Talento
Creatività
LE GUIDE
DI FAI BRILLARE
I TUOI COLORI

GUIDA Numero 3
EMOZIONI
AREA
Le emozioni: una vera e propria bussola per muoversi nel
mondo, a nostra disposizione fin da piccoli, che va imparata
ad usare per stare bene con sé e con gli altri

COLORE
BLU - è il colore della calma e della
serenità. Trasmette un senso di ordine,
armonia e di sicurezza. Associabile
al valore dell’affidabilità, questo
colore stimola interazioni rilassate,
facilitando l’accoglienza delle
diverse tonalità emotive,
proprie e altrui, con cui i piccoli
ogni giorno si confrontano.

IO SONO FATTO
DI EMOZIONI
Gli esseri umani hanno bisogno di sentirsi
protetti, ascoltati, capiti, confortati ed amati
per sentirsi al sicuro e avere fiducia in sé
stessi. Per poterlo fare è indispensabile che
entrino in contatto con le proprie emozioni,
così da conoscerle, riconoscerle, accettarle
e gestirle.
Le emozioni sono importanti perché ci
permettono di decodificare l’ambiente
esterno e ci danno segnali su come
reagire e comportarci: se abbiamo la
sensazione che il mondo sia un posto
sicuro, ci sentiremo più tranquilli e in grado
di esplorare, se pensiamo sia minaccioso,
saremo spaventati e più restii a metterci in
gioco.
È necessario che i bambini, avendo
un cervello in fase di sviluppo, siano
accompagnati in questa scoperta per
comprendere che tutte le emozioni,
nessuna esclusa, sono utili e hanno una
funzione specifica.
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IN PRATICA:

Per capire cosa si prova è bene
che grandi e piccini si mettano in
osservazione di loro stessi. Teniamo
un “diario delle emozioni” dove
registrare la data e l’ora dell’attivazione
di un’emozione, cosa è accaduto, cosa
si è sentito a livello di corpo, con
quale intensità, per poi dargli un nome
e comprenderne la sua utilità. Per
esempio, la paura ci segnala che c’è
un pericolo da cui difendersi, la rabbia
arriva quando le cose non vanno come ci
aspettavamo, quando sentiamo di aver
subito un’ingiustizia o quando non ci
sentiamo capiti e ascoltati.

Attenzione! Tutte
le emozioni sono
giuste e insindacab
ili: non ve ne sono
di positive o negativ
e, non si può dire
a qualcuno che non
è corretto che
lui provi quella em
ozione. Mai dire
ai bambini “non pian
gere”, “non è
successo nulla”, “n
on preoccuparti”
li farà sentire sbag
liati, non capiti e
magari anche preo
ccupati di provare
ciò che sentono.

DARE UN NOME ALLE
EMOZIONI PER CONDIVIDERLE
CON GLI ALTRI
È normale non riuscire sempre a dare un
nome a ciò che si sente, ma è importante
imparare a farlo perché ogni emozione e
ogni sua sfumatura ha una sua utilità.
Inoltre, quando ci sembra che quello
che stiamo sentendo sia ingestibile o
troppo forte, se sappiamo dargli un nome,
possiamo comunicarlo agli altri, per essere
confortati, compresi, supportati e aiutati.

IN PRATICA:
Proviamo a immaginare che ciò che
sentiamo si trasformi in un oggetto, in
un colore o in un animale: renderlo più
reale ci aiuterà a percepirlo più affrontabile,
riconoscibile in altre situazioni e diverso da
altre sensazioni. Una volta che abbiamo
individuato oggetti, colori e animaliemozioni, creiamo una storia con tutti loro
come protagonisti: quella storia siamo
noi.

vostri
Attenzione! Raccontate ai
rco della
bambini cosa provate nell’a
n gli altri,
giornata: la condivisione co
alizzare
infatti, ci permette di norm
rando
quello che sentiamo appu
che non si è i soli a sentire
ini
quell’emozione e per i bamb
te
questo è molto rasserenan
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IO SONO
UNARCOBALENO
DI EMOZIONI
Le emozioni possono essere così
intense e improvvise da esser percepite
come mostruose e risultare addirittura
spaventose. Conoscere in profondità le
emozioni ci permette di essere sicuri di
noi, di credere in noi stessi così da evitare
che paure, preoccupazioni e ansie si
alimentino e invalidino le nostre azioni.
Per questo è fondamentale sapere che
le emozioni hanno diverse intensità, così
da poter legittimare qualsiasi attivazione
emotiva senza dover arrivare alla sua
manifestazione massima per renderla
visibile ed esprimibile a noi e agli altri.
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IN PRATICA:

Costruiamo un “termometro” di cartone
e colorate con diverse tonalità le varie
intensità di un’emozione. Questo ci
permetterà di capire, per esempio, che
nervosismo, fastidio, irritazione, astio,
rabbia, collera, ira fanno parte della
stessa famiglia, ma sono tra loro molto
differenti. Inoltre, questo strumento ci
può aiutare a comprendere anche come
vi sia un’escalation nell’attivazione
di un’emozione. Quando proviamo
un’emozione attribuiamoli un “grado”
per comprenderla meglio: lo 0 è
l’intensità più debole, il 10 quella più
forte.
Attenzione! Quando il ter
mometro
“si scalda molto”, può succ
edere che
si reagisca in modo non ra
zionale; se
ciò accadesse, chiedere sc
usa, capire,
condividere che si è sbaglia
to e dire
all’altro che non è colpa su
a, può
essere un buon punto di pa
rtenza
per riparare la situazione.
Se dovesse
essere frequente, sarebbe
buona
cosa farsi aiutare da qualc
uno per
imparare a “regolare la tem
peratura”.

IL MIO CORPO
EMOTIVO
Le emozioni ci permettono di muoverci nel
mondo perché è come se fossero “risposte”
mentali e fisiche a stimoli interni ed esterni;
vengono elaborate dal nostro cervello e
sentite ed espresse dal nostro corpo in
modo sia verbale che non verbale. Questo
ci permette di comunicare e lanciare a
nostra volta segnali agli altri su ciò che
proviamo.

IN PRATICA:
Per capire cosa stiamo provando,
disegniamo una nostra sagoma per ogni
emozione e proviamo a capire cosa accade
al nostro corpo quando siamo tristi o
arrabbiati. Coloriamo le parti che sentiamo
più attive e proviamo a individuare in modo
dettagliato la sensazione che stiamo
vivendo: freddo? una vampata? la pancia si
stringe?

Attenzione! Giochiamo co
n i nostri
bimbi allo specchio mostran
do come
anche le espressioni faccia
li dicano
agli altri cosa stiamo provan
do: se
corrucciamo la fronte chiud
endo
gli occhi, sembreremo disgu
stati o
arrabbiati?
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IO POSSO GESTIRE
CIÒ CHE SENTO
Il corpo è un nostro grande alleato
per comprendere cosa si attiva in noi,
permettendoci di capire se una data
sensazione ci provoca piacere o malessere.
Non solo: ci permette anche di attingere da
una serie di strategie – come camminare,
respirare, ballare, cantare, fare attività
fisica, piangere, urlare – utili a ritrovare la
calma in quelle situazioni emotivamente
così intense da sembrare ingestibili, al
punto da farci pensare di poter essere
inadeguati o di non avere le risorse
sufficienti da affrontare una situazione.
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IN PRATICA:

Alleniamoci a ritrovare la calma grazie
alle tecniche di respirazione. Sdraiamoci
sul letto e mettiamo un pupazzo (o
la mano) sulla pancia: proviamo a
immaginare che il nostro respiro sia il
mare; se aumentiamo il respiro vedremo
che il peluche si muoverà velocemente
e faticherà a rimanere fermo sulla
pancia; se rallentiamo, il pupazzo si
muoverà con lentezza. Quando saremo
emotivamente attivati, ripensiamo al
peluche nel mare calmo della nostra
pancia e gradualmente proviamo a
rallentare il respiro, inspirando dal naso
ed espirando dalla bocca.
Attenzione! Finché il cerv
ello dei
bambini non avrà sviluppato
le
abilità necessarie per gesti
re ciò
che prova in autonomia, ag
li adulti
spetta il ruolo di etero-rego
latori
delle emozioni. Il cervello
dei bimbi
è infatti immaturo e ha bis
ogno di
tempo per apprendere le str
ategie
per gestire le emozioni; lo
farà
proprio prendendo come mo
dello
il vostro modo di emozion
arvi e di
gestire ciò che sentite.

Talento
Creatività
SCOPRI IL TUO COLORE

Ognuno di noi è unico e speciale, come una sfumatura dell’arcobaleno!
Qual è il colore che ti rappresenta di più?
Gioca e scoprilo con le Rainbow High!

Condividi il tuo risultato!
@rainbowhigh.it
#faibrillareituoicolori

