Isolamento

SESSIONE 7: LE NOSTRE EMOZIONI E COME LE ESPRIMIAMO

Obiettivo della sessione 7
Capire come gestire le nostre emozioni

5-15 minuti

Fare un riassunto dell'ultima sessione, inclusi i punti chiave:
 Cosa sono le emozioni e le sensazioni
 Come possiamo capire come si sentono gli altri
 Come mi sento oggi

Attività Standard

Attività 7.1

Come posso gestire le mie emozioni?

30-40 minuti

Il foglio del racconto rilassante è a pagina 110

Futuro positivo
e sano

Modi di gestire le emozioni negative:
 Rabbia: Creare una pallina antistress con un palloncino e farina o lenticchie
 Perdita: Dipingere o decorare una scatoletta da riempire con ricordi piacevoli di
quanto si è perso.
 Ansia: Scrivere un racconto rilassante e decorarlo1.
 Preoccupazione: Dipingere una pietra della preoccupazione con una parola o
un'immagine positiva e utilizzarla quando si è a terra.
 Paura: Confezionare un sacchettino di lavanda da mettere sotto il cuscino per
addormentarsi più facilmente

Gestione delle
emozioni

Assegnare al gruppo un elenco di modi di gestire le emozioni negative. Chiedere loro di
provarli e di esortare la mamma a fare lo stesso. Chiedere a ogni famiglia di scegliere
un'attività che li aiuti a gestire l'emozione che fanno più fatica a sopportare.
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Costruzione
della fiducia

Chiedere al gruppo di pensare se e come la sessione li abbia fatti riflettere in modo
diverso. Incoraggiare un feedback positivo.

Comunicazione
e rispetto

Introduzione

Isolamento
Comunicazione
e rispetto

Occorrente:
• Palloncini
• Lenticchie o farina
• Imbuti (occhi finti, lana e pennarelli per decorare se necessario)
• Piccole scatole vuote con coperchio
• Colla
• Carta da regalo
• Forbici
• Pietre
• Pennelli
• Tessuto
• Lavanda
• Modello
• Nastro

Basso livello di alfabetizzazione
Quando sono arrabbiato, devo…..

25-30 minuti

Attività avanzate
Attività 7.3

Emozioni e reazioni

20-30 minuti

Il foglio delle emozioni e delle reazioni è a pagina 111

Futuro positivo
e sano

Attribuire a ogni famiglia un paio di sentimenti2 diversi e chiedere loro di scrivere, dopo la
discussione, tutte le reazioni di fronte a questi sentimenti. Quindi chiedi loro di usare una
penna di colore diverso per evidenziare le reazioni negative.
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Gestione delle
emozioni

In cerchio chiedere a ciascuno, iniziando con il facilitatore, "Quando sono arrabbiato devo ..."
aggiungendo un'azione che aiuta a gestire la rabbia. Il gruppo dovrebbe contestare qualsiasi
strategia di reazione negativa, il facilitatore deve domandare come queste reazioni potrebbero
influire sugli altri. Ad esempio: "Quando sono arrabbiato devo fare una pausa", è una strategia
di reazione sensata e positiva e non ha bisogno di essere contestata. Tuttavia, "Quando sono
arrabbiato devo prendere a pugni un muro" è una strategia di reazione negativa e dovrebbe
essere contestata chiedendo come potrebbe ferire gli altri, ad esempio quale danno fisico
potrebbe provocare a loro stessi e ai testimoni che potrebbero essere spaventati o impauriti. È
importante creare un clima di sicurezza per non colpevolizzare coloro che hanno utilizzato
strategie di reazione negative in passato.

Costruzione
della fiducia

Attività 7.2

Chiedete alle famiglie di rispondere a turno circa le reazioni che hanno vissuto e quali sono
state quelle negative.
* Suggerimento: le emozioni negative non sono cattive o sbagliate ed è giusto sentirsi tristi,
sconvolti o arrabbiati, a volte.
Occorrente:
• Scheda sentimenti e reazioni
• Penne / matite colorate, sufficienti per ciascuno

Attività di rilassamento
Attività 7.4 Gli alberi alti
Chiedere a ciascun membro del gruppo di trovare uno spazio in piedi, dovrebbe esserci
abbastanza spazio per allargare le braccia di lato e per non toccare nessun altro, questo
esercizio funziona meglio se ci si toglie le scarpe, ma non è indispensabile.
Nel tuo spazio, in piedi, con le gambe leggermente divaricate e gli occhi chiusi, se ti senti a tuo
agio ascolta il suono del tuo respiro, concentrati su come ci si sente ad inspirare ed espirare.
Fai un respiro profondo contando fino a 5, tienilo in questa posizione contando fino a 3, quindi
espira contando fino a 5, continua finché non diventa una sequenza ripetitiva.
Oppure, mentre inspiri, immagina di avere i piedi piantati nel terreno, riesci a stare in piedi
senza timori, le tue radici sono forti. Concentrati su quella sensazione di stabilità e su quanto
sei connesso al pavimento mentre trattieni il respiro contando fino a 3 e poi espira contando
fino a 5. Successivamente, mentre inspiri, nota quanto sono forti e robuste le tue gambe, sono
la tua parte centrale, il tuo tronco. Mentre conti fino a 3, stai fermo e nota come ci si sente.
Mentre espiri contando fino a 5, immagina che le tue gambe e il tuo nucleo siano ora stabili e
forti.
Al tuo respiro successivo alza le braccia come i rami di un albero, mentre trattieni il respiro
contando fino a 3 distendi e allarga le dita come se fossero piccoli ramoscelli. Quando espiri,
concentrati su quanto ti senti forte e stabile. Al respiro successivo, immagina che ci sia una
leggera brezza, inizia a muovere delicatamente le braccia nel vento. Mentre trattieni il respiro
contando fino a 3, concentrati sulla sensazione di stabilità; anche con il vento che soffia sei
forte stabile e sicuro. Mentre espiri, prova a immaginare di farlo dalla punta dei piedi e dalle
dita distese.
Rimani in questo modo inspirando e contando fino a 5, trattenendo per 3 secondi e poi
espirando e contando fino a 5 finché non ti senti pronto a rientrare nella stanza. Mentre inspiri
inizia a sentire che non sei più radicato sul pavimento, abbassa le braccia e solleva le dita dei
piedi dal pavimento. Mentre trattieni il respiro contando fino a 3, alzati per stare in punta di
piedi; mentre espiri, riporta lentamente i talloni sul pavimento. Scrolla le braccia e le gambe
dopo questo esercizio.

10-20 minuti

Ricordare alle famiglie i temi trattati nella sessione e gli obiettivi di oggi. Chiedere di riflettere
su ciò che hanno appreso in questa sessione.
Domande suggerite:
•
•
•

Comunicazione
e rispetto

•

Come si possono affrontare le emozioni negative?
Come influisce, sul modo in cui agiamo o reagiamo, il modo in cui ci sentiamo?
Come pensi di poter utilizzare gli strumenti di cui abbiamo parlato oggi per affrontare
i sentimenti e le emozioni in futuro?
Introduci l'esercizio di supporto: "Cosa succede al mio corpo quando sono
arrabbiato?" Questo esercizio chiede ai partecipanti di identificare e annotare tutti i
cambiamenti fisici che potrebbero accadere al nostro corpo quando ci sentiamo
arrabbiati.

Isolamento

Plenaria

Costruzione
della fiducia
Gestione delle
emozioni
Futuro positivo
e sano

Esercizio di supporto 7: Cosa succede al mio corpo
quando mi arrabbio

Occorrente:



Penne/matite, in numero sufficiente per ogni partecipante
Cosa succede al mio corpo quando mi arrabbio

Comunicazione
e rispetto

Consegnare alle famiglie il foglio "Cosa succede al mio corpo quando mi arrabbio"3.
Chiedere alle famiglie di scrivere cosa accade al corpo quando ci si arrabbia. Offrire un
premio alla famiglia che fornisce il numero più alto di risposte corrette.

Isolamento

ATTIVITÀ FAMILIARI INDIPENDENTI

Attività di estensione 7: sentimenti corrispondenti

Avvisare le famiglie sull'opportunità di completare l'Attività aggiuntiva 74 come famiglia
con l'operatore di supporto. Questa sessione sarà un gioco che prevede l'abbinamento di
sentimenti corrispondenti.

Attività aggiuntiva 7: La mia impronta arrabbiata e Il mio
cuore pieno d'amore

3

Il foglio dell'esercizio di supporto 7 è a pagina 112
Il foglio dell’attività aggiuntiva 7 è a pagina 113
5
Il foglio dell’attività aggiuntiva avanzata 7 è a pagina 116
4

Futuro positivo
e sano

Avvisare le famiglie sull’opportunità di completare un'attività aggiuntiva come famiglia con
l'operatore di supporto. Questa attività aggiuntiva5 deve essere completata solo da
professionisti esperti che sono abili nel sostenere le famiglie che hanno subito abusi
domestici.

Gestione delle
emozioni

* Suggerimento: potresti rivolgerti alle famiglie che ritieni trarrebbero maggior beneficio
da questa attività aggiuntiva.

Costruzione
della fiducia

* Gli operatori di supporto possono decidere in anticipo quale attività aggiuntiva offrire.
Solo i professionisti esperti dovrebbero utilizzare l'attività aggiuntiva avanzata.

MATERIALI DI SUPPORTO
Foglio di lavoro: Il mio racconto rilassante
Pensa al tuo racconto rilassante e dove potresti andare a rilassarti. Usando la tua
immaginazione puoi anche inventare una fiaba, se lo desideri. Ecco alcune cose da
considerare mentre scrivi il racconto:
Il tempo: c'è il sole, piove o magari nevica?
Che aspetto ha? Usa parole descrittive
Chi altro c'è?
Come ti fa sentire?
Che suoni o rumori senti?
Che odori o profumi senti?
Ora scrivi il tuo racconto rilassante:

Foglio di lavoro: Emozioni e reazioni

Rabbia

Gioia

Sorpresa

Paura

Vergogna

Vergogna

Ansia

Timidezza

Orgoglio

Odio

Preoccupazione

Calma

Dolore

Invidia

Trionfo

Solitudine

Colpa

Rispetto

Foglio di lavoro: Esercizio di supporto 7
Cosa succede al mio corpo quando mi
arrabbio?

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 7
Sentimenti corrispondenti

Occorrente:
• Un operatore di supporto guidato
• Uno spazio sicuro, tranquillo e privato, abbastanza grande per consentire a tutta la famiglia di
sedersi comodamente intorno a un tavolo o sul pavimento.
• Le carte Sentimenti corrispondenti stampate su carta e tagliate

Prima di iniziare, l'operatore di supporto potrebbe voler rimuovere alcune facce e sentimenti che potrebbero
essere troppo difficili da capire per una famiglia.
Invita la famiglia a sedersi attorno al tavolo o in un cerchio sul pavimento. Avvisate la famiglia che
giocheranno a un gioco di accoppiamenti; ognuno a turno sceglierà 2 carte, deve girare le carte e se sono una
coppia corrispondente, le prendono entrambe e le mettono in una pila di fronte a loro. Dovrebbero anche
descrivere quando hanno provato dei sentimenti come quelli sulle carte. Alcuni membri della famiglia
potrebbero aver bisogno di una spiegazione circa il sentimento; puoi invitare altri membri della famiglia a
spiegare la loro interpretazione di quel sentimento o emozione. I sentimenti sono codificati a colori per
aiutare la famiglia a riconoscere quali sentimenti corrispondono alla parola. Il vincitore è la persona che
ottiene più coppie.
Mescola e posiziona le carte a faccia in giù sul tavolo o sul pavimento di fronte alla famiglia. Invitali a scegliere
a turno le carte.
Alla fine del gioco, invita la famiglia a spiegare quali sentimenti erano nuovi per loro.

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 7
Sentimenti corrispondenti

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva 7
Sentimenti corrispondenti

Arrabbiato/a

Angosciato/a

Ansioso/a

Apologetico/a

Arrogante

Schivo/a

Beato/a

Annoiato/a

Cauto/a

Fiducioso/a

Determinato/a

Deluso/a

Estatico/a

Esausto/a

Spaventato/a

Frustrato/a

Colpevole

Felice

Ferito/a

Geloso/a

Malizioso/a

Miserabile

Perplesso/a

Triste

Scioccato/a

Foglio di lavoro: Attività aggiuntiva avanzata 7
La mia impronta arrabbiata e il mio cuore pieno
d’amore
Occorrente:

Un operatore di supporto con esperienza in violenza domestica
 Uno spazio sicuro, tranquillo e riservato di dimensioni adeguate a ospitare tutti i componenti della
famiglia, seduti attorno a un tavolo o sul pavimento
 Foglio della mia impronta arrabbiata, uno a testa
 Foglio del mio cuore pieno d'amore, uno a testa
 Pennarelli o matite colorate

La mia impronta arrabbiata
Chiedere ai componenti delle famiglie di tracciare il contorno del proprio piede sul foglio "La mia
impronta arrabbiata". I più piccoli potrebbero aver bisogno di aiuto. Chiedere ai componenti della
famiglia di pensare alle volte in cui si sono arrabbiati e sentiti feriti e di annotarle all'interno
dell'impronta. Possono anche scrivere il nome di persone con cui sono arrabbiati/e nell'impronta. Al
termine, invitarli a pestare il piede sull'impronta pensando a ciò che li ha fatti arrabbiare, possono
anche strappare o accartocciare il foglio. È preferibile che non lo portino via, ma che lo usino come
opportunità per mettere da parte quella rabbia e concentrarsi su aspetti positivi del futuro.

Il mio cuore pieno d’amore
Distribuire il foglio di lavoro "Il mio cuore pieno d'amore" e chiedere ai componenti delle famiglie di
pensare a tutto l'amore e alla speranza che sentono, alle persone che li/le fanno sentire amati/e e
speciali e alle cose che amano fare. Esortare i partecipanti a portare i fogli con sé per poter
visualizzare la speranza e l'amore nelle loro vite.

La mia impronta arrabbiata
Pensa a tutte le volte in cui ti sei arrabbiato/a e sentito ferito/a, traccia il contorno del
piede. Scrivi i pensieri di rabbia all'interno dell'impronta. Puoi anche scrivere i nomi di
persone che ti hanno fatto arrabbiare nell'impronta.

Il mio cuore pieno d'amore
Pensa a tutte le volte che ti sei sentito/a felice e amato/a. Scrivi nel cuore tutte le emozioni
di amore e felicità che senti ora. Puoi anche scrivere i nomi delle persone che ami all'interno
del cuore.

FUTURO POSITIVO
E SANO

