: 

  salute e disabilità su un continuum 

  Salute      Disabilità 

   

 

 Nel tempo la persona può collocarsi in questo continuum, 
talvolta più verso l’estremo “salute”, talvolta più vicino 
all’estremo “disabilità” 
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BES – Che cosa sono 

 “Ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”  

 (Direttiva Ministeriale, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, 2012, pag.1) 
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A chi è rivolta 
I BES possono essere continui oppure transitori. 

In specifico, i BES comprendono tre aree:   
 1) Disabilità 
 2) Disturbi evolutivi specifici 

– disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
– deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria… 
– disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività 
– disturbo dello spettro autistico lieve (che non rientri nella 

legge 104) 
– funzionamento intellettivo limite (FIL) 

 3) Situazioni di svantaggio 

 * Plusdotazione 
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Classificazione dei BES 

BES 

DSA FIL 

Svantaggio 

ADHD 

Difficoltà 
relazionali 
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       Disabilità 

Disturbo 
oppositivo 
provocatorio o 
della condotta 



Nota MIUR del 17/05/18 - L'autonomia scolastica 
quale fondamento per il successo formativo di ognuno 

• La scuola del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni 
equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di 
riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne l'originalità 
e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di 
istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in 
un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica 
che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di 
convivenza e rispetto civile.  

• Laddove l'istituzione scolastica perda di vista la persona per il 
sistema, o viceversa, rischia di divenire uno "(...) strumento 
di differenziazione sempre più irrimediabile".  

• Le scuole (...) riconoscono e valorizzano le diversità, 
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo". 



• Ogni singola realtà scolastica può essere considerata come 
un laboratorio permanente di ricerca educativa e didattica 
nella quale, in un percorso di miglioramento continuo, il 
personale scolastico trova riconoscimento e crescita 
professionale adeguati alle sfide sempre più complesse che 
si presentano. 

• Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è 
assistito ad un'importante crescita culturale e sono stati 
introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse 
professionali, economiche e strutturali affinché a ciascuno 
sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri 
bisogni educativi "normali", senza la necessità di ricorrere 
a documenti che attestino la problematicità del "caso", 
fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n. 
104/1992 e dalla Legge n. 170/2010. 
 



• I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una 
scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette 
e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con 
BES" o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono 
e valorizzano le diverse normalità 

• In questa dimensione la soluzione al problema di un alunno 
non è formalizzarne l'esistenza, ma trovare le soluzioni 
adatte affinché l'ostacolo sia superato. 

• Dopo aver per tanti anni acquisito una sensibilità legata 
all'individuazione e alla gestione dei Bisogni Educativi 
Speciali, ora le nostre comunità educanti possono andare 
oltre (…). La dispersione non va recuperata, ma evitata: lo 
studente che trova nella scuola risposte ai propri bisogni 
educativi, di istruzione e di espressione personale, non 
andrà incontro a insuccesso, demotivazione e infine 
abbandono. 
 



Se fossi un animale, sarei…. 
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L’espressione delle emozioni: 

La rabbia 



• gli occhi possono essere più o meno 

sporgenti ( figure sx-dx) 

• le palpebre più o meno tese  

• le labbra possono essere aperte verso 

il basso (fig. sopra) oppure serrate (fig. 

in basso) 

• se le labbra sono abbastanza serrate 

formano un rigonfiamento sotto il   

labbro inferiore e il corrugamento del 

mento. 

Nell’espressione della rabbia il viso  
viene coinvolto per intero 



LA GESTUALITA’ 

 Il corpo della rabbia è un corpo pronto a scattare in 
avanti: 

• tira in fuori il petto; 

• stringe i pugni; 

• fa un passo avanti; 

• è, in generale, in movimento. 



IL CORPO 

• Il corpo è ben piantato a terra: gambe un po’ aperte, 
rigide protettive dell’equilibrio, mani sui fianchi. 

• Un corpo seduto con i piedi per terra; se le gambe 
sono incrociate, un piede tocca in modo stabile il 
pavimento. 

• Il corpo non oscilla, non è appoggiato alla parete, in 
equilibrio. 



LE MANI 

• Le mani lanciano il primo grande segnale della 
rabbia.  

• Devono essere libere e pronte per essere utilizzate: 
posare un oggetto di scatto, aprirle di scatto, alzarle. 

• E’ possibile che le mani e le dita vengano scrocchiate 

• Si chiudono a pugno: una sola mano, una sola mano 
sulla gamba, o sotto il tavolo, o nascosta dietro il 
busto. 



PUGNO SULLA GAMBA 



MANO CHE TRATTIENE IL PUGNO 
SULL’ADDOME 



MANO CHE TRATTIENE IL PUGNO 
DIETRO LA SCHIENA 



«V» inglese 



•  Quando si è arrabbiati si sente l’esigenza di attivarsi; 
si trova insostenibile stare fermi e non fare nulla. 

•  Le azioni della rabbia sono tese a cambiare 
trasformare, aggirare le difficoltà. 

 



Sapersi arrabbiare equivale a essere 
determinati 

• La rabbia è la capacità di attivarsi contro ciò che sta 
accadendo, contro qualcosa di diverso da ciò che è 
desiderato. 

• È attivazione funzionale a raggiungere l’obiettivo 
perso o ancora non raggiunto. 



Rabbia funzionale e rabbia disfunzionale 

• La rabbia funzionale è un «no», un dissenso più o 
meno forte ma sempre accompagnato da una 
soluzione divergente o da una proposta alternativa. 

• La rabbia disfunzionale è violenza fisica o verbale 
finalizzata solo a demolire;  

• E’ ipercriticismo verso sé o verso gli altri. 

 

 



Circuiti della rabbia 

Il cervello umano è 
costituito da due parti:  
•la corteccia e la      
sub-corteccia   
(“cervello superiore”) 
•il cervello inferiore 
 
 
 



Circuiti della rabbia 
• Il cervello inferiore è lo stesso degli altri mammiferi 

ed è proprio qui che si trova il circuito della rabbia. 

 

•  Una delle strutture anatomiche più importanti è 
l’amigdala: se percepiamo intorno a noi qualcosa che 
possa costituire una minaccia, l’amigdala si attiva; 
scatta l’allarme nel cervello e nel corpo.  

 

• Il corpo  si predispone ad attaccare (rabbia) o fuggire 
(paura) e i trasmettitori chimici e gli ormoni dello 
stress vengono rilasciati.  



Rabbia e stress 
• In condizioni di stress viene prodotto dalle ghiandole 

surrenali un ormone, il cortisolo, che ha la funzione di 
rendere pronto l’organismo a reagire di fronte a una 
minaccia: è utile se la minaccia è reale, ma dannoso se non la 
è! 
 

Effetti dell’aumento di cortisolo: 
– Aumenta la pressione arteriosa  
– Aumenta il ritmo cardiaco 
– Insonnia (ipervigilanza) 
– Aumenta la fame (serve energia per attaccare o fuggire e quindi 

molte calorie),  
– Riduce la serotonina (un basso livello di serotonina può rendere le 

persone molto più inclini all’aggressività e agli atti impulsivi) 
– Abbassa le difese immunitarie 



La chimica del cervello negli stati di rabbia 

Le due sostanze chimiche che più contribuiscono a contrastare 
l’aggressività nel cervello sono l’ossitocina e gli oppiacei. 
 
Essi si attivano nel cervello di un bambino grazie ad una miriade 
di interazioni amorevoli con gli adulti: l’essere consolato, le 
carezze, i gesti d’amore, i sorrisi, i giochi più coinvolgenti e le 
voci dolci e gentili. 
 



Il disgusto 
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Un muro emozionale 

 E’ una sorta di muro emozionale contro ciò che non 
ci va bene: permette di difendere il proprio territorio 

    - caratteriale 

    - valoriale 

    - personale 

    - fisico 



NO 

• Tutte le volte che  si dice o si pensa la parola «no» 
siamo guidati dal disgusto. 

• La proposta di fare qualcosa che non ci interessa, 
l’offerta di aiuto che non ci serve, un compito che 
non ci piace, esposti a un lavoro fatto male, un’idea 
che non funziona. 

 



• Il «no» del disgusto è parte integrante del processo 
di scelta, scegliere cosa non si vuole e cosa non si è. 

• Rifiutare è avere una volontà: ci diamo la possibilità 
di ricordarci cosa ci piace e chi siamo. 

• Il «no» è un passo potenziale per arrivare a capire 
qual è l’idea che ci piace. 

 

 

Il disgusto e la scelta 



LA MIMICA DEL DISGUSTO 

1.Il labbro superiore si 
solleva 
2. Arricciamento del naso 
(lato e ponte) 
3. Labbro inferiore sollevato 
4. Guance sollevate 
producono un cambiamento 
a livello della palpebra 
inferiore (l’occhio si restringe  
e appaiono attorno pieghe)  
 



LA MIMICA DEL DISGUSTO 

1.Il labbro superiore si 
solleva 
2. Arricciamento del naso 
3. Labbro inferiore abbassato 
4. Guance sollevate che 
producono un cambiamento 
a livello della palpebra 
inferiore  
 



LA GESTUALITA’ DEL DISGUSTO 

Il corpo del disgusto è il corpo che sta rifiutando: 

    - dichiara un «no» 

    - si sottrae, si allontana dall’offerta, dalla   

      possibilità di fare 

    - crea una distanza, allontana l’oggetto   

       rifiutato 



•  Scuotere la testa 

•  Allontanarsi di scatto «dal piatto» 

•  Allontanare da sé «il piatto» 

•  Scuotere il dito per indicare no 



Disgusto e… 

 Se oltre il disgusto, si prova una seconda emozione 
più forte, i gesti di disgusto saranno meno evidenti e 
frammentati… 

– La testa viene scossa impercettibilmente 

– I piedi si girano verso l’uscio ma il corpo resta al 
suo posto 

– La distanza è costruita in modo simbolico (il 
portatile, fogli, ecc.) 

 



LA RITIRATA POSTURALE 

 È segnata da gesti emblematici, più o meno 
frammentati, a seconda di quanto essa sia 
accompagnata da altre emozioni che ne ostacolano 
l’emergere: 

– Spostare il piede all’indietro, o solo la punta; 

– Indietreggiare con il corpo o compiere una leggera 
oscillazione indietro con il busto, per poi spostarlo 
nuovamente avanti; 

– Alzare una o entrambe le spalle; 

– Muovere gambe e piedi oppure irrigidire i muscoli. 

 

 



Portare il bacino indietro 



• Il gesto della mano che respinge è appena accennato 

 



• Il piede, o la sua punta , si alza come se stesse 
frenando e può fermarsi al bordo del tavolo 



Il disgusto morale si sente anche a livello 
del corpo 

 
Ritter e Reston (2011): essere in presenza di credenze religiose 
contrarie alle propria lascia letteralmente l’amaro in bocca.  
 
Nel loro esperimento, ai partecipanti, tutti cristiani, si chiedeva di 
assaggiare due bevande e valutarne il gusto. Dopo aver assaggiato 
la prima bevanda, dovevano completare un compito di scrittura, 
nel quale era loro richiesto di copiare un testo neutro, oppure un 
brano tratto dal libro di Dawkins, (in cui si descrive Dio come “il 
personaggio più sgradevole di tutte le fiction“), o una parte del 
Corano. Poi dovevano testare la seconda bevanda.  
In realtà le due bevande erano identiche. 
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I risultati sono stati chiari: i partecipanti cristiani hanno 
riferito di aver trovato la seconda bevanda di gran lunga 
più disgustosa, dopo aver trascritto un brano tratto da 
Dawkins o dal Corano (quindi dopo essere stati esposti a 
“disgusto psicologico”). Al contrario, le loro valutazioni 
della bevanda sono rimaste invariate dopo aver trascritto 
il brano neutrale.  



Il disprezzo 
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• Disprezzo: sentimento e atteggiamento di totale mancanza 
di stima e disdegnato rifiuto verso persone, considerate 
prive di dignità morale o intellettuale. 

• Il disprezzo è considerato un'emozione complessa, anche 
perché è riconosciuto con minore facilità rispetto ad altri 
stati emotivi primari e perché si manifesta più tardi: infatti 
l'emozione del disprezzo compare tra i 15 e i 18 mesi d'età 
e si ipotizza che su di essa e sulla sua espressione 
influiscano le regole sociali e culturali che il bambino 
apprende durante il suo sviluppo (Izard e Buechler, 1979). 
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Il disprezzo 



 
Grazie per l’attenzione! 
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