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“Pillole di RABBIA” per genitori ed insegnati 

 

La rabbia come la paura è una reazione emotiva che si attua in presenza di 

una minaccia alla nostra sopravvivenza. Ci mette in guardia contro il pericolo, 

spingendoci ad agire: se prevale la paura, fuggiamo; se invece prevale la 

rabbia, ci mettiamo a combattere. 

I tentativi di soffocare completamente la rabbia sono destinati a fallire; un 

bambino che non può provare rabbia o manifestarla corre il rischio di restare 

incompreso, senza la dovuta protezione  può darsi che cominci a dirigerla 

verso di sé. 

Nel corso della propria vita, dovrà imparare a controllare le proprie emozioni 

e comprenderne l’origine; per non compromettere il rapporto con gli altri e 

con gli altri e con sé stesso. 

Tuttavia, quando un bambino prova rabbia, è portato nella maggior parte dei 

casi ad agire impulsivamente, senza avere la possibilità di capire perché sia 

arrabbiato e quale sia il comportamento migliore da adottare. 

Aiutare il bambino a comprendere e controllare la rabbia è un tema 

importante poiché la maggior parte degli adulti pensa alla rabbia come ad 

un’emozione negativa, da tenere nascosta e che indica la possibile comparsa 

di manifestazioni di ostilità e la perdita di controllo. 

La rabbia invece non è solo inevitabile ma necessaria. La rabbia serve a 

mettere in guardia il bambino contro i pericoli, fornendogli l’energia 

necessaria per reagire, ed è una chiara espressione di sé come individuo. In 

alcuni momenti dello sviluppo, diventa un modo per affermare la propria 

autonomia. E’ necessario comprenderne le funzioni ed imparare al contempo 

a gestirla, ponendo limiti fermi, affinché il bambino possa crescere forte ed 

autonomo, ma anche capace di tenere sotto controllo i suoi eccessi d’ira. 

Imparare a gestire la rabbia ed incanalare gli impulsi aggressivi in attività 

costruttive, è una sfida che durerà tutta la vita. I bambini cominciano molto 

presto a manifestare e comunicare le proprie emozioni ed a reagire a quelle 

degli altri. 
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Il compito dell’adulto è di accoglierle ed accettarle nella sua totalità e 

complessità, aiutandolo ad esprimerle adeguatamente imparando a gestirle 

in modo sicuro ed autonomo. 

 

Origine dei sentimenti di rabbia 

Molto spesso la rabbia nasce in situazioni in cui sembra esserci una minaccia 

alla nostra sopravvivenza od al nostro benessere e disponiamo di questa 

reazione per poter riconoscere l’evento difficile e per riuscire ad agire per 

superarla. 

La collera può innescare reazioni fisiche  come rossore, sudorazione, 

batticuore, respiro affannoso – che spingono verso una reazione aggressiva. 

Un bambino può esser frustrato o deluso dalla fine della sua festa di 

compleanno, in cui ha avuto molte gratificazioni ma anche sentirsi minacciato 

dalle forti emozioni che il piacere della festa gli ha procurato. 

Questo sovraccarico di emozioni potrebbe portare conseguenze anche in 

ambiti differenti, il bambino può diventare di cattivo umore, trasferendo i 

suoi sentimenti originari ad una situazione che non ha legami con quella che 

li ha causati; oppure potrebbe dirigerli verso di sé, con un conseguente senso 

di depressione. In questo caso sia il bambino sia gli adulti sono in difficoltà a 

capire emozione e reazioni conseguenti. 

Il rischio e che la reazione sia talmente rapida da non darci il tempo di 

pensare. 

Queste reazioni, non meditate possono causare più danni rispetto alla loro 

origine.     

Imparare l’autodisciplina, tenere a freno emozioni forti come rabbia e 

delusione e vivere rispettando i limiti, sono fra le mete più alte per il 

bambino. 

Sentimenti di rabbia e manifestazioni aggressive, sono naturali ma avere dei 

chiari limiti aiuta i bambini piccoli ad imparare quando si sono spinti troppo 

oltre.   
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La rabbia è un segnale interno che ci avverte di una minaccia, reale o 

immaginaria, che proviene dall’esterno o dall’interno.  

 

Affermazione di sé 

Il termine aggressività viene letto con un’accezione negativa poiché richiama 

azioni violente fisiche o verbali; in realtà può anche significare 

autoaffermazione, infatti è possibile proteggere se stessi, ottenere ciò che si 

desidera e realizzare il proprio potenziale senza far male a nessuno.  

Il bambino ha bisogno che genitori ed insegnanti gli stiano accanto per porre 

dei limiti sicuri, alla sua esplorazione. Il piccolo sentirà il bisogno di metterli 

alla prova, ma se i limiti posti saranno rispettati, avranno la funzione di 

rassicurarlo del fatto che non gli sarà consentito spingersi troppo oltre. La 

disciplina gli mostrerà che potrà continuare ad essere amato nonostante i 

tentativi di separarsi e sviluppare la propria individualità. 

 

Riconoscere e dare un nome ai sentimenti di rabbia 

I bambini sperimentano sentimenti di irritazione, fastidio, frustrazione, rabbia 

e le sensazioni fisiche che li possono accompagnare prima ancora di 

apprendere le parole per definirli; anche se le conoscono già, sono in genere 

troppo coinvolti nel fervore del momento per comprendere l’evolversi delle 

proprie emozioni. Di conseguenza sembrano spesso essere presi alla 

sprovvista e potrebbero aver bisogno del nostro aiuto per comprendere la 

natura dell’emozione, la sua origine ed il modo per affrontarla. Quanto più a 

lungo si prova rabbia senza affrontarla, tanto maggiore sarà la probabilità 

che essa si manifesti in modo impetuoso. Questa è una delle ragioni per cui è 

fondamentale dare un nome alle emozioni fin dalle prime fasi della vita.  
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Gestire i sentimenti di rabbia 

 

“Quando sei davvero arrabbiato ti senti come se dovessi esplodere! Non c’è 

niente di male ad arrabbiarsi, purché tu non te la prenda con chi ti è 

vicino…” 

Trace Moroney 

 

Quando il bambino è consapevole di essere arrabbiato ha la possibilità di 

farlo sapere agli altri, ma se viene sopraffatto dal sentimento di rabbia 

perderà il controllo. In tal caso saranno le urla, il pianto ed i movimenti 

convulsi a comunicare il suo stato d’animo. 

Con l’età la maggior parte dei bambini impara a controllarsi per un tempo 

sufficientemente lungo a trovare le parole necessarie a comunicare i propri 

sentimenti. A volte è sufficiente comprenderli per far ritrovare loro la calma, 

altre è necessario affrontare il motivo scatenante. Nel corso di una sfuriata 

da parte del bambino, è utile intervenire per aiutarlo a calmare la collera e 

risolvere la situazione conflittuale che l’ha provocata. In seguito sarà 

necessario che si senta sicuro di poterla controllare da solo gestendo in 

primo luogo la collera imparando a ridurne l’intensità e il malessere fisico che 

accompagnano tale sentimento, in modo da essere pronto per comprenderne 

l’origine e capire cosa può eventualmente essere fatto per eliminarne le 

cause.  

Temperamento e differenze individuali 

Ogni bambino ha una particolare soglia di reazione alle minacce costituite dal 

pericolo, dalla frustrazione, dall’umiliazione. Può darsi che un bambino quasi 

non noti una minaccia e che un altro, invece, reagisca passando subito 

all’azione. La velocità e l’intensità della reazione sono peculiari di ciascun 

bambino, così come lo è il modo in cui si tranquillizza e risponde agli sforzi di 
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calmarlo dell’adulto. È importante che il bambino accetti le proprie reazioni e 

il proprio temperamento, ma affinché ciò accada, è indispensabile che questo 

venga accettato dagli adulti di riferimento.  

La gestione della rabbia dipende anche dalla cultura familiare 

Nel bambino gran parte dell’apprendimento avviene osservando il 

comportamento degli adulti stimati di riferimento. Ciascuno imparerà per 

tentativi ed errori; questi in generale sono ammessi nel comportamento del 

bambino da parte di genitori ed insegnanti. La capacità di un bambino di 

gestire sentimenti intensi dipenderà in parte dalla fiducia che i suoi familiari 

avranno nella sua possibilità di farlo. 

 

I passi da compiere per apprendere come gestire la rabbia 

I passi che il bambino compie per controllare le emozioni saranno fonte di 

orgoglio e avranno un’importanza fondamentale per la sua autostima e il suo 

senso di autonomia. Sebbene l’apprendimento dell’autocontrollo sia un 

processo lungo e difficile, questi primi passi costituiscono la base 

indispensabile per la gestione dei sentimenti aggressivi. Crescendo, il 

bambino scoprirà la propria potenziale aggressività. Man mano che scopre di 

poter mordere, scalciare, urlare, gettarsi sul pavimento, inevitabilmente vorrà 

sperimentare ciascuno di questi comportamenti. Nel farlo scoprirà l’effetto 

che essi hanno sulle persone che gli stanno vicino e sarà particolarmente 

attento alle loro reazioni. Gli adulti devono stare attenti a non rinforzare tali 

comportamenti. Il bambino che impara a gestire rabbia ed aggressività e ne 

ha la consapevolezza, acquisisce maggiore autostima e sicurezza interiore. 

 

 

 

 



 6 

 

Le possibili cause 

 

Pericolo e bisogni insoddisfatti 

La più elementare causa di rabbia è una minaccia alla sopravvivenza o al 

benessere. Tra questo tipo di minacce rientrano il dolore, la fame e la paura, 

insieme al rischio percepito di essere in pericolo o di essere lasciato solo. 

Nel corso di tutta l’infanzia, la primissima forma di rabbia scaturisce dal 

mancato soddisfacimento di un bisogno. 

 

Insuccessi 

Mano a mano che il bambino cresce, la rabbia può avere altri tipi di cause, 

una è l’insuccesso, l’incapacità di compiere ciò che si ha intenzione di fare (il 

fare da solo…). 

 

Vergogna e umiliazione 

L’insuccesso tal volta si accompagna a vergogna e umiliazione, ciò si verifica 

quando il bambino si rende conto delle aspettative degli altri ed è 

consapevole di non riuscire ad appagarle (dai tre anni). 

 

Sentimenti feriti  

La rabbia può essere causata anche dalla minaccia al benessere emotivo (dai  

tre anni), ad esempio il bambino desidera essere competente, accettato dal 

gruppo; esperienze di questo tipo, ripetute, possono comprometterne 

l’autostima. Per evitare che la rabbia si diriga verso sé stesso, il bambino 

potrebbe avere bisogno di un aiuto per riequilibrare le proprie aspettative. 

 

Ingiustizie 

Dall’età di quattro anni, il bambino si sforza di comprendere la nozione di 

“bene” e di “male”, ora l’equità ha una grande importanza. 
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Il bambino probabilmente si lamenterà di qualche ingiustizia quando pensa 

che questo lo aiuterà a fare di testa propria (anche questo può essere un 

modo per affrontare il tema della giustizia). 

 

Cause più serie all’origine della rabbia 

Quando un bambino sembra essere arrabbiato per gran parte del tempo 

oppure le sue reazioni appaiono sproporzionate rispetto alla causa e la sua 

rabbia interferisce sia con i rapporti con la famiglia e gli amici sia con attività 

importanti a scuola, la presenza di questa emozione potrebbe essere un 

sintomo di un problema sottostante più serio. 

Quando un bambino è depresso, può sembrare più arrabbiato che triste; 

irritabile per gran parte della giornata e incapace di divertirsi nelle attività 

che un tempo gli piacevano. 

In un bambino con un disturbo che gli crea difficoltà nel farsi degli amici o 

nell’attività scolastica – per esempio il disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività  o un disturbo dell’apprendimento – è probabile che la 

rabbia si intensifichi fino a sfuggire al controllo.  

Un altro caso è quando in una famiglia ci sono manifestazioni prolungate o 

violente di rabbia, è probabile che il bambino sia più spesso arrabbiato ed in 

maniera spropositata rispetto a ciò che nel momento può aver provocato la 

collera. 

Quando la rabbia non raggiunge lo scopo 

Ci sono in genere cinque esiti probabili a cui può portare il mancato 

raggiungimento dello scopo della rabbia: 

1. il bambino agisce ripetutamente sull’onda della rabbia con una 

intensità crescente, fino ad ottenere ciò che vuole; 

2. la rabbia monta, portando il bambino a perdere il controllo e a 

diventare aggressivo: l’esplosione di collera diventa più seria di 

qualunque causa l’abbia scatenata; 

3. si acuisce l’amarezza; a questo punto eliminare la causa che ha dato 

origine alla rabbia potrebbe non bastare più: è invece, la vendetta a 
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diventare l’obiettivo del bambino. Per esempio la rabbia  causata da 

un dolore che non trova sollievo per un tempo molto lungo potrebbe 

suscitare il desiderio di fare del male alla persona a cui si attribuisce la 

responsabilità del dolore o dell’incapacità di alleviarlo. La rappresaglia 

può essere più o meno velata a seconda dell’ età del bambino e della 

sua inventiva. Le ritorsioni passivo-aggressive sono più probabili 

quando il bambino teme  le conseguenze di un atto più diretto; 

4. la rabbia può trasformarsi in rancore, a quel punto, la vendetta 

potrebbe prendere la forma dell’isolamento, del mettere il muso e 

tenere il broncio, ed è diretta alla persona ritenuta responsabile del 

problema; 

può darsi che la rabbia non venga manifestata per paura di far stare male gli 

altri o di farli arrabbiare. In questo caso, i sentimenti di rabbia potrebbero 

essere diretti all’interno e portare ad atti autodistruttivi. 

 

 

Cause possibili di una rabbia persistente 

Se il bambino sembra incapace di trascorrere piacevolmente il tempo con i 

coetanei o se è arrabbiato o irritabile per gran parte del tempo, potrebbe 

esserci un problema che richiede molta attenzione.  

 La rabbia potrebbe essere un segnale del fatto che il bambino si sente 

minacciato e sta cercando protezione.  

 È possibile che all’origine del comportamento vi sia un motivo 

semplice ed ovvio, come l’arrivo di un fratellino.  

 La causa potrebbe essere più difficile da affrontare, per esempio 

l’ostilità tra i genitori che stanno affrontando un momento di difficoltà 

all’interno del matrimonio. 

 Il bambino potrebbe avere un ritardo nell’acquisizione del linguaggio 

che gli impedisce di comunicare i suoi bisogni e lo riempie di 

frustrazioni.  
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 Potrebbe essere spaventato da un bambino più grande e prepotente 

che gli fa i dispetti o da una minaccia ancor più seria. 

A volte risulta necessario parlarne con i genitori, il pediatra e gli 

insegnanti per capirne l’origine. 

 

 

 

Il prezzo dell’aggressività 

Ora che sta diventando consapevole dei propri sentimenti aggressivi e delle 

loro conseguenze, il bambino potrebbe avere paura di se stesso. Quando si 

comporta in modo aggressivo, prova un sentimento di paura, perché sa di 

stare sbagliando e si aspetta di essere punito. 

Di notte, quando le difese psicologiche si abbassano cominciano ad affiorare 

paure ed incubi. 

Nei suoi incubi, può darsi che streghe e mostri lo inseguano per punirlo a 

causa del suo comportamento “cattivo” , oppure può darsi che dimostrino la 

loro aggressività in tutti i modi con cui il bambino vorrebbe dimostrare la 

propria ma che sa essere inaccettabili. 

Di notte, viene sopraffatto da paure come queste, è consapevole della 

propria capacità di fare del male agli altri ed è spaventato dalle fantasie di 

essere più potente di quanto, di fatto, non sia. 

A questa età la perdita di controllo fa più paura che mai e appare ancor più 

pericolosa man mano che si sviluppa la coscienza morale e aumenta la 

consapevolezza dei sentimenti degli altri. 

 

L’aiuto al bambino che ha gli incubi 

Il bambino diventa più vulnerabile e sono necessarie coccole e attenzioni 

amorevoli da parte dei genitori. Leggere storie prima del riposo, cantare una 

ninna nanna, coccolare il bambino. Rispettare le sue paure, che riflettono gli 

sforzi fatti durante il giorno, e rassicurarlo in anticipo che ci sarete quando 

verranno a galla. L’ascolto è fondamentale e la disciplina è rassicurante! 
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Regole ed aspettative devono essere chiare per adulti di riferimento e 

bambino ma soprattutto devono essere applicate con coerenza!  

Il bambino così saprà che qualcun altro ha la situazione sotto controllo anche 

quando lui non ce l’ha più. 

 

Imparare a condividere 

Il bambino ha bisogno di aiuto per trovare un equilibrio fra i propri bisogni e 

quelli degli altri per gestire situazioni che corrono il rischio di sfociare in un 

conflitto. 

Il bambino potrà imparare a pianificare l’evitamento del conflitto partendo 

dalla rielaborazione di un evento accaduto, con l’aiuto dell’adulto. 

 

 

Disciplina del comportamento aggressivo - Aiutare il bambino a 

gestire la rabbia 

 Garantire la sicurezza 

o La prima preoccupazione deve essere l’incolumità  

interrompendo l’azione, intervenendo rapidamente e con 

decisione. 

o Fermare l’aggressore interrompendone il comportamento con 

decisione e fermezza. Se necessario, separare i bambini 

coinvolti ed isolarli per un breve periodo. 

 Esporre con fermezza la regola, anche se il bambino la conosce già. 

o Porre dei limiti chiari e rassicuranti. 

 Fare attenzione al suo stato emotivo ed aiutarlo a fare altrettanto, se è 

ancora agitato, si accorge di esserlo? - Sa cosa può fare per calmarsi? 

Può darsi che sia opportuno ricordarglielo. 

 Quando si sarà calmato, sarà pronto ad imparare: è il momento della 

disciplina. Disciplina è insegnamento. Aiutare il bambino ad esaminare ciò 

che è accaduto. Quali sono stati i campanelli d’allarme? - Come si può 
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evitare che la stessa cosa si ripeta in futuro? - Il bambino riesce ad 

elencare alcuni segnali di avvertimento a cui dovrà prestare attenzione?  

 Aiutarlo a comprendere la propria responsabilità ed a credere nella sua 

capacità di controllarsi, dicendogli che siete convinti che ce la farà. 

 Stabilire delle conseguenze adatte al reato. Le scuse vanno bene, 

soprattutto se sono sentite. Può essere che abbia bisogno di trascorrere 

un po’ di tempo lontano dalla persona a cui ha fatto del male, in modo 

che possa riflettere sugli altri modi per gestire i conflitti di cui ha parlato 

con l’adulto. Potrebbe essere opportuno esaminare alcuni scenari 

possibili, cercando di capire come il bambino li affronterebbe dopo quello 

che è successo. 

 Il perdono: accettare le scuse del bambino è un modo per ridargli la 

convinzione nella sua bontà; inoltre ha bisogno di sapere che voi nutrite 

delle speranze nei suoi progressi. Un bambino convinto che gli altri lo 

pensino cattivo, arriverà a pensare di esserlo davvero, a quel punto agirà 

di conseguenza. 

 Prestare attenzione alle possibili ragioni del comportamento aggressivo. 

 Se il bambino fa ripetutamente male agli altri, commette crudeltà su un 

animale domestico e sembra non provare alcun rimorso, fa fatica a farsi 

degli amici ed a mantenere i rapporti di amicizia, appare arrabbiato e 

irritabile per gran parte del tempo o se la violenza assorbe gran parte 

della sua attenzione è opportuno rivolgersi al pediatra. Questo 

comportamento potrebbe essere dovuto a depressione, a un ritardo nello 

sviluppo, al rimuginare su un evento traumatico il cui ricordo lo 

perseguita, potrebbe aver bisogno dell’aiuto di uno psicologo o di uno 

psichiatra infantile. 

 Le tecniche per far sbollire la rabbia - calmare il bambino ed aiutarlo ad 

imparare delle strategie per calmarsi da solo 

o la pausa di riflessione per calmarsi e non come punizione 

o respirare profondamente 

o bere un po’ d’acqua 
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o lavarsi il viso 

o stringere il suo oggetto del cuore 

o succhiarsi il pollice 

o raggomitolarsi 

o cantarsi una canzoncina 

o pensare a qualcosa di piacevole e/o divertente 

o lasciarsi coinvolgere in una attività interessante 

o fare attività fisica, ad esempio colpire un sacco da pugile o un 

cuscino, far rimbalzare la palla, fare una corsa a piedi o in 

bicicletta, fare una doccia 

o schiacciare una palla di creta o plastilina 

o premere con forza i pastelli sulla carta, scarabocchiando 

freneticamente 

o disegnare mostri arrabbiati o inventare storie che li vedono come 

protagonisti 

o costruire con i lego delle torri poi abbatterle 

o rappresentare delle scenette con bambole o burattini in cui 

qualcuno dei protagonisti è arrabbiato 

o sfogarsi con qualcuno: una persona comprensiva  

o urlare a squarciagola.  

L’adulto, se desidera facilitare il processo, deve utilizzare un tono dolce, 

cantargli una ninna nanna, abbracciarlo, cullarlo. 

In seguito, quando il bambino sarà pronto a parlare, occorre aiutarlo a 

riconoscere gli altri sentimenti che potrebbero stare alla base della rabbia. 

Riconoscere la legittimità dei sentimenti di rabbia, ciò che conta è 

l’importanza che l’evento ha per il bambino, non tentare di minimizzarlo 

definendolo con oggettività. 

Il bambino potrebbe aver bisogno dell’aiuto dell’adulto per identificare la 

causa dell’arrabbiatura.  

Una volta identificata l’origine, si possono utilizzare due approcci: 
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1. Il bambino può cercare di convincere gli altri a cambiare, a reagire in 

modo diverso o ad acconsentire a provarci. 

2. Il bambino può adattarsi agli altri e cambiare il proprio modo di 

reagire. 

Spesso la soluzione comporterà una combinazione di entrambi questi 

approcci, per esempio, un bambino affamato dovrà protestare finché non 

verrà nutrito.  

Se la sua rabbia è stata causata da un torto che non è stato riparato o da un 

pericolo contro cui non è stato protetto, si dovrà scoprire che cosa pensa 

dovrebbe essere fatto. Naturalmente il bambino potrebbe cominciare con i 

consigli più strani.  

L’adulto potrebbe aiutarlo suggerendo qualche  riflessione ulteriore..magari 

partendo da una delle soluzioni “strane” proposte dal bambino. 

In seguito si può cercare di considerare l’accaduto nella giusta prospettiva. 

 

 

ALCUNI ELEMENTI DI ATTENZIONE 

 

Insegnamenti appresi 

Il bambino a cui si insegna che gli altri devono sempre adattarsi ai suoi 

bisogni, sarà poco preparato ad affrontare il mondo. D’altro canto, chi pensa 

di dover sempre cedere e non osa mai difendere i propri diritti non se la 

caverà meglio. Aiutare un bambino arrabbiato a imparare a risolvere i 

problemi rappresenta un’opportunità per insegnargli ad adattarsi a ciò che si 

deve accettare e a combattere contro l’inaccettabile. 

 

 

Quando intervenire 

A volte i bambini risolvono i propri conflitti da soli, se non ci sono pericoli di 

farsi male seriamente, invece di salvare il bambino dalla rabbia e dalle sue 
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conseguenze, diamogli una possibilità di imparare dall’esperienza fin dove ci 

si può spingere e quando ci si è spinti troppo oltre. 

Le situazioni conflittuali sono opportunità per esercitarsi nel condividere, fare 

a turno, tollerare le  frustrazioni e cominciare a riconoscere i desideri degli 

altri.  

Spesso già ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e che sono sul 

punto di picchiarsi, si consiglia di parlare del problema invece di venire alle 

mani. 

Insegnare ai bambini a riconoscere le emozioni e a parlarne invece di 

ricorrere all’aggressività fisica, rappresenta l’elemento più importante 

dell’”alfabetizzazione emotiva”. 

Per agevolarli, si può utilizzare la seguente sequenza: 

1. Il bambino deve fermarsi nel mezzo di una situazione conflittuale e 

trattenersi dall’agire. 

2. Deve analizzare la situazione: “Che cosa succede?” – “Che cosa sto 

facendo o sto per fare?” 

3. Deve domandarsi: “Che cosa voglio?” – “Che cosa provo?”. 

4. Deve esprimere i propri sentimenti. 

5. Deve calmarsi quanto basta per riuscire ad ascoltare l’altro. 

6. Deve essere pronto a negoziare e a trovare delle soluzioni. 

 

Domande per un bambino arrabbiato 

A. Che cosa sta succedendo? 

i. Sei arrabbiato con qualcuno? 

ii. Hai dei problemi nel condividere qualcosa o nel fare a 

turno? 

iii. Forse ti senti così perché non vuoi fare qualcosa? 

B. Come ti senti? 

i. Trattato ingiustamente? 

ii. Triste? 

iii. Come se stessi per esplodere? 
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C. Che cosa puoi fare? 

i. Se picchiassi o dessi un calcio a un amico, come si 

sentirebbe lui? 

ii. Se gli dicessi cosa vuoi, te lo darebbe? 

iii. Se non te lo desse, sapresti chiedergli di dividere quella 

cosa con te oppure offrirgli in cambio qualcosa che lui 

vuole? 

 

Prevenire la rabbia 

Non sempre è “prevenibile” e neppure è sempre consigliabile farlo. 

È un’emozione inevitabile, che ha persino una  funzione protettiva; la rabbia 

non è pericolosa e non deve essere repressa a qualunque costo. 

Se questo concetto non passa attraverso la famiglia, può accrescere la paura 

dei bambini verso queste emozioni e farli sentire ancor più soli quando si 

sentono arrabbiati; inevitabilmente penseranno che la rabbia li renda “cattivi”  

e questo può accrescere le difficoltà che incontrano nel gestire questo tipo di 

emozioni. È possibile prevenire i modi distruttivi di gestire la rabbia. 

I bambini hanno bisogno di aiuto per capire i propri sentimenti di rabbia, 

anche quando contemporaneamente è necessario aiutarli ad accettare il fatto 

che non si deve agire sull’onda di queste emozioni. I bambini avranno 

bisogno di aiuto per imparare a provarle senza fare del male a se stessi o agli 

altri e impareranno a farlo osservando come gli altri le gestiscono. 

 

La rabbia dei genitori 

“Le parole insegnano, gli esempi trascinano.  Solo i fatti danno credibilità alle 

parole” 

Sant’Agostino 

 

I genitori possono riconoscere di essere arrabbiati, spiegarne il perché e dare 

l’esempio di modi non distruttivi di esprimere la rabbia; non sempre è facile 

farlo. 
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E’ molto difficile nascondere le emozioni; tuttavia, potremmo sperare che 

passino inosservate, ma non è così. 

Al contrario, senza una spiegazione da parte dell’adulto, molto probabilmente 

il bambino si sentirà invischiato nei suoi sentimenti di rabbia e potrà 

addirittura arrivare a sentirsene responsabile. 

Quando i bambini fanno arrabbiare, è importante farglielo sapere e  quanto 

più diretto sarà il modo in cui lo si farà, tanto meglio. 

Evitare di sentirsi in colpa quando si reagisce con rabbia ai propri figli/allievi 

è difficile, ma i bambini hanno bisogno di imparare anche attraverso le 

conseguenze delle loro azioni. Se non si alza la voce, e al contrario, si parla 

con tono mellifluo, è probabile che continuino a comportarsi male, anche solo 

per vedere che cosa succede se gli adulti si arrabbiano veramente.  

È di gran lunga meno probabile fare del male ad un bambino alzando la voce 

più di quanto non lo sia comportandosi in modo insincero o isolandosi nel 

silenzio. E’ fondamentale far loro capire perché si è arrabbiati e ricordargli 

quali sono i limiti. 

 

 

Allegato 1 

 

Definizioni del concetto di autostima 

 

 “Apprezzare il valore e l’importanza della propria persona nella 

consapevolezza di poter fare affidamento su se stessi e di agire 

responsabilmente nei confronti degli altri”. 

 

"La stima di sé è la disponibilità a sperimentare se stessi come individui in 

grado di affrontare le sfide fondamentali della vita e come esseri degni di 

conoscere la felicità". (Nathaniel Brandel)                                             
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Le componenti fondamentali sono:  

La fiducia nelle proprie capacità di pensare, imparare, scegliere e prendere 

decisioni adeguate il rispetto di sé, ossia la convinzione di avere il diritto di 

essere felici. 

E' un'esperienza intima, che risiede nel nostro essere più autentico. E' ciò che 

io sento e penso a proposito di me stesso, non quello che gli altri pensano di 

me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


