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PREFAZIONE

Ines Testoni1

1. Oltre la censura della morte

L’uomo occidentale contemporaneo dinanzi al tema della 
morte è terribilmente smarrito. Infatti, l’attuale è l’esito di un’e-
poca in cui l’occultamento del morire ha caratterizzato nume-
rose generazioni, determinando una diffusa incompetenza, spe-
cialmente nella vita familiare. Se fino alla fine del XIX secolo 
l’ultimo periodo della vita riguardava tutti i componenti della 
famiglia e anche la comunità di appartenenza, lungo l’arco del 
secolo breve si è assistito a un progressivo occultamento e al-
lontanamento di questa esperienza, massivamente affidata alle 
strutture sanitarie. Già nel 1955, il sociologo inglese Geoffrey 
Gorer (1955) definiva la morte come ciò che più autenticamente 
viene considerato pornografico, idea poi condivisa da Edgar Mo-
rin (1956), Elisabeth Kübler-Ross (1969), Philippe Ariès (1977), 
Elias Norbert (1985), e molti altri studiosi (Testoni, 2015).

Questo fenomeno è parzialmente dovuto al successo della me-
dicina, la quale dagli anni Cinquanta a oggi ha quasi raddoppiato 
il tempo di vita media dell’uomo occidentale rispetto al passa-
to, migliorandone esponenzialmente la qualità. Parallelamente, 
malattie che solo pochi decenni or sono portavano rapidamente 
alla morte ora stanno divenendo croniche grazie a sofisticati di-
spositivi medici e la loro fase terminale si sta dilatando sempre 
di più. Se per un verso tale trasformazione è considerata molto 
positiva, per l’altro essa genera una nuova serie di difficoltà, che 

1 Ines Testoni è professoressa all’Università di Padova, titolare del corso 
«Psicologia delle relazioni di fine-vita, lutto, perdita e morte» e dove dirige il 
Master «Death Studies & The End Of Life».



6

siamo ancora impreparati a gestire proprio a causa della censura 
della morte. La situazione è particolarmente seria perché intanto 
il degrado degli equilibri ecologici e l’inquinamento, come pure 
le abitudini non salutari delle persone, stanno moltiplicando l’in-
cidenza delle patologie oncologiche, tanto che in tutte le famiglie 
qualcuno può essere colpito da queste come pure da altre ma-
lattie altrettanto gravi, che richiedono impegnativi percorsi tera-
peutici. Dinanzi a siffatti scenari, i bambini sono i testimoni che 
sottotraccia ascoltano quanto viene detto a proposito degli zii o 
dei nonni, quando non addirittura dei genitori e dei fratelli o dei 
cugini, senza poter capire bene in che cosa consista «il temibile», 
perché nessuno sa spiegare loro che cosa significhino malattia e 
morte. Ciò non toglie che essi vorrebbero sapere e cercano infor-
mazioni al riguardo dove possono: nel materiale dei loro giochi, 
spesso terribili, e attraverso i media che inondano di immagini e 
notizie terrificanti le nostre case. Tutto questo è dovuto al fatto 
che i successi della medicina hanno da decenni esternalizzato 
la morte dalla vita familiare, nascondendo e isolando i moren-
ti in ospedali asettici. L’incapacità di affrontare in modo matu-
ro il tema della morte con i bambini, per renderli partecipi dei 
momenti più significativi nella biografia della famiglia, come lo 
sono quelli della malattia e del morire, mette in evidenza che 
dobbiamo riconquistare una competenza importante rispetto alla 
nostra «vita a termine». 

Infatti, nei prossimi anni saremo sempre più chiamati ad ac-
compagnare coloro che muoiono a casa, per varie ragioni. La 
prima è legata ad aspetti psicologici ed esistenziali. La ricerca ha 
infatti chiaramente dimostrato che i morenti preferiscono vivere 
l’ultimo periodo della vita nella propria abitazione. La seconda 
è di natura economica: il sistema sanitario non è in grado di reg-
gere il costo di massicce ospedalizzazioni per la gestione delle 
sempre più lunghe fasi terminali delle patologie più gravi. Poi-
ché però la morte è stata sistematicamente censurata ed esclusa 
dal linguaggio e dalle riflessioni della vita quotidiana, le famiglie 
hanno perso la capacità di accogliere i propri cari proprio nel 
momento più delicato e prezioso, in cui viene richiesto di mani-
festare la capacità di cura e di presa in carico come atto d’amore 
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conclusivo nei confronti di chi è chiamato alla dipartita. Altresì 
lo sviluppo delle biotecnologie per un verso e quello del diritto 
di autodeterminazione degli individui per l’altro stanno rendendo 
sempre più necessaria una competenza rispetto a come vogliamo 
vivere e morire, e l’amministrazione delle direttive anticipate di 
trattamento implica la capacità di pensare la morte e stabilire che 
senso attribuirle. Se riflettiamo su come il consenso informato 
ci imponga di imparare a occuparci responsabilmente del nostro 
rapporto con le strutture sanitarie, diventa evidente che bisogna 
superare qualsiasi paternalismo culturale che vuole proteggerci 
dal pensare alla nostra finitudine. 

Siamo ormai giunti alla quinta generazione di adulti che sono 
cresciuti in famiglie in cui la morte è stata esternalizzata, ovvero 
lasciata interamente in mano agli ospedali. Per questa ragione, 
i bambini non hanno visto morire né nonni né parenti o cono-
scenti e per lo stesso motivo gli adulti non sanno come gestire 
tali eventi. La mancanza di una competenza, anche solo rituale, 
sul che cosa succede e come cambiano le relazioni quando qual-
cuno muore ha creato delle mitologie psicologiche stravaganti, 
come ad esempio quella secondo cui i bambini non sono in gra-
do di capire che cosa significhi morire e se ne avessero notizia 
ne rimarrebbero traumatizzati. In realtà, tutto dipende da come 
l’adulto introduce l’argomento e da come lo gestisce. I bambini 
già a cinque anni rappresentano la morte come un evento irre-
versibile che riguarda tutti e implica la cessazione delle funzioni 
biologiche. Ciò che essi non capiscono è il rapporto tra esistenza 
e vita e poiché gli adulti non riflettono su questo e sono dun-
que incompetenti al riguardo, sono proprio loro che trasmettono 
l’incapacità di comprendere ed elaborare il problema, lasciando 
passare con la propria inadeguatezza anche il terrore. Se il sen-
timento dominante è l’angoscia, ciò che verrà trasmesso incon-
sciamente è proprio tale negatività. Un dialogo maturo intorno a 
tali argomenti attira i bambini, che provano un grande interesse e 
dalle discussioni che ne derivano essi imparano a valorizzare la 
vita e il benessere, riducendo la propensione che caratterizza il 
futuro di molti tra loro che nell’adolescenza potrebbero adottare 
comportamenti rischiosi per la salute. 
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A dispetto di ciò che il senso comune crede, bambini, ado-
lescenti, adulti e anziani, sani o malati, riflettono spesso sulla 
morte, sulla base di esperienze sia dirette sia indirette. Di fatto 
i sentimenti relativi alla morte precipitano nel terrore e dunque 
in un’esperienza emozionale ingestibile quando la realtà appare 
assolutamente incomprensibile ed estrinseca al linguaggio. La 
differenza fondamentale tra angoscia e paura è data dal fatto che 
la prima è un sentimento opprimente, indifferenziato e paraliz-
zante perché è senza oggetto, mentre la seconda è un’emozione 
stressante della quale è ben chiaro che cosa la generi. Quando ci 
si trova dinanzi a qualcosa di temibile e non se ne comprendono i 
confini, la paura diventa angoscia. Un’educazione in cui la morte 
viene censurata non può far altro che produrre questo effetto. Il 
silenzio su questi temi abbandona i soggetti in età evolutiva a 
messaggi mediatici del tutto inadeguati, cui essi affidano la ricer-
ca delle risposte alla propria curiosità. Videogiochi e trasmissioni 
televisive li introducono così a violenza e orrore, non offrendo 
alcuna possibilità di comprendere criticamente la sostanza del 
messaggio che viene interiorizzato. Abbandonare il bambino a 
tali contenuti significa lasciarlo solo nel suo tentativo di con-
ferire un profilo concreto a ciò che lo angoscia. Se tutto viene 
ceduto all’immaginazione, allora i fantasmi e le rappresentazioni 
più bizzarre cominciano ad abitare la mente. È così che prendono 
forma pensieri immaginifici orripilanti con distorsioni di onnipo-
tenza che certamente non aiutano a crescere serenamente e con i 
piedi per terra. Spesso, molti comportamenti inspiegabili, come 
camminare sulle rotaie, guidare a fari spenti, aderire a follie col-
lettive che mettono a repentaglio la vita degli adolescenti, sono il 
mero tentativo da parte loro di dare un profilo concreto alla mor-
te, sfidandola: vincere la paura del treno significa conferirle dei 
perimetri per eliminare l’angoscia indifferenziata e paralizzante. 
La Death Education è il percorso educativo volto a prevenire 
questo, grazie alla guida rassicurante dell’adulto che permette 
di trasformare l’angoscia in paura e quindi di gestire in modo 
adeguato questo sentimento. Si tratta di un percorso di riflessione 
che viene considerato importante per la salute mentale tanto dei 
bambini quanto degli adulti (Edgar, Howard-Hamilton, 1994) in 
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quanto permette di considerare i temi della morte in modo reali-
stico permettendo di acquisirne un concetto maturo (Alexander 
- Adlerstein, 1958; Kastenbaum, 1967).

2. Death eDucation

La Death Education può essere una delle strategie elettive che 
rispondono all’esigenza di maturità di cui stiamo parlando, volta 
a restituirci il coraggio di voler essere interpreti e attori coscien-
ti del tempo di vita limitato che ci spetta. Si tratta di curricula 
che hanno cominciato a essere pensati negli anni Settanta negli 
Stati Uniti, grazie a un gruppo interdisciplinare di studio (Death 
Awareness) che ha fondato l’Association for Death Education 
and Counselling (ADEC). L’ADEC realizza ormai da decenni 
ricerche che dimostrano come sia possibile elaborare anche in 
età evolutiva la consapevolezza di essere mortali, in modo sano, 
evidenziando come essere consapevoli dei propri limiti aiuti a 
progettare meglio la vita e a valorizzarla.

Per alcuni anni, tale spazio all’interno delle scuole è stato 
inizialmente caratterizzato da sporadicità e relegato perlopiù in 
momenti di discussione animati da letture occasionali (Davis 
- Yehieli, 1998) collegate alla contingenza dei fatti di cronaca 
(Jackson - Colwell, 2001), ma dall’inizio del nuovo millennio, 
esso conosce un certo sviluppo, che ha permesso di definire per-
corsi formativi sempre più strutturati e complessi, adatti alle di-
verse età delle persone e ai diversi problemi che esse devono 
incontrare (cf. Kastenbaum, 2004; Testoni, 2015). Tramite la 
diffusione di tali percorsi formativi che riattivano il linguaggio 
intorno al morire, diventa possibile dare parola al senso della fine 
e questo volume è certamente uno strumento molto utile per per-
seguire tale obiettivo, destinato peraltro a godere di una sempre 
maggiore importanza.

I percorsi di Death Education nelle scuole, specialmente 
dell’infanzia e primaria, devono coinvolgere anche le famiglie. I 
dieci anni di esperienza da cui nasce il libro Non ho più paura. 
Un percorso di Death Education con i bambini dimostrano che 
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anche i genitori possono capire e collaborare. Le schede opera-
tive che vengono presentate permettono di accedere a strutture 
concettuali importanti per chi lavora con i bambini, offrendo la 
descrizione di attività concrete che possono essere realizzate con 
gruppi, coinvolgendo i genitori. Alcune parole chiave unificano 
i percorsi della ricerca internazionale con le proposte didattiche 
presenti nel volume. Tra queste «concetto maturo di morte» e 
«spiritualità» sono forse quelle cruciali, perché accolgono l’ipo-
tesi secondo cui l’elaborazione dell’idea di finitudine può dive-
nire una risorsa positiva per conferire senso alla vita e rispettarla. 
In questa sede, tale idea viene supportata dal riconoscimento di 
fattori di protezione che permettono tanto ai bambini, quanto ai 
genitori e agli insegnanti, di gestire le difficoltà che l’evocazione 
della morte implica. La discussione del testo non cede però alla 
tentazione di concepire la capacità di sviluppare un’idea matu-
ra di morte facendo semplicemente perno su contenuti religiosi 
tradizionali, sui quali inevitabilmente i diversi credo e le diverse 
confessioni della società multiculturale contemporanea si scon-
trerebbero vicendevolmente. Al contrario, la proposta didattica 
operativa fa perno sul lavoro da compiere all’interno di reti di 
relazione, impegnate nella ricostruzione dello spazio psicologico 
che aiuta tutti gli attori coinvolti a definire un accordo sostanzia-
le, anziché una divisione ideologica. La scoperta delle emozioni 
diventa infatti l’occasione di riflessione sull’interiorità e sulla 
spiritualità che supera ogni confine ideologico. L’aspetto relazio-
nale viene quindi indicato come il perno su cui fare leva per com-
prendere il concetto di morte fin dall’infanzia perché è proprio a 
partire dalla reciprocità e dall’ascolto che la testimonianza di un 
pensiero proprio e personale acquista significato. Quando la co-
municazione si sviluppa nella dinamica di scambio caratterizzata 
dal mutuo riconoscimento delle singole posizioni, insieme alla 
disponibilità all’ascolto e al dialogo, lo stesso tema della morte 
diventa occasione autentica di mutualità e integrazione sociale. 

Poiché dunque la dimensione relazionale e comunicativa è l’au-
tentico punto di forza sul quale fare leva in percorsi di Death Edu-
cation, le autrici si concentrano su quali risorse possano essere 
messe a disposizione delle insegnanti e delle famiglie a partire 
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dalla comunità circostante, e il primo livello immediatamente 
coinvolto è quello della circoscrizione o del comune, i quali pos-
sono sostenere la continuità scuola-famiglia innescando le best 
practices utili a promuovere la partecipazione civile su temi cru-
ciali che riguardano appunto la malattia, la perdita, la morte e 
il lutto. Offrendo una cornice metodologica interdisciplinare, il 
volume discute come tutte le diverse figure che operano in per-
corsi di Death Education possano offrire un esempio di coinvol-
gimento relazionale che può essere appreso e, quindi, tradotto in 
pratica nella vita sociale della realtà quotidiana.
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PRESENTAZIONE

Claudia Cordioli1, Angela Legrenzi,2 

Elisa Nodari3, Marinella Salghetti4 

Il presente volume si suddivide in tre capitoli considerati tra 
di loro consequenziali. Infatti, il progetto «Non ho più paura», 
già realizzato nella Scuola dell’infanzia comunale paritaria «Vit-
torino Chizzolini» di Ospitaletto (BS), è studiato e strutturato 
secondo una logica ben precisa. Tale percorso ha come obiet-
tivo quello di aiutare i bambini a divenire adulti maggiormen-
te consapevoli dando loro, e alle proprie famiglie, la possibilità 

1 Claudia Cordioli. Psicologa, laureata in Psicologia clinico-dinamica 
presso l’Università degli studi di Padova. Con la tesi di laurea si è dedicata 
alla Death Education praticata con i bambini e ha approfondito le proprie 
conoscenze e competenze in tale ambito contribuendone alla promozione e 
alla diffusione in Italia. Ha esperienza in ambito adolescenziale con ragazzi 
in difficoltà familiari, emotive e relazionali. Promuove percorsi di consapevo-
lezza emotiva per bambini.

2 Angela Legrenzi. Insegnante nella Scuola dell’infanzia comunale «Vitto-
rino Chizzolini» di Ospitaletto (BS) dal 1988 al 2013 nella quale ha progettato 
e sperimentato percorsi di Death Education. Ha promosso la conoscenza di 
questo progetto attraverso convegni e mostre. Impegnata nel volontariato a 
livello sociale e culturale. Pittrice e insegnante di acquerello.

3 Elisa Nodari. Psicologa. Laureata in Psicologia clinico-dinamica pres-
so l’Università degli studi di Padova. Lavora come libero professionista nel 
campo del sostegno emotivo per l’età evolutiva e adulta. Progetta e realizza, 
all’interno della scuola, percorsi di crescita interiore e consapevolezza di sé. È 
impegnata da anni nella promozione e diffusione della Death Education come 
pratica educativa sul territorio nazionale.

4 Marinella Salghetti. Insegnante presso la Scuola dell’infanzia comunale 
«Vittorino Chizzolini» di Ospitaletto (BS) dal 1993 al 2015. Attualmente è 
insegnante e referente di plesso della Scuola dell’infanzia statale «Andrea 
Zuccoli» di Iseo (BS). Ha progettato e sperimentato percorsi di Death Edu-
cation per undici anni nella scuola dell’infanzia e ha partecipato, in qualità di 
relatrice, a diversi convegni in questo ambito. Continua lo studio e la ricerca 
per la diffusione della Death Education.
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di parlare e riflettere intorno al tema della morte e del morire. 
Questo, però, è possibile solo laddove le persone, in questo caso 
i bambini, hanno avuto la possibilità di costruirsi un buon ba-
gaglio emotivo. Per questo motivo, il primo percorso introduce 
l’educazione emozionale, attraverso la quale è possibile aiutare i 
bambini a leggersi dentro e dare parola e pensiero ai sentimenti 
rendendoli vissuti, condivisi attraverso la relazione. Questo è il 
primo passo per sviluppare la capacità di elaborare responsabil-
mente la sofferenza. Solo in seguito è possibile attivare un per-
corso di Educazione alla Morte. I bambini sono, ora, in grado di 
riconoscere su di sé le emozioni negative causate da tale avve-
nimento e anche in grado di condividerle con i compagni. Gra-
zie alla condivisione possono trasformare un’emozione negativa 
in un vissuto positivo proprio perché condiviso e compreso. In 
seguito ai bambini viene data la possibilità di intraprendere un 
apposito percorso di presa di coscienza della propria capacità di 
far fronte alle difficoltà che si possono incontrare durante la pro-
pria vita, ossia della propria forza interiore. La spiritualità è, per 
questo, considerata la base grazie alla quale è possibile superare 
il terrore della morte e ricercare il senso da attribuire alla propria 
esistenza. Per tale motivo è auspicabile considerare i tre percorsi, 
e le relative attività, come ciascuno propedeutico al successivo. 
A ogni modo questo modello non è da considerarsi come l’uni-
co modo per utilizzare il manuale, anzi, è possibile, in base alle 
esigenze, estrapolare le attività e attivarle indipendentemente dal 
legame da noi consigliato. Riteniamo però di fondamentale im-
portanza considerare sempre con la massima attenzione il livello 
cognitivo ed emotivo di ciascun bambino.

N.B. Si è ritenuto opportuno riportare le testuali parole dei bambini (errori 
compresi).
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Capitolo 1

CONOSCO LE EMOZIONI 
E LE CHIAMO PER NOME

Angela Legrenzi, Elisa Nodari, 
Marinella Salghetti, Claudia Cordioli

Premessa

L’emozione è un concetto complesso che abbraccia diversi 
livelli di espressione dell’individuo, a partire dall’attivazione fi-
siologica, fino ai complessi rituali sociali. 

Le emozioni sono per questo un aspetto molto importante fin 
dai primi anni di vita. Le esperienze emotive stimolano lo svilup-
po mentale e cognitivo, infatti, le rappresentazioni mentali che 
un bambino si crea delle emozioni proprie e altrui favoriscono la 
capacità di considerare gli altri come soggetti diversi e autonomi.

In ambito evolutivo imparare a esprimere, riconoscere e ca-
pire accuratamente le emozioni è un compito importante perché 
permette di usare tali conoscenze per autogovernarsi nel mondo 
sociale. 

A tal proposito Daniel Goleman (1995)1 teorizza un costrut-
to estremamente importante, l’intelligenza emotiva, definendola 
come «la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perse-
guire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli 
impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri stati 
d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, di 
essere empatici e di sperare». 

Lo scopo dell’educazione emotiva è quello di insegnare a ge-
stire al meglio le proprie emozioni, così che siano di supporto e 
di guida al proprio comportamento e al proprio pensiero.

Diviene in questo senso importante il concetto di Alfabetiz-

1 D. Goleman, Emotional Intelligence, Bantam, New York 1995.
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zazione Emotiva. Tale concetto è del tutto simile a quello di al-
fabetizzazione nel senso classico del termine, che ha portato le 
persone a saper leggere e scrivere. In tal senso, attraverso l’al-
fabetizzazione emotiva, è possibile, in primo luogo, insegnare 
a riconoscere le diverse emozioni e le relative sensazioni a esse 
associate e successivamente permettere di utilizzare tali abilità 
per comprendere meglio se stessi e gli altri. 

Goleman (1995) sostiene che l’educazione emozionale ope-
ra, non solo attraverso le parole e le azioni delle figure adulte di 
riferimento, indirizzate direttamente al bambino, ma anche at-
traverso i modelli che esse stesse gli offrono. Tali modelli hanno 
profonde e durevoli conseguenze per la loro futura vita emotiva. 
Infatti, avere dei modelli intelligenti sotto il profilo emotivo è 
una fonte di grandissimo beneficio per il bambino.

Uno dei fondamentali insegnamenti emozionali per un bam-
bino è il saper distinguere i diversi sentimenti; questa abilità si 
sviluppa con l’età (Elksnin - Elksnin, 2003)2 e con una corretta 
educazione emotiva.

La programmazione è suddivisa in due fasi. 
Nella prima vi sono soprattutto esperienze a livello corporeo 

e sensoriale poiché per i bambini di questa età l’apprendimento 
avviene attraverso il rapporto concreto con gli oggetti da cui pos-
sono scaturire parole ed emozioni. Nella seconda, invece, vi sono 
esperienze maggiormente simboliche e riflessive con l’obiettivo 
di far riconoscere ai bambini le proprie emozioni, rilevarle ed 
esprimerle a parole confrontandosi con i propri compagni (Ap-
profondimento 1.1). 

2  L. Elksnin - N. Elksnin, Fostering social-emotional learning in the 
classroom, «Education» 124 (1/2003), 63-75.
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Approfondimento 1.1

Lo sviluppo cognitivo del bambino 
secondo Jerome Bruner 

Secondo l’Autore, affinché il bambino acquisisca una forma di 
pensiero maturo, è indispensabile che passi attraverso tre tipi di 
rappresentazione.

1. Esecutiva (0-1 anno): la realtà è codificata attraverso l’azione. 
Lo sviluppo avviene tramite l’esperienza, ossia attraverso il 
controllo di abilità motorie dapprima goffe e successivamente 
sempre più abili, eseguite con maggiore economia e minori ri-
sorse attentive e sforzo. Tale processo prende il nome di mo-
dularizzazione. L’azione che il bambino compie diventa la sua 
rappresentazione interna dell’oggetto. Tale processo di sviluppo 
si mette in atto anche dopo il primo anno di vita per tutte quelle 
attività che si imparano attraverso l’azione (imparare a nuotare, 
ad andare in bicicletta, ecc.).

2. Iconica (1-6/7 anni): la realtà è codificata attraverso percetti e 
immagini interne. Né gli uni né gli altri sono semplici riprodu-
zioni della realtà, poiché avviene sempre la selezione di alcu-
ni tratti che entrano a far parte della rappresentazione in modo 
organizzato. L’immagine consente di evocare mentalmente una 
realtà assente ma non di descriverla verbalmente. La rappresen-
tazione iconica induce il bambino a formulare giudizi basati 
sull’apparenza percettiva (che può essere ingannevole e portare 
a giudizi errati).

3. Simbolica (7 anni in poi): la realtà è codificata attraverso il lin-
guaggio e altri sistemi simbolici come i numeri e la musica. Il 
linguaggio consente di ragionare in termini astratti. La codifica 
della realtà avviene al di là dell’informazione data. 

Bibliografia

Bruner J.S., Lo sviluppo cognitivo, Armando Editore, Roma 1994.
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1a Fase

SPERIMENTARE LE EMOZIONI 
ATTRAVERSO I SENSI

1. I colori delle emozioni

Obiettivi di apprendimento

– Partecipare in gruppo a un’esperienza psicomotoria con l’utiliz-
zo di teli colorati.

– Comunicare all’insegnante e ai compagni le emozioni vissute.
– Scegliere il telo del colore preferito e motivarne la scelta.
– Esprimere la scelta anche a livello grafico.

Questa attività prevede di far vivere ai bambini un’esperien-
za che, tramite stimoli sensoriali, dia loro modo di vivere delle 
emozioni aiutandoli, successivamente, a comunicarle ai compa-
gni attraverso la relazione (Approfondimento 1.2).

Approfondimento 1.2

Il bambino e lo sviluppo delle sue emozioni

L’abilità apparentemente innata del neonato di percepire, discri-
minare e imitare le espressioni facciali già nei primi giorni di vita 
(Field e Altri, 1982) risulta essere rudimentale rispetto alla sua 
capacità di identificare accuratamente il significato delle espressio-
ni emotive stesse. 

La ricerca ha osservato che i neonati sembrano avere un’abi-
lità innata nel discriminare le espressioni emotive (Izard, 1971). 
Carroll Izard (1978) sostiene che i bambini già a due mesi sono in 
grado di provare interesse, gioia, disgusto e dispiacere, cioè quelle 
emozioni che svolgono fin da subito una funzione adattiva, moti-
vando il neonato a interagire con l’ambiente fisico o sociale (inte-
resse o gioia) o segnalando il proprio disagio (pianto). 
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A dieci mesi i bambini sviluppano la capacità di usare le 
espressioni emotive degli altri per operare delle scelte nelle si-
tuazioni ambigue, tendono a guardare la madre prima di decidere 
di allontanarsi o avvicinarsi a un gioco, questo dimostra che i 
bambini, nel primo e nel secondo anno di vita, sono capaci di 
usare le informazioni emotive per fare le proprie scelte. In que-
sto periodo, in seguito all’acquisizione di una maggiore capacità 
di controllo motorio, compaiono rabbia e paura, che svolgono la 
funzione di attivare reazioni a ostacoli o pericoli. In questo modo 
il bambino inizia a manifestare i propri stati interni al fine di sod-
disfare le sue esigenze e i propri bisogni per garantire la propria 
sopravvivenza.

A due anni appaiono le emozioni sociali o, come le definisce 
Michael Lewis (1992), le emozioni esposte perché richiedono che 
si rivolga l’attenzione su se stessi, esponendo il proprio sé allo 
sguardo degli altri. Le prime emozioni esposte sono la vergogna, 
il senso di colpa, la timidezza e il disgusto. In seguito, entro i cin-
que anni, si manifestano altre emozioni sociali fondamentali qua-
li ansia, gelosia, invidia. L’evoluzione delle emozioni consente al 
bambino di comprendere la differenza tra il mondo interno e quello 
esterno, oltre che a conoscere meglio se stesso.

Dopo i sei anni, il bambino sviluppa la capacità di mascherare 
le sue emozioni e di manifestare quelle che si aspettano gli altri 
da lui. A questo punto dello sviluppo il bambino deve imparare a 
controllare le emozioni, soprattutto quelle ritenute socialmente non 
convenienti, senza per questo indurre condizioni di disagio psico-
fisico.

Alcune ricerche dimostrano che i bambini che imparano a ge-
stire le proprie emozioni e a controllare i propri istinti tollerano 
meglio le situazioni stressanti, imparano a comunicare meglio i 
propri stati emozionali e sono in grado di sviluppare relazioni po-
sitive con la famiglia e gli amici; ottengono inoltre più successi 
a scuola, al lavoro e nella vita (Elias - Weissberg, 2000; Payton e 
Altri, 2000).

Bibliografia
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