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O2.1: Parte teorica 
O2.1.1 (SITD): Spiegazione delle neuroscienze delle dipendenze determinate 
da sostanze e loro correlazione con le abilità di autocontrollo e regolazione 
delle emozioni 
 

Per quanto riguarda la maggior parte delle azioni che identificano la vita di un individuo, 
anche comportamenti complessi come la realizzazione di un desiderio, l'autocontrollo e la 
dipendenza dipendono (o, almeno, sono fortemente influenzati) dalla modulazione spazio-
temporale di specifici neurotrasmettitori rilasciati nel cervello. 
 

Neurotrasmettitori e circuiti coinvolti nel piacere 
Tra queste sostanze, una delle più importanti per mantenere inalterato il fragile equilibrio tra 
desiderio, piacere e autocontrollo è la dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto in diversi 
processi e attività (cioè il ruolo cruciale che la dopamina svolge nella pianificazione e 
regolazione dei movimenti volontari, (vedi Gepshtein et al., 2014). Questa sostanza è, 
tuttavia, molto importante per la regolazione dei comportamenti adattivi, come mangiare, 
bere, riprodursi: quando un individuo realizza tali funzioni adattive, il suo cervello crea come 
ricompensa uno stato psicologico di gratificazione, piacere, che è mediato dalla dopamina 
stessa.  
In questo senso, il piacere può essere visto come il trucco dell'evoluzione per motivare un 
individuo a perseguire le ricompense necessarie per la sua forma fisica anche se, negli 
ambienti eccessivamente stimolanti, pieni di possibili fonti di piacere, che caratterizzano le 
società moderne, il suo eccesso può tradursi in comportamenti disadattivi come le 
dipendenze (Berridge e Kringelbach, 2015). 
Prima di tutto, è importante sottolineare che i benefici del piacere coinvolgono diverse 
componenti psicologiche: simpatia, desiderio (processo motivazionale di incentivazione 
saliente) e apprendimento (associazioni pavloviane o strumentali) (Berridge e Robinson, 
2003). Negli ultimi decenni, i risultati degli studi di neuroimaging hanno mostrato che diversi 
tipi di piaceri / benefici (come cibo, sesso, droghe che provocano dipendenza e persino 
musica, arte, sentimenti per i propri cari) attivano modelli cerebrali simili. 
 
Queste reti di ricompensa condivise (indicate anche come sistema di ricompensa, vedi 
Fig. O2.1.a) includono regioni anatomiche della corteccia prefrontale, incluse porzioni di 
cortecce orbitofrontali, insulari e cingulate anteriori, nonché strutture limbiche subcorticali 
come il nucleo accumbens (NAc, un'area che si trova nel striato ventrale, fortemente 
associato alla motivazione) e amigdala. 
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Fig O2.1.a: strutture principali del sistema di ricompensa (credits Alison 

Mackey/Discover) 

 
In particolare, è possibile identificare due distinti percorsi all'interno del sistema di 
ricompensa: la via mesolimbica della dopamina, che collega l'area tegmentale ventrale 
(VTA) che produce dopamina al nucleo accumbens; il percorso mesocorticale, che viaggia 
dal VTA alla corteccia cerebrale, in cui forma estese connessioni con i lobi frontali. 
 

Dal piacere alla dipendenza 
Un aumento del piacere della dopamina nei circuiti del cervello umano è dato da sostanze 
ma anche da comportamenti: evolutivamente, il piacere è legato ad azioni che migliorano la 
possibilità di sopravvivenza di un individuo (cioè di cibo) o di specie (il sesso). 
Più recentemente, gli umani hanno trovato altri modi in cui potevano alimentare il sistema 
di ricompensa, portando a un rilascio di dopamina: sostanze psicotrope (sia legali, come 
alcol e nicotina, o illegali, come cannabis, cocaina, droghe derivate da oppioidi) o complessi 
comportamenti, come il gioco d'azzardo. 
Tuttavia, è chiaro che non tutte le persone che hanno sperimentato questo tipo di piacere 
sviluppano una dipendenza nei loro confronti, esattamente come solo una percentuale 
relativamente piccola di persone sviluppa comportamenti di dipendenza dal cibo o dal 
sesso. 
Il primo passo per sviluppare la dipendenza è l'abuso: con l'abuso di sostanze, il cervello si 
adatta al rilascio regolare di dopamina e causa una tolleranza, il che significa che gli individui 
devono usare sempre più di una certa sostanza / comportamento per raggiungere lo stesso 
livello di piacere e senso di benessere dato dal primo consumo. 
Il rilascio naturale della dopamina non è rapido e intenso come con droghe e alcol, e l'uso 
di sostanze che provocano dipendenza con regolarità rende ancora più difficile 
sperimentare piaceri naturali.  
Un altro passo che si verifica durante lo sviluppo della dipendenza è la costrizione: questo 
accade quando il piacere di un comportamento o di un farmaco non è più presente, ma c'è 
ancora il desiderio di ripetere il consumo, indipendentemente dalle conseguenze.  
Il cervello di un individuo sottoposto a un comportamento di dipendenza mostra 
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cambiamenti sia strutturali che funzionali, e questo porta a una progressiva perdita di 
autocontrollo, intesa come la capacità di gestire gli impulsi al fine di raggiungere obiettivi più 
alti (o dislocati nel tempo): in questo contesto, il comportamento di consumo ha perso le 
caratteristiche di un "comportamento di scelta", passando a un "comportamento di 
impegno". Ecco perché, e ne discuteremo più avanti, il rafforzamento di autocontrollo 
potrebbe essere uno strumento efficace nella prevenzione delle dipendenze. 
La dipendenza è caratterizzata, a livello comportamentale, da tre fenomeni: brama 
(preoccupazione / anticipazione), abbuffata / intossicazione, e ritiro / affetto negativo.  
Impulsività e rinforzo positivo spesso dominano le prime fasi, guidando la motivazione alla 
ricerca di droghe, e la compulsività e il rinforzo negativo, dominano le fasi terminali del ciclo 
della dipendenza. I farmaci che provocano dipendenza inducono cambiamenti adattativi 
nell'espressione genica nelle regioni di ricompensa del cervello, incluso lo striato, che 
rappresentano un meccanismo per la tolleranza e la formazione dell'abitudine con bramosia 
e affetti negativi che persistono molto tempo dopo il consumo. Queste modifiche neuro 
adattative sono elementi chiave della ricaduta. Una volta che un individuo diventa 
dipendente, le opzioni cliniche non sono mirate e sono solo parzialmente efficaci. 
 

Non solo genetica: il ruolo importante dell’ambiente 
Durante gli ultimi decenni di ricerca sulle dipendenze sono stati identificati diversi geni 
coinvolti nello sviluppo della dipendenza. Tuttavia, è importante sottolineare che questi 
cambiamenti genetici sono direttamente responsabili solo di un rischio aumentato di 
sviluppare comportamenti di dipendenza: infatti, diversi studi hanno dimostrato che le 
dipendenze sono da moderatamente ad altamente ereditabili. Famiglia, adozione e studi sui 
gemelli rivelano che il rischio di un individuo tende ad essere proporzionale al grado di 
relazione genetica con un parente dipendente. 
L'ereditarietà dei disturbi da dipendenza varia da 0,39 per gli allucinogeni a 0,72 per la 
cocaina. Dal punto di vista dello sviluppo è stata ottenuta una visione importante 
dell'equilibrio mutevole nell'importanza delle influenze genetiche e ambientali. Lo studio sui 
gemelli della Virginia ha rivelato che nella prima adolescenza l'iniziazione e l'uso di nicotina, 
alcol e cannabis sono più fortemente determinati da fattori familiari e sociali, ma 
gradualmente diminuiscono di importanza durante la progressione verso la giovane e media 
età adulta, dimostrando così che le dipendenze dipendono inizialmente dalla disponibilità 
dell'agente di dipendenza e dalla scelta dell'individuo di usarlo. Tuttavia, si dovrebbe tenere 
conto che gli studi di ereditabilità sono condotti in popolazioni e coorti di età che tendono a 
condividere la probabilità di esposizione e che tendono anche ad essere simili 
nell'esperienza di altri fattori ambientali che influenzano il rischio.  
La disponibilità di agenti di dipendenza è determinata dalla cultura, dalla politica sociale, 
dalla religione, dallo stato economico e dal narcotraffico, e cambia nel tempo e nello spazio. 
Pertanto, gli studi gemelli sulla dipendenza non rivelano l'intero intervallo di reazione del 
genotipo ma indicano che in particolari scenari sociali (altamente rilevanti), il genotipo gioca 
un ruolo sostanziale nella vulnerabilità. Come altre malattie complesse, come l'obesità, il 
diabete, il cancro, la malattia coronarica e l'AIDS, le dipendenze sono fortemente influenzate 
dal background genetico e anche profondamente influenzate dallo stile di vita e dalle scelte 
individuali. Sebbene le dipendenze non mostrino schemi chiari dell'eredità mendeliana e la 
loro complessità sia scarsamente compresa, sulla base della loro ereditabilità da moderata 
a elevata è evidente che sono fortemente influenzati da variazioni funzionali ereditate. 
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Autocontrollo e maturazione del cervello 
Le diverse parti del cervello umano hanno differenti ritmi di maturazione. I sistemi cerebrali 
preposti al controllo dei parametri vitali e dei riflessi sono ovviamente quelli che maturano 
prima, già a livello fetale. Seguono le strutture profonde, impulsive, del cervello emotivo; 
successivamente i centri e le vie, in larga parte corticali (quindi più superficiali), che 
controllano e codificano psichicamente le percezioni e i movimenti volontari. 
La maturazione postnatale del cervello si realizza soprattutto con lo sfoltimento dei circuiti 
neuronali, estremamente ridondanti alla nascita, con processi di fisiologica morte cellulare 
e potatura delle sinapsi. Queste ultime sono i punti di contiguità tra neuroni dove avviene la 
trasmissione dei segnali nervosi. 
 
In generale si può dire che la corteccia cerebrale va incontro a una diminuzione della materia 
grigia durante l’infanzia e l’adolescenza a causa di un processo di precisazione e 
sfrondamento dei circuiti neuronali. Per una sorta di processo di selezione naturale vengono 
eliminate le sinapsi e i neuroni non utilizzati e in questo modo la conduzione dei segnali 
nervosi all’interno dei sistemi funzionali più utilizzati diviene maggiormente precisa, veloce 
ed efficiente. 
 
Le aree funzionali che maturano per ultime (intorno ai 18/20 anni), sono quelle della 
corteccia prefrontale (cfr Fig. O2.1.b). Queste aree svolgono una funzione centrale nella 
elaborazione del comportamento adattativo e nel controllo cognitivo della tendenza a 
mettere in atto impulsivamente i comportamenti, anche pericolosi, associati a un’emozione, 
come la rabbia o un’azione finalizzata ad ottenere un piacere immediato, anche se 
potenzialmente rischioso. 
 
Nei bambini e nei ragazzi le componenti emotive e impulsive nel cervello sono già 
sviluppate, rispetto alla relativa immaturità delle aree corticali che mediano le funzioni 
esecutive. Ciò spiega alcuni degli aspetti peculiari del comportamento in questa età, come 
l’elevata reattività emozionale, l’impulsività, la sottovalutazione dei rischi, la ricerca del 
piacere a breve termine. 
 
Molti studi di neuroimmagine dimostrano eloquentemente tale caratteristica dello sviluppo 
del cervello, che va tenuta in gran conto all’interno dei contesti educativi. Un elemento assai 
importante, emerso da questi studi, è che la maturazione funzionale del cervello e in 
particolare, come area che si sviluppa per ultima, la maturazione della corteccia prefrontale 
si completa non prima dei venti/venticinque anni. Un importante studio condotto su un 
campione di soggetti dai 5 a 25 anni ha chiarito che dai 10 ai 20 anni la corteccia prefrontale 
perde circa 60% delle sinapsi eccitatorie; nella stessa regione dai 15 agli oltre 25 anni 
matura più del 90% delle sinapsi inibitorie, quelle attraverso cui soprattutto si realizza il 
controllo cognitivo del comportamento. 
 
Tutto ciò illustra, in modo esemplare, le ragioni neurobiologiche dell’impulsività dei ragazzi 
e fornisce un’intuitiva spiegazione sul perché approcci preventivi nei confronti dell’uso di 
sostanze e dipendenze razionali, basati su una regolazione volontaria (da parte di 
bambini/ragazzi) del controllo degli impulsi, siano di difficile attuazione. 
 
Il cervello di bambini e adolescenti, ancora in fase di costruzione, si trova ad avere il freno 
della corteccia prefrontale ancora non pienamente maturo e completamente funzionante. Al 
contrario, purtroppo, analoghi studi di neuroimmagine dimostrano che le parti del cervello 
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profondo (amigdala e il nucleus accumbens) che mediano emozioni come la rabbia, 
l’aggressività, la ricerca del piacere, il piacere del rischio, hanno una più elevata attività e 
reattività negli adolescenti e nei bambini (in parte meno degli adolescenti) rispetto agli adulti.  
In sostanza, dunque, i più giovani si trovano a condurre una macchina emotiva molto più 
veloce e potente di quella che guidano gli adulti con un impianto frenante molto più piccolo 
e con pezzi mancanti. Tenendo in mente questa nozione si comprende perché I bambini e 
soprattutto gli adolescenti, specialmente maschi hanno maggiori probabilità rispetto agli 
adulti di commettere avere comportamenti rischiosi, aggressivi, assumere sostanze 
psicoattive. 
 
Ma se è vero che esiste una ragione biologica per l’impulsività e l’aggressività e la violenza 
nei giovani, è anche vero che questi meccanismi e questi processi sono suscettibili di 
modulazione, soprattutto se l’autocontrollo e la regolazione delle emozioni vengono 
praticate in modo funzionale nella prima infanzia. Impulsività e aggressività possono essere 
modificati con appositi comportamenti, come tutti i fenomeni che avvengono nell’organismo 
e in particolare nel cervello e ciò sulla base della proprietà forse più caratteristica e specifica 
del cervello: la neuroplasticità. 
 

 
Fig. O2.1.b: Traiettoria della densità della sostanza grigia corticale in 13 bambini 

scansionati longitudinalmente ogni due anni per otto anni, evidenziando diversi passaggi 
della maturazione cerebrale (da Toga et al., 2006) 

 
Tutto ciò illustra, in modo esemplare, le ragioni neurobiologiche dell'impulsività dei bambini 
e fornisce una spiegazione intuitiva del perché gli approcci preventivi per l'uso e la 
dipendenza da sostanze basati sulla razionalità e la regolamentazione volontaria spesso 
non sono molto efficienti. 
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Neuroplasticità e autocontrollo 
Ma se è vero che ci sono ragioni biologiche che spiegano l'impulsività e bassi livelli di 
autocontrollo nei giovani, è anche vero che questi meccanismi e processi sono suscettibili 
alla modulazione, specialmente se queste abilità sono potenziate e praticate in modo 
funzionale all'inizio dell’infanzia. L'impulsività può essere modificata con comportamenti 
appropriati, come tutti i fenomeni che si verificano nell'organismo e in particolare nel 
cervello, grazie alla proprietà più caratteristica e specifica del cervello: la neuroplasticità, 
intesa come una serie di funzioni funzionali a lungo termine e cambiamenti strutturali che si 
verificano in determinate aree del cervello in risposta all'esperienza di ciascun individuo. 
Pensiamo al cervello come a un corpo umano che ha diversi muscoli (che, per il cervello, 
saranno rappresentati da diverse aree corticali): se solleviamo alcuni pesi con le braccia 
avremo bicipiti più grandi, se facciamo squat avremo glutei più grandi, e così via ... Lo stesso 
accade per il cervello: la ripetizione di una certa attività produrrà cambiamenti a breve e 
lungo termine nella regione del cervello che è responsabile di tali attività, rafforzando la 
comunicazione neurale (cioè numero, frequenza e forza di sinapsi) così come il numero di 
neuroni, e di conseguenza il potenziamento di una certa area del cervello - e le relative 
funzioni. 
 
Un aiuto dallo sport 
Sono ormai numerosissimi gli studi di revisione sulla capacità dell’esercizio fisico di 
migliorare le funzioni esecutive, cognitive, per pervenire e alleviare ansia, depressione e 
diminuire l’impulsività e i comportamenti aggressivi, antisociali e quelli finalizzati 
all’assunzione di sostanze (che poi può sfociare in abuso, e poi in una vera e propria 
dipendenza). Sono studi (vedi per esempio Guiney et al., 2013) che si focalizzano sulle 
funzioni esecutive, ossia le funzioni superiori mentali, quelle che coinvolgono la capacità di 
prestare attenzione, restare concentrati, di elaborare strategie per risolvere problemi, la 
capacità di reindirizzare il nostro comportamento sulla base dei risultati osservati, la capacità 
di memorizzare e di recuperare i contenuti appresi in modo efficace, la capacità di 
controllare l’impulso ad agire istintivo, l’espressione incontrollata delle reazioni emotive. 
Capacità che, soprattutto nei bambini e nei giovani (Verburgh et al., 2014) potrebbero 
essere migliorate attraverso l'attività fisica.Ma perché l’esercizio fisico produce questi effetti 
cognitivi e comportamentali? In che modo l’attività fisica si trasforma in migliori capacità di 
attenzione e di controllo del comportamento?  La risposta sta nella cascata di processi 
neuroplastici e di doping autogeno che l’esercizio fisico innesca nel sistema nervoso e nel 
cervello. La neuroplasticità viene modulata dall’azione dei cosiddetti fattori di crescita, 
ovvero sostanze endogene che possono promuovere, regolare, dirigere e amplificare la 
crescita neuronale. Ci sono diversi tipi di fattori di crescita nel cervello e nel corpo umano. 
Esistono, infatti, fattori di crescita specifici per i diversi tessuti dell’organismo. Si tratta di 
messaggeri che istruiscono le cellule delle varie parti dell’organismo a produrre una 
particolare molecola nuova, oppure una parte specifica della cellula stessa, un recettore, un 
enzima e altro. Questi fattori di crescita e le relative attività neuroplastiche che essi 
promuovono entrano in gioco anche quando una parte dell’organismo, una struttura 
funzionale vengono sollecitate a fare un compito diverso, oppure sono attivate e usate 
maggiormente, come nell’attività fisica e nello sport (Kim, 2016). Questa modifica parziale 
della funzione o questa ripetuta attivazione portano alla necessità di costruire delle parti e 
delle sostanze endogene che provvedono a mediare questa funzione o sostituire e riparare 
quelle consumate durante lo svolgimento della funzione. 
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Parleremo brevemente solo dei tre fattori di crescita più importanti: fattore neurotrofico di 
derivazione nervosa - brain derived neurotrophic factor -, d’ora in poi BDNF; il fattore di 
crescita insulino-simile (IGF-1) e il fattore di crescita vascolare. Vedremo come si incrociano. 
E’ assai significativo tale incrocio funzionale tra questi tre diversi fattori. Ciò anche perché 
essi sono situati contemporaneamente a livello periferico – diffuso nell’organismo -, e a 
livello “centrale”, cioè nel cervello. Esistono, ad esempio, fattori che servono per regolare il 
senso della fame, per mobilizzare il glucosio nel corpo e che contemporaneamente, però, 
attivano certe specifiche funzioni cerebrali. Insomma la neuroplasticità e tutte le 
modificazioni funzionali e adattative del sistema nervoso si realizzano per una sinfonia tra 
agenti chimici nel corpo, agenti che fanno da ponte tra processi psicologici e fenomeni 
fisiologici, in cui ognuno influenza l'altro.  
 
Il fatto che durante l’esercizio fisico sia rilasciata la dopamina (Lin & Kuo, 2013), contribuisce 
anche a spiegare come mai l’attività motoria è ricompensante e perciò generalmente viene 
ricercata quando non è troppo stressante. Ecco perché bisogna graduare in maniera 
estremamente progressiva la dose di esercizio fisico per fare in modo che un soggetto 
sedentario riprenda l’attività fisica. Si deve mettere in condizione l’individuo di eseguire con 
sforzo relativo e facilmente sopportabile quella “quota” di esercizio fisico in grado di attivare 
il sistema della ricompensa e permettere alla dopamina di innescare l’esperienza 
gratificante e quindi la motivazione a ripeterlo e a continuare. 
 
La connessione tra rilascio di dopamina ed esercizio fisico è dimostrata da numerosi 
esperimenti. Uno dei più importanti studi di questo filone di ricerca ha dimostrato che negli 
animali da laboratorio correre per alcuni chilometri al giorno per sei settimane dentro una 
ruota porta al potenziamento dei vari meccanismi alla base della neurotrasmissione 
dopaminergica. La corsa aumenterebbe cioè la produzione di dopamina da parte dei 
neuroni e il numero di recettori, le chiavi molecolari, con cui la dopamina agisce per 
modulare l’attività dei neuroni che raggiunge. Viene quindi potenziata la trasmissione 
dopaminergica e così le funzioni del sistema del piacere, della ricompensa e della 
motivazione. 
 
Lo studio ha dimostrato anche che nel cervello di questi animali che corrono aumenta anche 
la produzione degli oppioidi endogeni (le endorfine), dei cannabinoidi endogeni e i loro 
relativi recettori (Sforzo, 1989; Sparling et al., 2003). Il sistema degli oppiodi endogeni, cioè 
oppioidi prodotti e rilasciati dall’organismo stesso, è un apparato con funzioni analgesiche, 
antidoloriche e euforizzanti che induce attenuazione dell’ansia e degli stati emotivi di 
disagio.  
 
I cannabinoidi endogeni sono, invece, una classe di agenti endogeni neuromodulatori la cui 
struttura chimica è assai simile al Delta-9-Tetraidrocannabinolo, principio attivo della 
cannabis. I cannabinoidi endogeni modulano l’appetito, hanno un effetto ipotensivo e 
vasodilatatore e grandi proprietà antidolorifiche, complementari a quelle delle endorfine. 
Come le endorfine, infatti, anche gli endocannabinoidi interagiscono col GABA, il 
neurotrasmettitore inibitorio che è il bersaglio d’azione dei farmaci ansiolitici e tranquillanti. 
In questo modo, gli endocannabinoidi attenuano la trasmissione nei neuroni eccitatori che 
veicolano le componenti emotive e cognitive del dolore. Tra l’altro esistono molti studi che 
dimostrano come i livelli di GABA nel cervello salgano facendo esercizio fisico, anche per 
questo l’attività motoria è naturalmente ansiolitica. Gli endocannabinoidi sembrano in 
sostanza agenti che il cervello produce per proteggersi dallo stress e dalle eccessive 
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attivazioni e sollecitazioni, le quali – come abbiamo visto – possono portare a fenomeni di 
eccitotossicità e alla morte dei neuroni.Correre, dunque, aumenta l’esperienza del piacere 
e la possibilità di provare gratificazione e motivazione verso l’esercizio fisico e allo stesso 
tempo diminuisce l’attività delle componenti fisiologiche ed emotive che mediano lo stress 
e le condizioni di disagio fisico e psichico. Quali tipo di problemi comportamentali può 
contribuire a chiarire e ad affrontare questa conoscenza? Uno dei problemi con cui abbiamo 
a che fare quando parliamo di giovani è che questi tendono a cercare il piacere o attenuare 
livelli eccessivi di stress e di ansia attraverso comportamenti patogeni, come la ricerca del 
rischio e le sostanze psicoattive, dato che entrambi questi comportamenti attivano il sistema 
della ricompensa, soprattutto negli adolescenti.Al momento sono disponibili evidenze 
scientifiche le quali indicano che con l’attività sportiva si può aumentare il livello di piacere 
e diminuire lo stress percepito. L’esercizio fisico costante non solo ha questi benefici 
nell’immediato ma contribuisce anche a costruire il “capitale nervoso”, la riserva cognitiva 
da cui dipende la capacità futura di trovare ricompense e motivazioni, la resilienza, di 
prevenire e rallentare l’insorgenza di eventuali disturbi neurologici, dell’umore e del 
comportamento.Ciò è dovuto ai fenomeni di neuroplasticità che abbiamo descritto sopra. 
Con l’esercizio fisico regolare aumenta la sintesi delle strutture molecolari del sistema della 
ricompensa, degli endocannabinoidi e degli oppioidi endogeni e quindi il ragazzo avrà una 
riserva maggiore di risorse per affrontare nuove situazioni di stress con più calma ed 
efficienza e strumenti cerebrali più sensibili e in grado di trovare piacere, nonchè motivazioni 
negli stimoli naturali.   
 
Meditation and brain plasticity 
Lungi dall'essere attivato solo da attività fisiche, la neuroplasticità che porta ad un aumento 
del livello di auto-cotrontolo può essere indotta anche da semplici compiti intellettuali. 
Particolarmente importante per la nostra strategia di intervento è il fatto che la modifica a 
lungo termine dell'anatomia e della funzione neuronale può essere mediata dalla mia 
meditazione e dai miei allenamenti di consapevolezza. Pertanto, migliorare la ripetizione di 
questo tipo di attività durante la giovinezza sarebbe utile per influenzare indirettamente 
l'atteggiamento di bambini e adolescenti verso le proprie emozioni, la relazione che hanno 
con adulti e coetanei, l'autocontrollo.Infatti, diverse attività meditative stimolano una o più 
regioni cerebrali specifiche, responsabili di alcune funzioni cerebrali: la ripetizione di tale 
attività porterebbe quindi a cambiamenti sia anatomici che funzionali in quella regione. Ci 
sono diversi studi che riportano questo tipo di cambiamenti, che evidenziano come lo 
spessore della materia grigia aumenta a seguito di allenamenti di consapevolezza nelle 
aree, come la corteccia prefrontale e l'ippocampo, che sono responsabili del controllo 
volontario delle azioni e della regolazione degli impulsi e delle emozioni (Luders et al., 2009). 
Un altro studio cruciale (Tang et al., 2012) ha mostrato che questi cambiamenti sono rapidi 
e che si verificano nel cervello umano dopo solo quattro settimane di pratica della 
meditazione. È importante sottolineare che influenzano positivamente le funzioni e i 
comportamenti cognitivi grazie a cambiamenti quantificabili che si verificano a livello 
cellulare (per i dettagli vedere Fig. O2.1.c). 
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Fig. O2.1.c: le tecniche di imaging mostrano che un traning di consapevolezza di 4 

settimane produce cambiamenti nelle caratteristiche fisiologiche di alcune regioni del 
cervello. In particolare, è possibile osservare un aumento dell'anisotropia frazionaria 

(FA), un indice indicativo dell'efficienza della sostanza bianca, associato a una 
diminuzione della diffusività assiale (AD) e radiale (RD), che significa più neuroni e 

assoni. 
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O2.1.2: il ruolo fondamentale svolto dall'intelligenza emotiva 
“senza emozione, è impossibile trasformare le tenebre in luce e l’apatia in movimento”  

(Carl Gustav Jung) 

 

Spesso le emozioni vengono considerate come un qualcosa di pericoloso che interferisce 
con le nostre prestazioni e che compromette la nostra facoltà di giudizio, che ci induce in 
errore e ci mostra agli altri come deboli e inaffidabili, in realtà esse costituiscono un prezioso 
strumento all’interno della nostra mente se comprese, integrate e adeguatamente espresse. 
 
L’emozione viene definita come una “reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di 
breve durata determinata da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una 
modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico. Le reazioni fisiologiche a una 
situazione emozionante investono le funzioni vegetative come la circolazione, la 
respirazione, la digestione e la secrezione, le funzioni motorie tramite un’ipertensione 
muscolare, e quelle sensorie con vari disturbi alla vista e all’udito. Le reazioni viscerali si 
manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo con conseguente 
incapacità temporanea di astrazione dal contesto emozionale. Le reazioni espressive 
riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti del corpo, le abituali forme di 
comunicazione. Le reazioni psicologiche si manifestano come riduzione del controllo di sé, 
difficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, diminuzione della capacità di metodo 
e di critica” (Galimberti, 1999). 
 
Uno dei tratti distintivi è quindi l’emergere di un cambiamento al nostro interno, di 
un’alterazione fisiologica in risposta ad un determinato stimolo, ma non di qualsiasi stimolo, 
affinchè si parli di emozione tale reazione deve essere   causata da una valutazione del 
contesto in relazione agli interessi del soggetto. Quindi in tale ottica le emozioni non 
costituiscono una semplice reazione a degli stimoli, bensì dei “processi di significazione” in 
quanto implicano una valutazione della situazione e sono correlate alla salienza di alcuni 
aspetti della realtà rispetto ad altri. come ha posto in evidenza De Sousa (1987) le emozioni 
non sono guidate da una verità assoluta e oggettiva, bensì da una verità provvisoria e 
contingente ma appropriata. Le emozioni rappresentano, quindi, una guida flessibile, 
variabile e dipendente dal contesto per dirigere l’organismo in un ambiente complesso. Esse 
non indicano ciò che è giusto in assoluto ma ciò che è utile e opportuno per l’organismo in 
un determinato momento. 
 
Da dove originano le emozioni 
Wiliam James (filosofo, psicologo, educatore statunitense) fu il primo a proporre un’idea 
scientifica sulle origini delle emozioni, egli avanzò l’ipotesi secondo cui ad ogni emozione di 
base corrispondesse uno specifico stato di attivazione viscero-motoria e che le emozioni 
non fossero altro che la percezione di specifici stati del corpo. 
Ribaltando completamente la teoria periferica di James, Cannon (1927) ha elaborato la 
teoria centrale delle emozioni. Secondo Cannon  i centri di attivazione, controllo e di 
regolazione delle emozioni non si trovano in sedi periferiche, ma sono localizzate 
centralmente nella regione talamica del cervello, in quanto i segnali nervosi da essa 
provenienti sarebbero in grado sia di indurre le manifestazioni espressivo-motorie delle 
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emozioni, sia di determinare le loro componenti soggettive attraverso le connessioni con la 
corteccia cerebrale. 
Agli inizi della rivoluzione cognitiva, seguendo l’ispirazione di Cannon, Schachter e Singer 
(1962) riportarono alcune evidenze sperimentali per cui i soggetti che eseguono dei compiti 
sperimentali percepiscono la qualità positiva o negativa delle loro emozioni in accordo con 
l’informazione ricevuta dal contesto. La loro teoria vede dunque nel processo di valutazione 
cognitiva un ruolo centrale fondamentale. 
 
A questi studi, che proponevano il primato dei processi cognitivi, si contrapposero una serie 
di evidenze ( Bower 1981, Fargas 1995) che testimoniano l’influenza inversa: quella degli 
stati emotivi sui processi cognitivi. La sintesi di quest’ultimo gruppo di ricerche si riassume 
in quello che Bower (1981) ha chiamato il mood congruityeffect, per cui lo stato emotivo in 
corso influenza i processi cognitivi della memoria e dell’apprendimento, sia facilitando la 
rievocazione di quei ricordi personali coerenti con lo stato dell’umore, sia selezionando le 
informazioni in sintonia con la condizione affettiva in atto. 
 
Un altro importante tassello alla comprensione dei fenomeni emotivi si è aggiunto negli ultimi 
decenni grazie al convergere della tradizione di ricerca jamesiana con la tradizione di ricerca 
darwiniana. Ricordiamo che James aveva postulato l’esistenza di stati somatici specifici e 
discreti corrispondenti a ciascuna emozione. Darwin (1872) aveva osservato come le specie 
superiori dispongono di specifiche modalità espressive per le diverse emozioni che 
segnalano all’esterno la particolare disposizione all’azione presente. Nell’uomo, 
l’espressione delle emozioni avviene soprattutto attraverso la muscolatura facciale che 
rende facilmente riconoscibile, salvo abili simulazioni, o stato emotivo in corso. 
 
Il merito di aver riproposto in termini euristici la questione del rapporto tra processi cognitivi 
ed emotivi spetta a Johnson-Laird e Oatley (1990, 1995). 
Secondo il modello computazionale ed evoluzionistico di Johnson-laird e Oatley, le 
interazioni tra organismo e ambiente sono mediate da due sistemi operativi che analizzano 
le informazioni, elaborano le risposte appropriate e sono in grado di apprendere nuove 
associazioni tra gli stimoli e il loro significato emotivo e cognitivo. 
 
Un importante contributo alla comprensione del ruolo delle emozioni nei processi cognitivi 
proviene dall’ambito della neuroscienza grazie al lavoro di Antonio Damasio (1994). Egli 
mise in evidenza il ruolo importante che hanno le emozioni nel momento in cui si devono 
prendere delle decisioni: le emozioni e i sentimenti provocano dei cambiamenti fisiologici 
nell’organismo (da cui il termine “somatico”) che ci fanno valutare come positivi, negativi o 
neutri i risultati previsti di un’azione (da cui il termine “marcatore”), condizionando così la 
nostra decisione ultima.   
 
Tali marcatori somatici agiscono spesso in modo inconsapevole e permetterebbero di 
velocizzare il processo di presa di decisioni integrando e riepilogando i desideri, gli impulsi 
istintivi e le esperienze passate della persona, con l’obiettivo primordiale di contribuire alla 
salvaguardia del singolo individuo e della sua discendenza. Molto si tratta di quelle decisioni 
che prendiamo sull’onda di quelli che definiamo “presentimenti”, ovvero quelle prese quando 
una sensazione somatica ci spinge verso una determinata scelta, anche andando contro 
quel che la logica sembra suggerirci.  
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A cosa servono le emozioni 
Le emozioni sorgono nel corso dell’azione umana, in particolare nell’interazione 
interpersonale, e sembra che offrano soluzioni biologicamente fondate a problemi umani 
che non possono essere affrontati con i soli processi cognitivi (Oatley, 1992). 

Le emozioni comprendono una serie di processi nessuno dei quali di per sé sufficiente per 
etichettare un'esperienza con il nome di emozione. Essi includono infatti: 

• una valutazione cognitiva 
• una sensazione fisica 
• Un’intenzionalità ossia un oggetto  
• un feeling   
• un comportamento motorio  
• nella maggior parte dei casi una componente interpersonale. 

 
Da queste componenti si evincono le funzioni a cui le emozioni assolvono: 

• Attenzionale: influenzano la salienza delle informazioni  
• Adattiva: governano le priorità degli obiettivi per una persona e comunicano, tra più 

persone  le intenzioni con modalità che favoriscono la sopravvivenza 
• Motivazionale: influenzano la disposizione verso obiettivi 
• Comunicativa: regolano le interazioni con gli altri 

 

 

 

 

Funzione attenzionale e informativa 
Le emozioni regolano l'attenzione monitorando l'ambiente alla ricerca di eventi rilevanti ai 
fini adattivi e mettendo in guardia la coscienza quando essi si presentano. Ci informano 
Inoltre sulle nostre reazioni agli eventi, ovvero ci consentono di accedere alle nostre 
valutazioni della situazione specifica e ai nostri attuali bisogni e scopi attivi (Greenberg & 
Korman, 1993). Un ulteriore considerazione da fare è che le emozioni primarie non solo 
sono caratterizzate dalle loro attitudini adattive ad agire ma sono anche preposte a fornirci 
informazioni rispetto a noi stessi all'interno di quel contesto: nella rabbia diventiamo superbi, 
nella paura sgusciamo, via nella tristezza ci chiudiamo, mentre l'interesse e la gioia ci 
aprono al mondo. Un altro tipo di informazione che ci forniscono le emozioni riguarda quelli 
che sono i nostri bisogni: la comprensione dei nostri bisogni ci aiuta oltre che a soddisfarli a 
tracciare i lineamenti della nostra identità, attraverso l’identificazione delle nostre priorità, 
gusti, inclinazioni e scopi. Tutte queste informazioni contribuiscono ad alimentare e formare 
l’idea che ognuno ha di sé stesso e a costituire quindi una chiara percezione identitaria. 
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Funzione adattiva 
Rispetto alla cognizione, l’emozione è un sistema biologicamente più precoce, adattivo e 
rapido, un sistema dunque preposto a favorire la sopravvivenza. Funzione principale delle 
emozioni è quella di connettere la nostra natura biologica con il mondo nel quale essa si 
trova inserita. L’emozione regola l’attenzione monitorando l’ambiente alla ricerca di eventi 
rilevanti ai fini adattivi e mettendo in guardia la coscienza quando essi si presentano (ad es. 
la paura ci avverte di un pericolo, il disgusto ci distoglie da elementi nocivi, ecc.). 
 
L’organismo ha quindi, a disposizione dei segnali innati e un’innata conoscenza del 
significato di ognuno di essi. L’interpretazione del segnale non è semantica, ma implica un 
riconoscimento diretto. Questi segnali che si basano sulle emozioni sono particolarmente 
utili per l’adattamento perché possono influenzare rapidamente il comportamento senza 
bisogno di elaborazioni concettuali. Un organismo complesso ha sensazioni corporee e stati 
affettivi che agiscono come mezzi, indipendentemente dai processi cognitivi coscienti, per 
guidare il comportamento.  
 
Essi preparano l’organismo ad un corso generale d’azione appropriato rispetto all’ambiente. 
Gli affetti così sono dei modi non simbolici per guidare l’azione e non richiedono processi 
inferenziali complessi. Quindi sembra che gli affetti primari siano innati e legati 
all’elaborazione dell’informazione, nel senso che aiutano gli individui ad adattarsi e a 
sopravvivere dando loro una mano a selezionare le informazioni e a rispondere 
velocemente, quando si richiederebbe troppo tempo per elaborarle senza una tendenza 
emozionale all’azione.  
 
Funzione motivazionale 
Nella misura in cui il sistema emozioni viene a coincidere con ciò che determina il 
comportamento umano (motivazione), le emozioni rappresentano innanzitutto una forma di 
risposta orientata all’azione, un cambiamento nella preparazione all’azione volto a 
modificare il rapporto con l’ambiente di fronte ad un modificato equilibrio tra elementi 
pulsionali, cognitivi ed esperienziali del mondo interno di un determinato organismo. 
 
Le risposte emozionali attraverso le loro componenti fisiologiche e le disposizioni all'azione, 
preparano e motivano le persone a fronteggiare gli eventi che suscitano emozioni. Talvolta 
le emozioni diventano dei fini da perseguire per sè stesse, motivando in tal modo il 
comportamento per aumentare le probabilità che si verifichino quei comportamenti che 
producono determinati stati emotivi. In altre parole le emozioni sono sia un fine di per sé 
stesse, in quanto stati che desideriamo raggiungere o evitare, sia mezzi che ci conducono 
verso quei fini tramite disposizioni all'azione. 
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Funzione comunicativa  
Le emozioni trasmettono agli altri informazioni riguardo alle nostre intenzioni o alla nostra 
prontezza ad agire. In termini evolutivi le emozioni, quali sistemi primari di segnalazione, 
hanno aumentato le possibilità di sopravvivenza. Nelle relazioni interpersonali il costante 
invio e ricezione di segnali sugli stati emotivi propri e altrui, specialmente attraverso le 
espressioni del viso, fornisce una grande quantità di informazioni e regola l'interazione 
(Greenberg & Johnson, 1988). Ad esempio nelle relazioni intime essere ricettivi e sensibili 
agli stati emotivi del partner può risparmiare delle difficoltà, e allo stesso modo essere 
destinatari della sensibilità del partner per i nostri stati emotivi può farci sentire benvoluti. Le 
emozioni oltre ad avere una funzione adattiva di autoregolazione hanno anche una funzione 
adattiva di regolazione dell'altro, come quando, ad esempio, la manifestazione di rabbia 
allontana alle intrusività dell'altro. 
 

Le fonti delle emozioni 
Le fonti da cui originano le emozioni sono molteplici: neurochimiche, fisiologiche, 
biopsicologiche e cognitive (Izard, 1991,1993). 
 
Quindi l'emozione è attivata da una quantità di fonti consce e inconsce, cognitive non 
cognitive. Gran parte delle emozioni rilevanti vengono attivate dal riconoscimento 
automatico di pattern complessi e non da pensieri consci, e sono molto più simili 
all'intuizione che al ragionamento. Il modo in cui le persone intuiscono oppure inquadrano 
gli eventi dipende dai loro bisogni, scopi, interessi, nonché valori. 
 
Dal punto di vista neurofisiologico, sono state identificate delle strutture, appartenenti al 
cosiddetto sistema limbico (un insieme di strutture profonde, che svolge un importante ruolo 
nell’apprendimento e nella formazione dei contenuti di memoria, integrando stati emotivi, 
percezioni e sensazioni fisiche), cruciali per la nascita e la regolazione delle emozioni:  
 
- l’ipotalamo è il cervello viscerale, un centro cerebrale profondo che dirige e modula tutte 
le attività automatiche destinate al mantenimento dei parametri vitali e all’aggiustamento dei 
processi fisiologici, come ad esempio la misura della glicemia, del volume del sangue 
circolante, i livelli dei vari ormoni. L’ipotalamo dà innesco alla sequenza di fenomeni nervosi 
destinati a ripristinare gli squilibri rilevati attraverso il comportamento (nel caso di glicemia 
bassa, ad esempio, dall’ipotalamo dipende l’origine delle sensazioni di fame e quindi 
l’attivazione dei comportamenti di ricerca del cibo e la sua consumazione). 
 
- il talamo è la stazione di ingresso e di smistamento di tutti gli stimoli percettivi che arrivano 
dai vari canali sensoriali per essere indirizzati nei relativi e specifici centri emotivi e corticali 
dove vengono decodificati ed eventualmente associati a comportamenti funzionali. 
 
- l’ippocampo è la parte della corteccia cerebrale più antica dal punto di vista 
evoluzionistico. Esso è situato bilateralmente in una piega profonda delle circonvoluzioni 
cerebrali al di sotto del lobo temporale. L’ippocampo svolge diverse funzioni, ma la 
principale sembra essere quella della formazione della memoria. L’asportazione o la lesione 
dell’ippocampo causa amnesia anterograda, ma non compromette quasi mai gravemente il 
ricordo degli eventi passati. Questo dato sembra suggerire che il consolidamento dei ricordi 
preveda l’intervento dell’ippocampo come stazione di attivazione, trasferimento e raccordo 
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dei contenuti da ricordare tra le varie parti del cervello coinvolte secondo i loro modi specifici 
nella scrittura, fissazione e rievocazione dei ricordi. Questa idea è coerente anche con la 
stretta correlazione dell’ippocampo con le emozioni, il cui intervento è fondamentale nella 
costruzione dei contenuti di memoria. 
 
Danni e lesioni all’ippocampo, però, non sembrano interessare altri tipi di memorie, come la 
capacità di imparare abilità, associazioni tra eventi in modo inconsapevole. È stato, infatti, 
dimostrato che queste capacità dipendano da altri tipi di memoria, ovvero dalla memoria 
procedurale e dalla memoria implicita. Queste forme di memoria inconsce e non 
verbalizzabili hanno un ruolo estremamente importante nella costruzione delle abitudini, 
degli stili di comportamento e quindi anche nel modo in cui si sviluppano o si possono 
modificare schemi abituali di reazione agli stimoli nei bambini e nei ragazzi. 
 
- l’amigdala è il primo centro del cervello emotivo a maturare, e ne è il perno centrale. Studi 
di neuroimmagine dimostrano che l’amigdala si attiva in tutti gli eventi emotivi. Sebbene 
l’amigdala intervenga anche nel corso di emozioni positive e sembri mediare qualche 
componente dell’esperienza del piacere e della ricompensa, la sua reattività sembra 
riguardare in misura maggiore gli stati affettivi legati alle emozioni di lotta e fuga: la paura e 
la rabbia. 
 
Le funzioni dell’amigdala nella regolazione dei comportamenti affettivi legati alla paura e alla 
rabbia furono scoperte per la prima volta verso la fine degli scorsi anni Trenta da Heinrich 
Klüver e Paul Bucy. Questi notarono che l’asportazione dell’amigdala causava nelle 
scimmie una tipica sindrome comportamentale il cui tratto prevalente era la disinibizione 
comportamentale e la scomparsa della paura o dell’ansia verso gli stimoli normalmente 
capaci di evocarli, come la vista dello sperimentatore o di un serpente o di un altro animale 
rabbioso.  
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Fig. O2.1.d: strutture principali del sistema limbico (credits researchgate.net) 

 

 

Studi di neuropsicologia e di neuroimmagine hanno in seguito dimostrato che lesioni o 
alterazioni strutturali a carico dell’amigdala sono associate a disturbi nella sfera emotiva e 
in particolare dei comportamenti di lotta e fuga. Più recentemente evidenze di 
neuroimmagine funzionale hanno evidenziato che durante la visione di scene in grado di 
suscitare paura l’amigdala viene attivata. Ciò succede anche quando un soggetto vede un 
volto che esprime un’emozione di rabbia o incute timore. Stesso fenomeno si registra 
quando un individuo osserva un’immagine del viso di una persona di un’altra etnia o di un 
gruppo sociale verso cui un individuo nutre un sentimento di ostilità o per cui immagina di 
essere oggetto di antipatia. Questo pare essere un riflesso psicobiologico codificato nel 
cervello umano. Nell’amigdala sembra, così, scritta una sorta di base neurobiologica 
dell’avversione verso l’estraneo. Fortunatamente questo è un sentimento che riusciamo 
generalmente a temperare con l’educazione e i valori morali appresi. Si tratta, dunque, di 
una forma di modulazione cognitiva che per funzionare bene richiede almeno la 
maturazione dei sistemi cerebrali dei comportamenti prosociali: la corteccia prefrontale, 
un’area del cervello la quale, come abbiamo visto, giunge purtroppo a maturazione oltre i 
vent’anni d’età. 
L’amigdala è anche caratterizzata da differenze di genere. È più grande nei maschi rispetto 
alle femmine e ciò correla con una più elevata reattività, soprattutto aggressiva, propria del 
genere maschile. 
Attraverso una singola sinapsi, l’amigdala è collegata direttamente al talamo, la stazione di 
ingresso e smistamento di tutti i segnali percettivi dai diversi canali sensoriali, vista, udito, 
olfatto, ecc.. In questo modo gli stimoli percettivi convogliati dal talamo agli altri centri del 



 

 20 

cervello possono raggiungere immediatamente l’amigdala. Attraverso un passaggio 
neuronale brevissimo, la percezione di uno stimolo minaccioso attiva l’amigdala che tende 
a innescare il comportamento di lotta e fuga senza l’intervento dell’elaborazione cognitiva e 
dell’eventuale giudizio di appropriatezza o valutazione morale. In tali condizioni è 
importante, infatti, che l’animale reagisca senza indugio al pericolo. 
 
Il processo emotivo 
I sentimenti e le emozioni implicano un processo naturale in cui emergono e diventano 
consapevoli. In qualche modo noi possiamo controllare quel che sentiamo limitando la 
nostra esposizione ai segnali esterni evocativi, oppure cercando di controllare i nostri 
pensieri coscienti, tuttavia possiamo fare ben poco per prevenire l'insorgere automatico di 
molti sentimenti. 
 
Dal punto di vista neurofisiologico 
Contemporaneamente ai meccanismi impulsivi e riflessi talamo-amigdala, circuiti più lunghi 
e complessi, e quindi più lenti nella risposta, portano i segnali percettivi evocati dell’ambiente 
dal talamo verso la corteccia prefrontale.  
 
Qui vengono elaborati in modo cognitivo, in rapporto alle esperienze pregresse, 
all’educazione, alla sensibilità etica e ai valori morali appresi, e la loro valutazione porta alla 
decisione sull’appropriatezza (anche morale) e la convenienza dell’espressione della 
risposta emotiva, in questo caso la lotta o la fuga. La corteccia prefrontale può bloccare la 
tendenza a innescare risposte impulsive da parte dell’amigdala facendo partire segnali 
inibitori in direzione di questa.  
 
Questo controllo cognitivo ed etico permette una risposta più sofisticata agli stimoli emotivi, 
ma può essere troppo lento a realizzarsi. Per questo, dunque, la reazione impulsiva 
promossa dall’amigdala spesso viene compiutamente espressa. La catena di eventi nervosi 
e neuroendocrini attivata dall’amigdala e dal sistema limbico in concomitanza di una 
emozione acuta ha, purtroppo, anche la capacità di sabotare il funzionamento dei controlli 
cognitivi e inibitori della corteccia prefrontale. È per questo che durante le reazioni emotive 
acute, come la rabbia, l’ansia, la paura spesso “non si riesce proprio a pensare”. 
 
Ricordiamo che la corteccia prefrontale è ancora funzionalmente immatura nel corso 
dell’adolescenza e che quindi il freno inibitorio che essa può attivare nei confronti degli 
impulsi aggressivi è giocoforza più debole rispetto a quanto riescono a fare gli adulti. 
 
Va poi considerato la straordinaria complessità e ricchezza di stimoli dell’ambiente 
contemporaneo, associata a frequenti e rapide attivazioni emotive, reazioni di allarme, 
stress. In questo tipo di ambiente, la velocità con cui l’amigdala può innescare reazioni di 
lotta e fuga o l’espressione comportamentale di un’emozione senza l’intervento del pensiero 
cosciente comporta un rischio più alto di risposte eccessive o inappropriate, come ad 
esempio i comportamenti rischio, la violenza tra pari nei ragazzi e altre reazioni emotive 
sregolate. 
 
Dal punto di vista psicologico, il processo naturale del sentimento può essere descritto come 
un insieme di fasi: l'emergere la consapevolezza, l'appropriazione, l'azione espressiva, e il 
completamento, a cui fa seguito l'emergere di un nuovo sentimento che avvia nuovamente 
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il ciclo (Greenberg, 2000). Quando tale processo viene cronicamente interrotto come per 
esempio quando vengono evitati l'emergere e l'identificazione del vissuto, quando 
l'esperienza non viene simbolizzata nella consapevolezza, oppure quando l'espressione del 
sentimento viene costantemente interrotta e vengono bloccati l'azione e il completamento, 
le persone rimangono intrappolate in un sentimento negativo cronico, funzionano male e si 
trovano in uno stato perenne di sconforto. 
 
È importante riconoscere che i sentimenti benché aumentino la disposizione all'azione, 
tuttavia non sono dei comportamenti. Quindi sentirsi arrabbiati non significa essere 
aggressivi. I sentimenti comportano delle esperienze sensoriali è un'organizzazione 
finalizzata ad azioni particolari mentre il comportamento implica un'azione nel mondo.  
 
 I sentimenti quindi costituiscono un'esperienza soggettiva, mentre i comportamenti sono 
manifesti e sono soggetti alla regolazione sociale. I problemi sorgono quando le persone 
confondono i comportamenti con le proprie emozioni e sentimenti, cioè quando le persone 
cercano di conformare alle norme sociali i propri sentimenti piuttosto che i propri 
comportamenti attraverso auto manipolazione ed una auto coercizione nocive. 
 

Le emozioni primarie 
 

La paura 
La paura è una delle emozioni di base negli esseri umani che cercano di garantirsi la 
sopravvivenza e la procreazione, e di conseguenza sfuggono a tutte le minacce che mettono 
a repentaglio questa fondamentale tendenza. Quindi essa è un meccanismo molto adattivo 
che si è sviluppato nel corso dell'evoluzione nella nostra specie con il risultato di favorirne 
la sopravvivenza.  
Essa si manifesta in varie reazioni fisiche chi prendendo come riferimento i parametri usati 
da Ekman nel suo lavoro sono: aumento di frequenza del battito cardiaco e della 
conduttanza cutanea. Per quanto riguarda l'espressione del viso è possibile notare un 
alzamento delle ciglia, contrazione delle palpebre superiori e inferiori, sollevamento e 
tensione delle labbra, e la bocca può restare aperta. La paura è un'emozione spiacevole 
che genera malessere e preoccupazione, è una sensazione di perdita di controllo. È 
un'emozione che qualunque persona sana è capace di decifrare in maniera innata sulla 
faccia di un suo simile e si rivela fondamentale per la sopravvivenza di un individuo, Infatti 
favorisce una reazione di fuga per evitare il pericolo della situazione. Quando si prova paura 
l'attenzione è focalizzata quasi unicamente sull' evento scatenante la paura e si rende 
disponibile all'organismo una grande quantità di energia affinché possa reagire. Ciò serve 
a rafforzare qualunque tipo di apprendimento in senso negativo, e, concentrando tutta 
l'attenzione sullo stimolo che la provoca porta una conseguente riduzione dei restanti 
processi cognitivi. Una differenza fondamentale tra la paura e l'ansia o angoscia, è che la 
prima si prova in presenza di qualcosa di definito sia fisico che concettuale mentre la 
seconda si prova di fronte a qualcosa di indefinito che spesso non si riesce nemmeno a 
spiegare, ma che si esprime come conseguenza di un processo cognitivo anticipatorio. 
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La rabbia 
La rabbia o collera è una delle emozioni più complesse, può essere provocata da 
frustrazione, minaccia o dolore ed è un'emozione che tutti gli esseri umani sono capaci di 
percepire e riconoscere nei loro simili, caratterizzata da una enorme capacità distruttiva e 
autodistruttiva. 
La rabbia nasce da una tendenza biologica a difendersi quando si è attaccati o a proteggersi 
dal l'intrusione. L'emozione di rabbia e spesso diretta verso coloro che amiamo a causa 
della percezione di un’offesa. L'espressione tipica di rabbia è finalizzata a correggere la 
situazione o prevenire che essa possa ripetersi. 
Essa è stata selezionata nel corso dell'evoluzione poiché ha permesso all'uomo non soltanto 
di autoaffermarsi, ma anche di difendersi da attacchi e aggressioni in modo efficace, e di 
marcare il territorio. Essa si è rivelata utile all'individuo ma pericolosa su scala sociale, Infatti 
tutte le comunità sviluppano meccanismi per controllare e canalizzare la rabbia dei suoi 
membri per evitare che diventino una minaccia per la società stessa. Il lavoro di Ekman 
mostrava che tale emozione è la causa di un maggior aumento combinato di battito cardiaco 
e temperatura delle mani. Le espressioni facciali riconoscibili sono abbassamento e 
contrazione delle ciglia, labbra strette e tese, dilatazione delle narici e palpebre socchiuse; 
mentre al livello fisiologico vi è un aumento dei livelli di adrenalina e noradrenalina così 
come della pressione arteriosa. Di fronte a un potenziale pericolo il cervello genera una 
reazione di lotta o fuga.  
 
Il disgusto 
 Il disgusto è una reazione di repulsione verso qualcosa di sgradevole offensivo o negativo, 
o qualcosa di pericoloso. Darwin lo definì come reazione a qualcosa di ripugnante. Si pensa 
che dal punto di vista evolutivo tale emozione abbia avuto origine come reazione difensiva 
verso cibi potenzialmente dannosi che sono individuati grazie a odori caratteristici. Oltre agli 
alimenti in cattivo stato la gran parte delle cose che causano disgusto in qualche modo 
comportano il rischio di infezioni batteriche come: feci urina fluidi organici quali saliva vomito 
muchi fluidi sessuali eccessiva a sporcizia ecc.. 
L'espressione facciale tipica del disgusto è facilmente riconoscibile nelle diverse culture 
correttamente interpretata sul viso di una persona cieca nonché da parte di persone sorde 
dalla nascita. Tutto ciò sembra suggerire l'esistenza di un importante base biologica innata 
per questa emozione. 
 
La gioia 
La gioia è di breve durata, talora legata al concetto di felicità. Questa emozione genera 
benessere piacere ottimismo contribuisce a un miglioramento della salute e può essere 
piuttosto contagiosa. L'espressione facciale della gioia è caratterizzata dal sollevarsi delle 
guance e degli angoli della bocca, così come dalla formazione di rughe sulla pelle sotto alle 
palpebre inferiori per effetto della contrazione del muscolo intorno agli occhi chiamato 
orbicolare. È Proprio tale contrazione a dare luogo a un sorriso sinceramente allegro. Il Fatto 
che il sorriso e la risata siano fenomeni molto più sociali che solitari suggerisce che la gioia 
sia un sentimento condiviso dell'essere umano, sociale per natura. Le molecole che danno 
luogo a stati di allegria sono quelle che producono piacere e sensazione di ricompensa, 
soprattutto la dopamina rilasciata da un neurone all'altro nella sinapsi. Al rilascio di queste 
sostanze e al provare gioia l'attivita' aumenta, la volontà si rafforza e la motivazione si 
scatena, la fatica diminuisce, l'attenzione si focalizza, aumenta la creatività e la capacità di 
risoluzione di problemi, in generale tutti i processi mentali piacevoli risultano rafforzati. 
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La tristezza 
La tristezza è un'emozione che comporta effetti dolorosi e negativi. Essa è caratterizzata da 
un sentimento di scoraggiamento, malinconia, umore basso e perdita di energia che in 
generale porta l'individuo a ridurre il ritmo delle proprie attività. Quanto ai movimenti facciali 
ognuno può riconoscerli intuitivamente in qualunque suo simile: lo sguardo spento, la pelle 
intorno alle ciglia che forma Un triangolo, e gli angoli della bocca che si abbassano. 
D'accordo con gli studi di Ekman la risposta del corpo è caratterizzata da un aumento 
relativamente elevato del battito cardiaco e da piccolissime variazioni di temperatura delle 
mani. 
La tristezza è un sentimento che si avverte in molteplici situazioni: partenze, separazione, 
perdita di un legame di attaccamento. Le forme psicologiche della separazione includono: il 
sentirsi esclusi o di non appartenere, l'incapacità di comunicare o di esprimere i propri 
sentimenti reali, il sentirsi trascurati, e naturalmente il lutto per la morte o la perdita di una 
persona amata. La tristezza può anche essere evocata da delusioni o speranze infrante, dal 
fallimento nel conseguire obiettivi importanti, e dalla perdita di autostima. Le due tendenze 
all'azione associate alla tristezza primaria sono: 
 
• rivolgersi ad altri per ottenere consolazione su corso al fine di ridurre la sofferenza  

• ritirarsi in sé stessi per ristabilirsi dalla perdita.  

Una caratteristica specifica del vissuto di tristezza è la sua pesantezza. Gli individui si 
sentono oppressi e hanno movimenti impacciati, stare bene eretti comporta un grande 
sforzo, perciò si preferisce stare sdraiati e rannicchiati.  
La tristezza comprende quindi un crollare nel pianto, un ritiro passivo dal coinvolgimento 
della vita una resa momentanea e la rinuncia al bisogno dell'oggetto perduto. La tristezza 
rende possibile accettare la perdita guarire e andare oltre verso un rinnovato interesse per 
la vita. Inoltre l'accettazione della perdita permette all'individuo di avere una percezione più 
precisa e chiara dell'oggetto perduto non essendo più oscurata dall’ intensità dello 
struggimento (Greenberg, 2000). 
 

La sorpresa 
La sorpresa è un'emozione neutra provocata da una situazione nuova e inaspettata che 
scompare rapidamente per essere subito sostituita da altre emozioni. In ogni caso come 
tutte le emozioni la sorpresa produce varie alterazioni sul viso: le ciglia si sollevano ad arco, 
la pelle si distende, le palpebre restano aperte e generalmente la mandibola si abbassa, da 
cui l'espressione “restare a bocca aperta”. La sorpresa contribuisce a far concentrare 
l'attenzione e la memoria di lavoro sull'informazione a presa in quel preciso momento.  
Dal punto di vista evolutivo si crede che potrebbe essere vantaggiosa in quanto concentra 
l'attenzione cognitiva sull'avvenimento che provoca la sorpresa e pertanto faciliterebbe la 
memoria dell'avvenimento. La sorpresa rafforza e modifica intensamente il processo di 
apprendimento in diverse specie: gli esperti del Laboratorio di Memoria dell'Istituto di 
Biologia Cellulare e Neuroscienze (IBCN), appartenenti alla Facoltà di Medicina 
dell'Università di Buenos Aires (UBA), hanno dimostrato che si può utilizzare la sorpresa 
per rafforzare l'impressione di ricordi dei bambini. 
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Le emozioni secondarie 
Oltre alle emozioni primarie esistono le emozioni secondarie o sociali che vengono 
modellate dalla cultura in cui si nasce. Non si tratta di emozioni innate bensì sono emozioni 
che richiedono un determinato sviluppo cognitivo e una base di relazioni con altre persone, 
nascono pertanto dell'apprendimento e dalla socializzazione, dalla assimilazione delle 
norme sociali e morali e sono strettamente legate alla autocoscienza che ogni persona ha 
di sè stessa. Mentre le emozioni primarie si costituiscono come esemplare della razza 
umana le secondarie sono decisive per formarci in quanto individui specifici e differenti dagli 
altri. Un'altra differenza fondamentale fra i due tipi di emozione è che le prime richiedono 
sempre uno stimolo esterno, mentre le seconde possono aver luogo senza tale stimolo; le 
principali emozioni secondarie o sociali sono: la colpa, la vergogna, l'orgoglio e la gelosia. 
Caratteristica ulteriore di queste emozioni è che la loro durata è assai superiore, le emozioni 
primarie di solito svaniscono quando hanno compiuto la loro missione di adattamento 
all'ambiente e di reazione di fronte a una situazione pratica mentre le emozioni secondarie 
possono mantenersi per anni e tormentare chi le sperimenta. 
 
Emozioni, memoria e pensiero 
Sentimenti ed emozioni esercitano una forte influenza sulla ragione poiché possono accrescere o 
diminuire i processi del ragionamento e dell'assunzione di decisioni. Essi promuovono i processi 
decisionali contribuendo a determinare la rilevanza di specifici esiti per l'individuo che li percepisce. 
Aiutano a ridurre le alternative operando una valutazione rapida a livello preconscio degli eventi in 
termini di benefici/danni in relazione al sè. Quindi aiutano focalizzare la nostra attenzione sulle 
possibilità negative della situazione e consentono una risposta immediata che ci allontana da 
quest'ultima. Tale processo è seguito da un'analisi razionale della situazione soltanto dopo che la 
valutazione affettiva automatica avrà ridotto rapidamente le opzioni. Ciò incrementa la precisione e 
l'efficienza dei processi decisionali. 

 
La disregolazione emotiva e uso di sostanze 
La disregolazione delle emozioni corrisponde alla difficoltà o all’incapacità di gestire o 
elaborare efficacemente le emozioni, e può manifestarsi con una loro eccessiva 
intensificazione o disattivazione. L'intensificazione dell’emozione si ha quando la sua 
attivazione viene vissuta dal soggetto come indesiderata, intrusiva, travolgente o 
problematica. La disattivazione dell’emozione invece passa attraverso esperienze 
dissociative, come la depersonalizzazione e la derealizzazione, la scissione o attraverso 
l’appiattimento affettivo nel corso di esperienze che normalmente dovrebbero comportare 
un’attivazione emotiva. In alcune situazioni disattivare o sopprimere temporaneamente 
un'emozione potrebbe anche essere una strategia efficace, durante l'esperienza traumatica 
ad esempio In un primo momento potrebbe essere più adattivo sopprimere 
temporaneamente la sensazione di paura in modo da gestire più efficacemente la 
situazione. La regolazione delle emozioni include quindi qualsiasi strategia di coping ossia 
di fronteggiamento, adattiva o mal adattiva, utilizzata per gestire emozioni troppo intense, 
può essere pensata come un processo omeostatico che modera l'intensità delle emozioni 
per mantenerle entro un livello gestibile. L'efficacia della regolazione delle emozioni, 
analogamente a quella degli altri stili di coping, dipende dal contesto, è problematica o 
adattiva a seconda della persona e della situazione che sta vivendo in quel determinato 
momento. 
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In genere vengono definite come buon adattamento l'utilizzo di strategie di coping che 
promuovono quelle reazioni adattive le quali a loro volta garantiscono un funzionamento più 
produttivo sia a breve che a lungo termine a seconda degli obiettivi e delle finalità della 
persona. 
 
Folkman e Lazarus (1988) hanno identificato 8 strategie di coping emotivo: 
 

• confronto ad esempio affermazione  
• distanziamento  
• autocontrollo  
• ricerca di supporto sociale  
• accettazione della responsabilità  
• evitamento fuga 
• pianificazione del problem solving  
• rivalutazione positive 

 
 Le strategie adattive dovrebbero includere: 
 

• esercizi di rilassamento  
• distrazione temporanea durante le crisi  
• esercizio fisico 
• valorizzazione delle emozioni  
• sostituzione di un'emozione indesiderata con una più utile o piacevole  
• consapevolezza non giudicante (mindfulness)  
• accettazione 
• impegno in attività piacevoli  
• comunicazione intime e altre strategie che aiutino a elaborare, affrontare, ridurre e 

tollerare le emozioni intense e a imparare da queste 
 

Seguendo questo tipo di strategie, infatti, gli obiettivi e gli scopi più validi per la persona non 
risultano compromessi e a volte possono addirittura consolidarsi. 
La disregolazione emotiva è uno degli aspetti coinvolti nel disturbo borderline di personalità 
(Linehan, 1993) ed ha un ruolo centrale in numerose altre psicopatologie come il disturbo 
d'ansia generalizzata (Mennin et al., 2000) o il disturbo post traumatico da stress 
(Cloitre,1998). 
 
Le abilità di regolazione emotiva ed i processi coinvolti nell'acquisizione delle competenze 
ad essa correlata, sembrano svilupparsi attraverso il coinvolgimento del contesto familiare 
e sociale, attraverso l'interazione tra fattori esterni ed interni, motivazionali e temperamentali 
(Gross, 2007; Morris et al. 2007). Esse Si sviluppano nel primo anno di età, e un loro 
sviluppo non idoneo comporta difficoltà precoci che riguardano sia l'area sociale che 
l'adattamento al contesto (Eisenberg & Fabes, 2006). 
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Gratz e Roemen (2004) hanno proposto una visione di regolazione emotiva che comprende 
6 dimensioni separate in cui possono manifestarsi specifiche difficoltà: 
 
1) mancanza di consapevolezza delle emozioni 
2) ridotta trasparenza delle risposte emotive 
3) mancata accettazione della risposta emotiva 
4) accesso limitato a strategie di regolazione emotiva percepite come efficaci 
5)difficoltà nel controllo degli impulsi 
6) ridotte capacità nel mettere in atto comportamenti efficaci quando si sperimentano stati 
emotivi negativi 
 
L'utilizzo di sostanze permette di modificare alcune esperienze emotive, e precisamente di 
aumentare la percezione di emozioni positive, così come di alleviare quella di stati negativi. 
La teoria della "Self-Medication di Khantzian (1985) infatti parte da 2 assunti fondamentali: 
 

• La presenza di stati affettivi negativi predispone all'uso di sostanze 
• La scelta del tipo di sostanza non è casual 

 
Utilizzare delle sostanze a volte sembra costituire una strategia molto efficace (anche se a 
breve termine) per determinare un cambiamento nell’esperienza emotiva di chi ne abusa. 
Esistono diversi studi che dimostrano tale associazione, ad esempio uno studio di Sanchez 
- Craig (1984) ha dimostrato che su 297 episodi legati all'assunzione di alcool, l'80% aveva 
lo scopo di gestire diverse esperienze personali, come emozioni negative. Questo dato 
spiega meglio anche la frequente associazione tra disturbi dell'umore o d'ansia, e uso di 
sostanze. Esse avrebbero proprio lo scopo di ridurre sensazioni indesiderate o di abbassare 
il livello di attivazione ( Mirin et al 1987). Inoltre un altro dato che risulta essere rilevante in 
tal senso è l'elevata incidenza di abuso di sostanze tra chi è vittima di esperienze 
traumatiche (Polusny e Follette, 1995). Considerare l'abuso di sostanze come una strategia 
di fronteggiamento mal adattiva (Graz e Roanen, 2004), implica l'idea della presenza di un 
evitamento esperienziale per le persone che soffrono di questo disturbo. Infatti il 
comportamento impulsivo avrebbe lo scopo di modificare uno stato emotivo negativo 
attraverso una strategia di evitamento di esperienze emotive indesiderate (Linehan, 2002; 
Wagner e Linehan, 1999). Inoltre anche quando la persona che abusa di sostanze non inizia 
l'utilizzo con lo scopo di un evitamento esperienziale, gli effetti dell'eccessivo utilizzo, che 
comportano stati di umore disforico e astinenza, concorrono nel mantenimento del circolo 
vizioso della dipendenza (Sher, 1987). A rinforzarne l'utilizzo sarebbero gli effetti che in 
qualche modo migliorano gli stati emotivi preesistenti di chi ne abusa, sia aumentando la 
percezione di emozioni positive, sia nell'alleviare quelle negative. Alcuni autori ritengono 
che gli individui con alti livelli di aggressività e rabbia sarebbero più predisposti all'utilizzo di 
oppiacei o alcool per la regolazione emotiva, mentre invece le persone che cercano di 
reagire a stati depressivi ricorrebbero maggiormente a cocaina e anfetamine 
(Sarnu&Maderno, 2007). È infine e ben documentato come gli stati emotivi negativi casino 
un aumento del craving, dell'utilizzo, e delle ricadute (Sinha & Li, 2007). Altri autori hanno 
Inoltre mostrato che l'utilizzo di strategie funzionali a livello emotivo consenta 
l'abbassamento del craving, e quindi una minore possibilità di ricaduta (O'Connell et al 2007; 
Westbrook et al, 2013). 
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Autocontrollo e regolazione delle emozioni 
Un aspetto fondamentale delle emozioni è la loro regolazione, il loro controllo. Sarebbe, 
infatti, assai dannoso per un individuo lasciare esprimere in modo incontrollato e riflesso 
una reazione emotiva. Potrebbe essere, infatti, potenzialmente pericoloso dar corso a un 
impulso emotivo, oppure inopportuno, oppure socialmente sconveniente, eticamente 
sbagliato. È per questo importante che esistano meccanismi di controllo e autoregolazione 
delle emozioni. Ne parleremo anche nel capitolo dell’autocontrollo. In questo paragrafo 
vorremmo discutere brevemente il ruolo di taluni processi cognitivi, con un’enfasi particolare 
su quelli mediati dal linguaggio attraverso le competenze del lessico emotivo. 
Per comprendere come può essere regolata un’emozione è necessario conoscere la 
sequenza dei processi che si sviluppa in ogni fatto emotivo. 
Un fenomeno emotivo inizia con: 
 

1. il verificarsi di un evento che impone un cambiamento, cioè una situazione 
emotivamente rilevante; 

2. questo focalizza l’attenzione verso l’evento nuovo   
3. determina l’attivazione di un processo di valutazione cognitiva  
4. che a sua volta dà innesco a una risposta fisiologica e comportamentale finalizzata 

a intervenire sull’evento in modo adattativo.  
 
Dato che la risposta comportamentale modifica l’evento, le fasi del processo emotivo 
possono svilupparsi in modo ricorsivo attraverso feedback reciproci che ne modificano il 
corso in modo dinamico e circolare.La regolazione delle emozioni, che comunque attiva 
sempre i processi cognitivi e metacognitivi, può avvenire in ognuna di queste quattro fasi. 
E' possibile, ad esempio, selezionare la situazione, in modo da evitare l’incontro con eventi 
e situazioni emotivamente rilevanti. Questo tipo di strategia è complessa e problematica, 
perché spesso porta all’evitamento e al disingaggio: comportamenti che possono lasciare 
inalterata una situazione che si vive con disagio e acuire quindi lo stress correlato. Questa 
strategia, inoltre, è difficile da realizzare perché spesso sbagliamo le cosiddette previsioni 
affettive. Molte ricerche hanno, infatti, accertato che generalmente tendiamo a giudicare le 
situazioni più ostiche ed emotivamente impegnative rispetto a quanto poi si rivelano. Allo 
stesso tempo c’è una tendenza a sovrastimare le nostre risorse emotive, anche se spesso, 
soprattutto tra i ragazzi, si rileva una sottovalutazione delle capacità a disposizione per 
affrontare una situazione emotivamente rilevante. Queste lacune tipiche delle previsioni 
affettive rendono per questo assai difficile scegliere quali situazioni emotive affrontare e 
quali evitare. Per regolare le emozioni associate a un evento è possibile modificare la 
situazione, sia intervenendo sugli aspetti materiali della situazione, sia modificando le 
dinamiche interne dell’emozione attraverso una modificazione cognitiva del loro impatto e 
del loro significato. La regolazione delle emozioni può intervenire sulla fase dell’attenzione 
attraverso la mobilitazione dell’attenzione stessa, con strategie di distrazione, oppure con 
la soppressione dei pensieri, la ruminazione e la preoccupazione. Tutte queste strategie 
possono distrarre un individuo dall’evento emotivo presente in acuto, ma sono tutte 
tendenzialmente disturbanti. Più interessante e utile è ciò che avviene nella valutazione 
cognitiva di un’emozione. In questa fase è possibile realizzare strategie di regolazione assai 
efficaci che non solo garantiscono un miglior confronto con un’emozione presente, ma 
tendono a costruire modi stabili di reazione emotiva adattativa. Nella rivalutazione 
(reappraisal) cognitiva di una situazione emotivamente rilevante è possibile modificare il 
significato affettivo dell’evento stesso e quindi il suo impatto, il livello di stress che porta, e 
la forza dell’impulso a reagire che quell’evento tende a determinare nell’immediato. 
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Una strategia di reappraisal è, ad esempio, quella di riconsiderare l’effetto di una certa 
situazione emotiva al di là dell’immediatezza e in un arco temporale più grande, oppure 
valutare l’impatto della situazione anche rispetto a situazioni simili o più complesse 
emotivamente vissute da altri, e così via. Il reappraisal è un cambiamento cognitivo che 
avviene dall’alto verso il basso, un processo top-down, dalla corteccia frontale – sede dei 
processi cognitivi e di controllo volontario – al cervello emotivo-impulsivo profondo: 
amigdala, setto, accumbens e in generale il sistema limbico. Gli studi di neuroimmagine 
dimostrano che il reappraisal attiva le aree dell’elaborazione cognitiva sulla corteccia 
prefrontale e disattiva i centri del cervello emotivo-impulsivo. 
 
Un’altra forma di autoregolazione dell’emozione e di cambiamento cognitivo è il 
distanziamento. Questa strategia prevede una presa di distanza dell’evento emotivo, 
rapportandosi ad esso dalla prospettiva di un altro, oppure usando le tecniche proprie della 
mindfulness, ovvero della consapevolezza e dell’apertura curiosa verso gli stati emotivi, ma 
da una posizione non giudicante, non attivamente coinvolta. Si tratta di tecniche che si 
possono apprendere piuttosto facilmente con la pratica. 
 
L’Intelligenza Emotiva 
Sentire rappresenta il processo dell'essere. L'essere umano quindi ha bisogno di vivere in 
un'armonia consapevole con i propri sentimenti e non di cercare di controllarli. Le emozioni 
devono essere integrate con la volontà, l'intelletto, il desiderio in una risposta olistica del sé. 
Le emozioni quindi non sono opposte alla ragione bensì guidano e gestiscono il pensiero 
secondo modalità basilari e sono inoltre complementari e ad essa. Consentono di 
intraprendere le migliori condotte quando non sia possibile prendere una decisione a causa 
di una conoscenza parziale, dalla presenza di scopi in conflitto, e di risorse limitate (Oatley, 
1992). Per potersi fidare delle proprie emozioni bisogna imparare a gestirle con una forma 
di saggezza o intelligenza speciale. L'Intelligenza emotiva (Salovey, Hsee&Mayer, 1993) 
implica la conoscenza delle proprie emozioni e l'autoconsapevolezza. Ciò comporta il 
riconoscere i propri sentimenti mentre questi emergono, e anche la capacità di gestirli per 
conseguire i propri scopi. La consapevolezza aiuta a gestire i propri sentimenti in modo da 
non esserne sopraffatti, aiuta a placare sé stessi e a gestire la propria ansia, rabbia o 
tristezza. L'intelligenza emotiva implica anche essere in grado di controllare i propri impulsi 
e di automotivarsi. Essere capaci di differire le proprie risposte emozionali e di riflettere su 
di esse fa parte dell’intima natura dell'uomo. Infine l’intelligenza emotiva richiede l'abilità di 
riconoscere le emozioni degli altri e quindi di gestire le relazioni con successo (Salovey et 
al., 1993). Tutte queste abilità emergono dalla consapevolezza delle emozioni che è alla 
base dell'intelligenza emotiva. Nel 1983, Gardner nel suo testo "Formae mentis", sosteneva 
che non esistesse un unico tipo monolitico di intelligenza fondamentale per avere successo 
nella vita, ma piuttosto che ce ne fosse un'ampia gamma, della quale individuava sette 
varietà fondamentali. La parola chiave in questa concezione dell'intelligenza è “MULTIPLA”: 
il modello di Gardner si spinge ben oltre il concetto standard di Q.I. come singolo fattore 
immutabile. Il pensiero di Gardner sulle le caratteristiche fondamentali delle intelligenze 
personali può essere così riassunto: "L'intelligenza interpersonale è la capacità di 
comprendere gli altri, le loro motivazioni e il loro modo di lavorare, scoprendo nel contempo 
in che modo sia possibile interagire con essi in maniera cooperativa. I venditori di successo, 
i politici, gli insegnanti, i clinici e i leader religiosi sono probabilmente individui con un elevato 
grado di intelligenza interpersonale. L'intelligenza intrapersonale [...] è una capacità 
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correlativa rivolta verso l'interno: è l'abilità di formarsi un modello accurato e veritiero di se 
stessi e di usarlo per operare efficacemente nella vita" e ancora, “capacità di distinguere e 
di rispondere appropriatamente agli stati d'animo, al temperamento, alle motivazioni e ai 
desideri altrui”. Nell'intelligenza intrapersonale, che è la chiave per accedere alla 
conoscenza di sé, egli comprende l'“accesso ai propri sentimenti e la capacità di 
discriminarli e basarsi su di essi, assumendoli come guida del proprio comportamento”. 
Sebbene la descrizione delle intelligenze personali di Gardner lasci ampio spazio alla 
comprensione del gioco delle emozioni e della capacità di dominarle, Gardner e 
collaboratori non hanno tuttavia studiato a fondo il ruolo del "sentimento" in queste 
intelligenze, concentrandosi più che "su di" esso, sulla cognizione "relativa" ad esso. Fu 
Peter Salovey, a mappare molto dettagliatamente i vari modi in cui è possibile portare 
l'intelligenza nella sfera delle emozioni descrivendo le abilità che fanno parte dell’intelligenza 
emotiva: 
 

• "Conoscenza delle proprie emozioni". L'autoconsapevolezza - in altre parole la 
capacità di riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta - è la 
chiave di volta dell'intelligenza emotiva. La capacità di monitorare istante per istante 
i sentimenti è fondamentale per la comprensione psicologica di se stessi, mentre 
l'incapacità di farlo ci lascia alla loro mercé. Le persone molto sicure dei propri 
sentimenti riescono a gestire molto meglio la propria vita; esse infatti hanno una 
percezione più sicura di ciò che realmente provano riguardo a decisioni personali che 
possono spaziare dalla scelta del coniuge all'attività professionale da intraprendere.  
 

• "Controllo delle emozioni". La capacità di controllare i sentimenti in modo che essi 
siano appropriati si fonda sull'autoconsapevolezza. Coloro che sono privi o 
scarsamente dotati della capacità di calmarsi, di liberarsi dall'ansia, dalla tristezza o 
dall'irritabilità, si trovano a dover perennemente combattere contro sentimenti 
tormentosi, mentre gli individui capaci di controllo emotivo riescono a riprendersi 
molto più velocemente dalle sconfitte e dai rovesci della vita.  

 
• "Motivazione di se stessi". La capacità di dominare le emozioni per raggiungere un 

obiettivo è una dote essenziale per concentrare l'attenzione, per trovare motivazione 
e controllo di sé, come pure ai fini della creatività. Il controllo emozionale - la capacità 
di ritardare la gratificazione e di reprimere gli impulsi - è alla base di qualunque tipo 
di realizzazione. La capacità di entrare nello stato di “flusso” ci consente di ottenere 
prestazioni eccezionali di qualsiasi tipo. Chi ha queste capacità tende a essere più 
produttivo ed efficiente in qualunque ambito si applichi.  

 
• "Riconoscimento delle emozioni altrui". L'empatia, un'altra capacità basata sulla 

consapevolezza delle proprie emozioni, è fondamentale nelle relazioni con gli altri. 
Le persone empatiche sono più sensibili ai sottili segnali sociali che indicano le 
necessità o i desideri altrui. Questo le rende più adatte alle professioni di tipo 
assistenziale, all'insegnamento, alle vendite e alla dirigenza.  

 
• "Gestione delle relazioni". L'arte delle relazioni consiste in larga misura nella capacità 

di dominare le emozioni altrui. Si tratta di abilità che aumentano la popolarità, la 
leadership e l'efficacia nelle relazioni interpersonali. Coloro che eccellono in queste 
abilità riescono bene in tutti i campi nei quali è necessario interagire in modo 
disinvolto con gli altri: in altre parole, sono veri campioni delle arti sociali.  
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Daniel Goleman successivamente nel suo libro Intelligenza Emotiva (1996) descrive meglio 
in cosa essa consista e quali sono gli aspetti che la connotano maggiormente. Per quanto 
riguarda i bambini in età scolare egli individua delle caratteristiche che questi dovrebbero 
avere: 
 

1. "Fiducia". Un senso di controllo e padronanza sul proprio corpo, sul proprio 
comportamento e sul proprio mondo; la sensazione, da parte del bambino, di avere 
maggiori probabilità di riuscire in ciò che intraprende di quante non ne abbia invece 
di fallire, e che comunque gli adulti lo aiuteranno.  

2. "Curiosità". La sensazione che la scoperta sia un'attività positiva e fonte di piacere.  
3. "Intenzionalità". Il desiderio e la capacità di essere influenti e perseveranti. Questa 

capacità è collegata al senso di competenza, alla sensazione di essere efficaci.  
4. "Autocontrollo". La capacità di modulare e di controllare le proprie azioni in modo 

appropriato all'età; un senso di controllo interiore.  
5. "Connessione". La capacità di impegnarsi con gli altri, basata sulla sensazione di 

essere compresi e di comprendere gli altri.  
6. "Capacità di comunicare". Il desiderio e la capacità di scambiare verbalmente idee, 

sentimenti e concetti con gli altri. Questa abilità è legata a una sensazione di fiducia 
negli altri e di piacere nell'impegnarsi con loro, adulti compresi.  

7. "Capacità di cooperare". L'abilità di equilibrare le proprie esigenze con quelle degli 
altri in un'attività di gruppo.  
 

Inoltre nel modello di insegnamento dell’Intelligenza Emotiva Goleman individua come 
contenuti: l'autoconsapevolezza, ossia la capacità di riconoscere i sentimenti e di costruire 
un vocabolario per la loro verbalizzazione; cogliere i nessi tra pensieri, sentimenti e reazioni; 
sapere se si sta prendendo una decisione in base a riflessioni o a sentimenti; prevedere le 
conseguenze di scelte alternative; applicare queste conoscenze a decisioni su temi come 
le droghe, il fumo o il sesso. L'autoconsapevolezza può anche consistere nel riconoscimento 
della propria forza e delle proprie debolezze e nel sapersi considerare in una luce positiva, 
ma realistica (evitando così una trappola nella quale cade comunemente il movimento 
dell'autostima). Un altro aspetto che viene sottolineato è come controllare le emozioni: 
capire che cosa sta dietro un sentimento (per esempio l'offesa che scatena la collera) e 
imparare come trattare l'ansia, la collera e la tristezza. Si dà anche molto rilievo 
all'assunzione di responsabilità relativamente a decisioni e azioni e al mantenimento degli 
impegni assunti. Un'abilità sociale fondamentale è l'empatia, ossia il comprendere i 
sentimenti altrui e la capacità di assumere il loro punto di vista, rispettando i diversi modi in 
cui le persone considerano una situazione. Un'attenzione particolare viene dedicata ai 
rapporti interpersonali. La trattazione di questo tema comprende: imparare a saper ascoltare 
e a porre domande; distinguere tra ciò che qualcuno dice o fa e le proprie reazioni o i propri 
giudizi; essere sicuri di sé, invece di arrabbiarsi o restare passivi; imparare l'arte di 
collaborare, di risolvere i conflitti e negoziare i compromessi. 
 
L’Intelligenza Emotiva si può apprendere e perfezionare, imparando a riconoscere le 
emozioni proprie e quelle degli altri. Organizzare dei programmi di interventi volti a 
migliorare e sviluppare questa forma di intelligenza soprattutto per i bambini risulta essere 
di particolare importanza: “E' qui che la tesi che sostiene l'importanza dell'intelligenza 
emotiva si impernia sul legame fra sentimento, carattere e istinti morali. Ci sono prove 
crescenti del fatto che, nella vita, atteggiamenti fondamentalmente morali derivino dalle 
capacità emozionali elementari. L'impulso è il mezzo dell'emozione; il seme dell'impulso è 
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un sentimento che preme per esprimersi nell'azione. Chi è alla mercé dell'impulso - chi 
manca di autocontrollo - è affetto da una carenza morale: la capacità di controllare gli impulsi 
è alla base della volontà e del carattere. Per lo stesso motivo, la radice dell'altruismo sta 
nell'empatia, ossia nella capacità di leggere le emozioni negli altri; senza la percezione delle 
esigenze o della disperazione altrui, non può esserci preoccupazione per gli altri. E se 
esistono due atteggiamenti morali dei quali i nostri tempi hanno grande bisogno, quelli sono 
proprio l'autocontrollo e la compassione” (Goleman, 1996). 
 
 
O2.1.3 (UAB): La prosocialità come elemento chiave dell'emozione e della 
gestione dello stress 
 
Prosocialità in 1000 parole 
La frase "comportamento prosociale" ha acquisito una forte presenza nel vocabolario e nella 
ricerca scientifica dagli anni '70 (Brief e Motowidlo, 1986). Nel corso del tempo, gli studi sul 
comportamento prosociale hanno guadagnato un posto non solo nell'area psicologica, ma 
anche in altre scienze. 
 
Sebbene l'interesse per lo studio del comportamento prosociale abbia la sua origine e 
prevalenza nell'area della psicologia, circa 45 discipline o aree disciplinari stanno 
conducendo ricerche su questo argomento. E la gamma è molto ampia, dalla psicologia 
dello sviluppo, alla psicologia multidisciplinare, alla psicologia sociale, alla psicologia 
dell'educazione e ad altre discipline, come ad esempio, psichiatria, studi familiari, sociologia, 
economia, neuroscienze, scienza, comunicazione, imprese, turismo, pediatria, pubblica 
salute, antropologia, criminologia, radiologia nucleare, religione, tra molti altri. (Escotorin, 
2013). 
 
L'interesse per lo studio dell'argomento è in aumento. Il "soggetto prosociale" si è 
posizionato nella ricerca scientifica come argomento permanente e anche nel discorso 
regolare delle persone. L'uso del termine è anche installato nei motori di ricerca più 
informativi, come Google. Una semplice ricerca su Google sul "comportamento prosociale" 
fornisce circa 365 mila risultati; il termine spagnolo "comportamiento prosocial" fornisce oltre 
9 mila risultati; l'aggettivo "prosocial", oltre 1 milione di risultati. 
 
Questo aumento di materiale circolante, obbliga i ricercatori specializzati a generare articoli 
o libri che organizzano, almeno in parte, lo stato della domanda (Penner, Dovidio, Piliavin, 
Schroeder, 2005, Marti, 2010) e aumentano le tesi di dottorato, che, a loro volta, aggiornano 
continuamente lo stato dell'arte. 
 
In un recente studio (Escotorin 2013) abbiamo verificato che c'è un grande interesse da 
parte della comunità scientifica ad approfondire la ricerca di base sul comportamento 
prosociale e meno interesse per la ricerca applicata sui programmi di intervento. La ricerca 
scientifica in questo campo di studi psicologici è aumentata notevolmente dagli anni '70 fino 
ad oggi, come mostra la bibliografia internazionale. 
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Gli approcci teorici 
Quindi, in una delle sue definizioni più comuni, il comportamento prosociale è descritto come 
"comportamento volontario che avvantaggia le altre persone o promuove relazioni 
armoniose con gli altri" (Bergin, Talley & Hamer, 2002; Einseberg & Miller, 1987; Fabes, 
Carlo, Kupanoff & Laible , 1999). Più recentemente Garaigordobil (2005), ha presentato una 
definizione di comportamento prosociale che include “qualsiasi comportamento sociale 
positivo che viene fatto per beneficiare un'altra persona con / senza un motivo altruistico, 
compresi i comportamenti come dare, aiutare, cooperare, la condividere, consolare, etc. ”. 
Al di là dell'attuale discussione sulla definizione di prosociale come concetto più 
motivazionale o più comportamentale (Martí, 2010) sembra esserci un accordo abbastanza 
generalizzato riguardo alla definizione che raccoglie il lavoro di Batson, Eisenberg, Fabes e 
Spinrad; Penner, Dovidio, Piliavin e Schroeder: 
I comportamenti prosociali si riferiscono ad azioni volontarie intraprese a beneficio di altri, 
come la condivisione, la donazione, la cura, il conforto e l'aiuto (Caprara, Allesandri y 
Eisenberg, 2012, pagina 1289). 
 
Secondo alcuni autori, l'azione di aiuto può essere utilizzata per stabilire o rafforzare diverse 
percezioni di stato tra "aiutante" e "ricevente". L'atto di aiutare può creare un senso di 
inferiorità o dipendenza nel ricevente (Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder, 2005). 
Se ci concentriamo solo sul transfert e sulla formazione, potrebbero esserci vuoti applicativi 
nelle definizioni che organizzano il concetto in un quadro generale, lasciando aperta la 
possibilità di una grande diversità di interpretazioni ed applicazioni. 
 
Nel LIPA (Laboratorio di Investigazione Prosociale Applicata, Laboratorio di Ricerca 
Prosociale Applicata) (Che cos'è LIPA, 2019) con il termine comportamento prosociale 
comprendiamo quanto segue: 
"quei comportamenti che, senza aspettarsi alcun premio estrinseco o materiale, favoriscono 
altre persone o gruppi secondo i loro criteri o secondo obiettivi sociali oggettivamente 
positivi, aumentando la probabilità di generare una reciprocità positiva congiunta di buona 
qualità ed una solida unità, nelle relazioni interpersonali o sociali, salvaguardando l'identità, 
la creatività e l’iniziativa autonoma delle persone o dei gruppi coinvolti ”(Roche, 1995, p.16). 
Questa definizione, che è stata ampiamente sviluppata in precedenti pubblicazioni (Roche, 
1991, Roche, 1997b; Roche, 1998; Roche, 1999; Roche, 2004a;), propone il destinatario 
come ultimo criterio. Questo è un aspetto molto significativo, poiché suppone un 
apprezzamento fondamentale negli attuali approcci che studiano e applicano la prosocialità, 
spesso focalizzata sull'autore dell'azione e non sul ricevente. 
 
Riassumendo, un'azione prosociale è un'azione che avvantaggia qualcun altro nel modo in 
cui questo ne trarrebbe beneficio, ciò contrasta con una concezione di azioni di "sostegno", 
che nel modello di prosocialità non includono le circostanze, i bisogni, l'identità e la cultura 
del ricevitore. 
 
Incorporando la realtà dell'altra persona nella definizione di prosocialità stessa, si evita il 
rischio di accettare come azioni prosociali, quelle che invece di fornire un beneficio all'altra 
persona, la danneggiano. Ad esempio: fare un favore con una buona intenzione, per la quale 
il destinatario non ha ringraziato, perché semplicemente non lo ha aiutato; generare 
relazioni dipendenti; o, senza alcuna intenzione, far sentire l'altra persona sottovalutata. 
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Vantaggi dei comportamenti prosociali 
 

• Prevenzione della violenza e degli antagonismi, essendo incompatibili con esso. 
 

• Miglioramento del clima dei gruppi. Promuove la reciprocità e la solidarietà positive nelle relazioni 
personali e di gruppo. Implica la valutazione di attributi tra gruppi. Aumenta la sensibilità riguardo 
alla complessità degli altri e del gruppo. 
 

• Nutrimento della dignità e rispetto dei diritti umani. Produce un nutrimento ed un arricchimento 
della coscienza sulla dignità dell'uomo, senza i quali la percezione di questa dignità può 
diventare astratta, teorica e piatta. 
 

• Controllo positivo delle emozioni negative. Investe le persone interessate ad una migliore salute 
mentale. 
 

• Arricchimento dell'iniziativa, della creatività. Il soggetto sperimenta un'amplificazione delle sue 
risorse. Prende coscienza delle sue possibilità. Sperimenta una soddisfazione nell'esercizio delle 
sue idee. Rappresenta una proiezione del valore di sé. Modera le tendenze alla dipendenza. 
 

• Produzione di significato. Nelle azioni prosociali gli autori sperimentano una fonte di significato, 
non dipendente dagli stimoli esterni. Sono in grado di auto-compensare vedendo i risultati negli 
altri. Aumenta l'autostima e il senso di identità per le persone coinvolte. 
 

• Promuove una comunicazione vera e l’empatia. La comunicazione umana molte volte diventa 
problematica, i suoi canali sono limitati, ciò non la rende efficiente se non c'è un ascolto totale 
da parte del ricevitore. 
 

• È un elemento di dialogo tra sistemi ideologici o religiosi. Trovano nella scienza un referente 
sicuro. In effetti, è in sintonia con i valori delle grandi religioni. 
 

• Moderatore dell'ambizione e del potere. La prosocialità, forse, è l'unico moto che permette di 
correggersi di fronte alla negatività e alla violenza. Forse l'unico che può tagliare i circoli della 
negatività. Rafforza l'autocontrollo di fronte alla propensione a controllare gli altri. 
 

• È vicino al paradigma del dare. Gli specialisti stanno scoprendo nuove tendenze dell'essere 
umano, quella del dare, non solo quella dell’avere o possedere. In questo modo nella frequente 
dicotomia, da una visione filosofica, del valore dell'essere di fronte a quello di avere, la nostra 
proposta è inserita in una cultura del dare che corrisponde alle tendenze naturali negli esseri 
umani. 
 

• Promuovere la reciprocità e i nuovi circoli di positività. Nutre l'empatia interpersonale e sociale. 
Aumenta la flessibilità ed evita il dogmatismo. 
 

• Importante influenza sulla trasformazione sociale. L'azione prosociale provoca circoli concentrici 
di positività. È sempre difficile rendersi conto degli effetti sicuri, reali, che un'azione prosociale 
può produrre nei ricevitori che a loro volta si convertono in autori verso altre persone, situazioni 
e così via. 
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Categorie di azioni prosociali 
 
1. Aiuto e servizio fisico: comportamenti che cercano aiuto o assistenza verso altre persone 
per raggiungere un determinato obiettivo e che hanno l'approvazione dei destinatari. 
2. Cura delle persone: assistenza personale (igiene, salute, comfort o benessere) alle 
persone in una situazione di mancanza di autonomia o vulnerabilità o necessità (bambini, 
anziani, malati, ecc.) e che si conclude con l'approvazione o soddisfazione di questi. 
3. Dare: consegnare oggetti, cibo o proprietà ad altri, perdendone così la proprietà o la 
possibilità di usufruirne in futuro. 
4. Aiuto verbale: spiegazione orale o istruzione o condivisione di idee o esperienze di vita 
diversa 
utili e necessari ad altri, a gruppi, per raggiungere un obiettivo. 
5. Comfort verbale: espressioni verbali che riducono la tristezza e aiutano le persone a 
sentire 
che il loro umore migliora. 
6. Conferma e valutazione positiva degli altri: espressioni verbali che confermano il valore 
di altre persone o ne aumentano l’autostima, anche quando la persona è assente (interpreta 
positivamente le azioni altrui, scusa, intercede, con parole di solidarietà e lode).  
7. Ascolto profondo: comportamenti meta-verbali e atteggiamenti di attenzione che 
esprimono 
accettazione paziente, tuttavia, attivamente orientata ai contenuti espressi dall’interlocutore 
in una conversazione. 
8. Empatia: comportamenti verbali che, a partire da uno svuotamento volontario dei 
contenuti 
Da parte dell'iniziatore, esprimono la comprensione cognitiva dei pensieri dell’interlocutore 
o esprimono sentimenti simili. 
9. Solidarietà: comportamenti fisici o verbali che esprimono l'accettazione intenzionale di 
condividere le conseguenze, in particolare quelle dolorose, di condizione, stato, situazione 
o la sfortuna di altre persone, gruppi o paesi. 
10. Presenza positiva e unità: presenza personale che esprime atteggiamenti di vicinanza 
psicologica, attenzione, ascolto profondo, empatia, disponibilità a dare aiuto, solidarietà per 
e con altre persone e che contribuiscono al clima psicologico di benessere, pace, armonia, 
reciprocità in un gruppo di due o più persone. (Roche, 1995). 
 

Educazione prosociale: salute, clima sociale e risultati scolastici 
Per decenni, i programmi volti a prevenire comportamenti violenti e aggressivi nei bambini 
e negli adolescenti in ambito scolastico sono stati oggetto di studio e ricerca. I diversi autori 
che hanno analizzato e ottimizzato questi programmi educativi hanno verificato che 
l'aumento del comportamento prosociale è una soluzione efficace per i loro obiettivi di 
miglioramento del clima in classe e a scuola (Bar-Tal, 1976; Mussen & Eisenberg-Berg, 
1977 ; Radke-Yarrow, Zahn-Waxler & Chapman, 1985; Staub, 1979). Studi più recenti 
(Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A., Zimbardo, P.G. (2000) 
confermano l'incidenza delle caratteristiche prosociali nei risultati scolastici dopo 5 anni. 
Ci sono una serie di prove empiriche sui benefici che queste azioni hanno per i destinatari, 
per i gruppi coinvolti e anche per gli autori, anche nella sfera emotiva. 
 
 
Le azioni prosociali possono essere insegnate e apprese. Studi longitudinali con studenti, 
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della stessa età di quelli del progetto EBE-EUSMOSI con bambini di età compresa tra 8,5 e 
9 anni) (Morganti, A, Roche, R. 2017) che dura più di 15 anni, hanno dimostrato risultati 
accademici positivi sia nell'adolescenza che nel campo del lavoro professionale dopo i 22/24 
anni. (Caprara G.V. et al. (2000): Fondamenta prosociali su studi accademici successivi). 
 
LIPA descrive alcuni fattori critici per la loro implementazione: 
 
1. L'importanza ed i benefici dei comportamenti prosociali come un modo eccellente per 
migliorare la salute mentale, il clima sociale ed i risultati scolastici. 
2. La psicologia come la pedagogia, la sociologia e altre discipline legate alla stretta 
attenzione umana hanno una responsabilità cruciale in questa missione. Al momento 
abbiamo molte certezze riguardo ai modi e agli strumenti. 
3. In tutti i livelli educativi e a tutte le età, la prosocialità può essere insegnata ed appresa. 
È molto importante iniziare in tenera età. 
4. In UAB, dal 1985 stiamo sviluppando programmi da applicare in modo trasversale o 
integrati nel curriculum. Tutto si basa su un modello teorico-pratico: UNIPRO. (Roche, R., 
2002)  
5. La nostra esperienza più recente dimostra che prima di entrare in classe, la cosa 
importante è migliorare le relazioni prosociali tra tutti gli agenti educativi per costituire un 
buon modello collettivo.  
6. Le famiglie possono collaborare a questi programmi da casa. 
 

La prosocialità e l’empatia 
Uno dei fattori più importanti sul quale diversi autori concordano è che l'empatia contribuisce 
a comportamenti utili e prosociali (Batson and Shaw, 1991; Eisenberg and Miller, 1987; 
Goleman, 1995; Hoffman, 1982, 1991; Staub, 1978; Mestre, Samper e Frías , 2002; Questa 
è un tipo di empatia vissuta come la volontà della persona di percepire e vivere i sentimenti 
e le esperienze dell'altro e di rispondere con una risposta affettiva che sia la più appropriata 
alla situazione, che comporti di aver sviluppato capacità emotive e cognitive che cadono 
all'interno del palcoscenico definito da Bar-Tal ed altri (1982) come comportamento 
altruistico. 
 
Questa capacità di riconoscere le emozioni degli altri è considerata da Goleman (1995) 
fondamentale anche per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. Allo stesso modo, in campioni 
di adolescenti, Charbonneau e Nicol (2002) hanno suggerito una correlazione diretta tra 
comportamento prosociale e intelligenza emotiva che è concettualmente associata 
all'empatia, che a sua volta è collegata a questo stesso tipo di comportamento. Pertanto, la 
capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri è considerata fondamentale 
come il nesso tra l'espressione del comportamento prosociale e l'intelligenza emotiva. 
 
Olson KR, Spelke ES (2008) afferma che un'impressionante evidenza empirica rivela che 
le radici del comportamento prosociale, compresi i sentimenti morali come l'empatia, 
precedono l'evoluzione della cultura. La Edge Foundation senza scopo di lucro ha 
recentemente chiesto ad alcuni dei più eminenti scienziati del mondo: "Su cosa sei 
ottimista? Perché?” In risposta, l'importante neuroscienziato Marco Iacoboni, cita il 
proliferante lavoro sperimentale all’interno dei meccanismi neurali che rivelano come gli 
umani siano “programmati per l'empatia”. 
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DeWaal sostiene plausibilmente che la moralità umana, inclusa la nostra capacità di entrare 
in empatia, è uno sviluppo naturale o una eredità del comportamento dei nostri parenti 
evoluzionari più vicini. (de Waal, 2008; Gintis, 2004; Hauser, 2006) 
Se la moralità è radicata nella biologia, Olson (2007) afferma che ci saranno nozze 
imminenti tra la dura scienza e moralità secolare nel senso più profondo. (Jackson, P. L., 
Rainville, P. e Decety, J. (2006); Lamm, C., Batson, C. e Decety, J. (2007). 
 
Sappiamo da studi neuroscientifici ed esperimenti sull'empatia attraverso l'imaging del 
cervello che gli stessi circuiti cerebrali affettivi si attivano automaticamente al sentire il 
proprio dolore ed il dolore degli altri. Come osserva Decety, l'empatia ci permette quindi di 
"stabilire connessioni con persone le cui vite sembrano assolutamente (completamente) 
estranee a noi". (Decety, 2006). 
 
Come dimostrato da Roberts e Strayer (1996), esiste un legame direzionale tra la prontezza 
emotiva o la capacità di riconoscere le proprie emozioni e l'empatia, e tra l'empatia ed i 
comportamenti prosociali nei bambini e nei giovani in tre categorie di età: 5, 9 e 13 Anni. 
In questo senso, noi (Roche 1999, 2004) affermiamo che gli obiettivi principali 
dell'educazione degli adolescenti sono l'esercizio dell'empatia ed il progressivo 
decentramento del proprio spazio psicologico. Lavorando sui valori e sugli atteggiamenti 
che confermano e rafforzano positivamente gli altri, si giunge allo sviluppo di abilità di base 
che aiutano a sperimentare e vivere l'intelligenza emotiva nelle interazioni della vita reale, 
o a ciò che chiamiamo intelligenza prosociale. 
 
Oltre all'empatia, alla conoscenza ed al controllo delle emozioni proprie e altrui, che viene 
definita attraverso un processo di metacognizione delle emozioni (Roche, 1999), un altro 
fattore considerato fondamentale è l'identificazione della prosocialità come contenuto 
significativo e prezioso (Bendit, 2000). 
 
Riconoscere il valore intrinseco dell'altra persona anche nelle risposte di una persona, 
indipendentemente dal fatto che sia emotivo, comunicativo, comportamentale o 
semplicemente un'opinione, conduce le persone coinvolte nella relazione a dare priorità alla 
reciprocità rispetto al punto di vista individuale o soggettivo. 
Attiva anche il criterio della consapevolezza più acuta dell'importanza del feedback ricevuto, 
nonché il rispetto per la ricchezza che questo feedback può significare per la qualità delle 
relazioni, la comprensione reciproca ed una maggiore frequenza di comportamenti 
alternativi positivi. 
 
Sulla base dell'esperimento pionieristico di Solomon e Shaps (Solomon et al., 1997) 
considerato tale a livello internazionale nel campo delle applicazioni dei programmi educativi 
prosociali, sono stati sviluppati diversi tipi di programmi con l'obiettivo di prevenire 
comportamenti distruttivi o violenti e di ottimizzare le relazioni educative nelle scuole. 
Per quanto riguarda i programmi generati in Spagna, vale la pena notare che dal 1982 noi 
(Roche) e i nostri collaboratori, abbiamo lavorato sulla ricerca di comportamenti prosociali 
e sull’ottimizzazione dei programmi che riguardano diverse sfere sociali al fine di modificare 
comportamenti aggressivi, distruttivi o violenti, per implementare quei comportamenti che 
favoriscono la socializzazione. Con questo obiettivo in mente, sono state sviluppate diverse 
alternative per le scuole. 
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Il PAPEC (abbreviazione del Programma di applicazione della prosocialità nelle scuole in 
Catalogna; Roche e García, 1985), ad esempio, consente ad intere scuole di partecipare. 
In questo caso, il personale docente accetta di mettere in pratica il programma per un 
periodo di due anni. Un altro esempio è il programma integrato (Roche, 2002) che richiede 
l'uso di spazi e tempi importanti che raggiungono fino a sei anni di attuazione e coinvolgono 
tutte le discipline. 
 
La struttura di questi programmi fornisce strumenti utili per misurare e confrontare i 
comportamenti i cui passi specifici da seguire sono suddivisi in fasi e tappe. Le attività da 
svolgere in classe con gli studenti, ad esempio, si basano su 10 dei 15 fattori del Modello 
UNIPRO che sono progettati per ottenere il massimo dalle situazioni di interazione 
quotidiana in classe ed a scuola. 
 
Agli insegnanti vengono fornite linee guida per l'azione in base ai restanti 5 fattori. La tabella 
mostra tutti i fattori di questo modello, che non sono posizionati a casaccio. In realtà, 
attraverso la loro posizione nella tabella, quelli rivolti agli studenti e quelli indirizzati agli 
educatori indicano una possibile ottimizzazione dei contenuti nella loro realizzazione (ad 
esempio, fattore 1 con 11; e 9 con fattori 14 e 15).  
 

Inventari prosociali nel contesto 
La redazione di inventari di comportamenti prosociali nelle diverse sfere dell'azione e della 
vita, in questo caso in quelli più vicini agli adolescenti, è uno strumento, cioè è uno dei punti 
focali del programma. Questo metodo di lavoro condiviso ci ha permesso di identificare degli 
elenchi dei comportamenti più desiderabili o fattibili in un contesto spaziale e temporale 
legato all'aula, al parco giochi o all’ambiente scolastico in generale, nonché all'età degli 
studenti. 
 
Gli elementi di questi inventari provengono da una selezione progressiva effettuata 
attraverso interviste ad insegnanti e studenti; dopo aver suggerito comportamenti 
rappresentativi di ciascuna categoria di azione prosociale, si è quindi valutato il grado di 
rappresentatività degli elenchi finali elaborati in un processo di ricerca d'azione o di ricerca 
partecipativa. 
 
Seguendo una strada di ricerca simile alla nostra, Bergin, Talley e Hamer (2003) hanno 
condotto uno studio in un focus group in cui sono state condotte interviste collettive con 
gruppi di adolescenti. I partecipanti hanno discusso l'interessante definizione della 
generalizzazione ed i tipi di comportamenti prosociali. Lo studio condotto da questi autori 
mostra una certa correlazione tra ciò che è stato rivelato nei gruppi e ciò che avviene 
naturalmente nelle interazioni, quindi la definizione di comportamento prosociale rimane 
nella sfera sociale, e quando appare è socialmente costruita. 
 
Questa partecipazione centrale e collettiva da parte degli adolescenti e gli effetti positivi che 
scatena è effettivamente un'altra parte della metodologia di applicazione del PMIP, creata 
da Roche e LIPA. 
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O2.1.4: Discussione di argomenti di studio 
Il programma PATHS per le scuole  
Il programma PATHS for Schools (UK Version) è progettato per facilitare lo sviluppo 
dell’autocontrollo, la consapevolezza emotiva e le abilità interpersonali per la risoluzione dei 
problemi nei bambini. È un programma di classe per le scuole elementari che mira a ridurre 
l'aggressività ed i problemi comportamentali ed anche migliorare il processo educativo in 
classe. PATHS è oggi disponibile per livelli per la Scuola dell’Infanzia, Classe 1°, Classe 2°, 
Classe 3°, Classe 4° e Classe 5°/6°. Il programma mira all'autocontrollo, alla comprensione 
emotiva, all'autostima positiva, alle relazioni e alle capacità interpersonali di risoluzione dei 
problemi.  PATHS sono stati implementati con successo in oltre 200 scuole nel Regno Unito 
dal 2008 (Londra - 38 scuole, Inghilterra 9 scuole, Galles 16 scuole e 20 scuole materne, 
Scozia - 38 scuole, Irlanda del Nord - 118 scuole). 
 
Il programma è disegnato per essere utilizzato dalle insegnanti di classe e da altri educatori 
in un modello di prevenzione universale pluriennale. La parte del PATHS comprende anche 
attività e strumenti per incoraggiare il coinvolgimento ed il supporto dei genitori come le 
lettere dei genitori, l’assegno di attività da fare a casa ed informazioni fornite. È ideale 
iniziare questo programma non appena i bambini entrano a scuola, rispettivamente 
nell'ultima classe dell'asilo, e continuare fino alla quinta elementare. La realizzazione delle 
lezioni prevede circa 20-30 minuti, da svolgersi da 2 a 3 volte a settimana. 
Il curriculum fornisce piani di lezione dettagliati, “copioni”, linee guida e obiettivi specifici per 
ogni lezione. Tuttavia, il curriculum ha una notevole flessibilità in modo che possa anche 
essere adattato allo stile di ogni singolo insegnante. 
 
Le lezioni PATHS contengono istruzioni su come riconoscere e nominare i sentimenti, 
esprimerli, valutarne l'intensità, controllarli, insegnare a comprendere la differenza tra 
sentimenti e modi di agire, ritardare il piacere, controllare impulsi improvvisi, ridurre lo stress, 
condurre conversazioni, leggere e interpretare gli incentivi sociali, comprendere la 
prospettiva degli altri, risolvere i problemi e prendere decisioni in fasi graduali, avere un 
atteggiamento positivo nei confronti della vita; insegnano che l'autocoscienza è l’insieme di 
abilità comunicative non verbali e verbali. 
 
L'apprendimento è promosso in modo multi-metodo attraverso l'uso combinato di modalità 
visiva, verbale e cinestesica. È importante garantire che i bambini siano in grado di trasferire 
le competenze acquisite attraverso PATHS durante tutto il giorno e in una varietà di 
situazioni. Il programma include anche attività e strategie al fine di diffondere le nuove 
competenze anche al di fuori della classe, compreso il coinvolgimento dei genitori. 
 
C'è un manuale di istruzioni per gli insegnanti, formato di sei sezioni con lezioni, immagini, 
foto, poster, immagini di volti che esprimono determinati sentimenti ed altro materiale. 
Naturalmente, è anche possibile aggiungere altro materiale secondo i desideri dei singoli 
utenti. Una parte del programma è una guida tutorial per gli insegnanti in cui vi è il materiale 
per i compiti dei bambini o le lettere per contattare i genitori. 
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Il programma è composto da tre parti: 
 

1) preparazione e autocontrollo 
a. 12 lezioni incentrate sulla capacità di essere preparati e sviluppare 

l’autocontrollo di base 
2) sentimenti e relazioni 

a. 56 lezioni sull'insegnamento della comprensione emotiva ed interpersonale 
3) problem solving cognitivo 

a. 33 lezioni con 11 passaggi per la risoluzione formale dei problemi 
interpersonali 

 
I principali risultati e l’impatto del programma 
 

• Riduzione dell'aggressività 
• Miglioramento del riconoscimento dei sentimenti altrui 
• Migliore capacità di risolvere i conflitti tra pari 
• Migliore capacità di identificare i sentimenti ed i problemi degli altri 
• Maggiore empatia 
• Riduzione dei sintomi di ADHAD (Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività) 
• Migliore accettazione dell'autorità 
• Maggiore concentrazione e competenza sociale 
• Risultati migliori in lettura, scrittura e matematica 
• Migliori soluzioni ai problemi sociali 
• Maggiore comprensione emotiva ed autocontrollo 

 
 

 
Formazione ed assistenza tecnica 
 
Il programma di formazione di solito si svolge proprio a scuola o nel distretto scolastico. 
Possono esserci dipendenti di più di una scuola inclusi in una formazione. Il primo corso di 
formazione consiste in due giorni programmati con una pausa di 8-12 settimane. 
 
Il primo giorno del seminario fornisce agli insegnanti / tirocinanti la parte teorica, la ricerca, 
i modelli e la pianificazione dell'attuazione. In una pausa di 8-12 settimane, gli insegnanti 
acquisiscono l'esperienza iniziale del curriculum e poi arriva il secondo giorno di formazione. 
Il secondo giorno di formazione riguarda l'esperienza di apprendimento interattivo, la 
risoluzione dei problemi e le lezioni modello. 
 
Il gruppo di partecipanti è limitato a 30 persone. Si raccomanda di prendere in 
considerazione ulteriori attività di formazione per ottenere i migliori risultati nell'attuazione. 
Consultazioni continue e consolidamenti sono disponibili nel programma PATHS. Maggiori 
informazioni al riguardo sono disponibili su https://www.blueprintsprograms.org/.   

https://www.blueprintsprograms.org/
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Sources 
 

http://www.pathseducation.co.uk/ 

https://www.blueprintsprograms.org/factsheet/promoting-alternative-thinking-strategies-paths 

https://www.facebook.com/pathseducationuk 

https://is.muni.cz/th/vq1s3/Socialne_emocionalni_uceni_dpujc.pdf 

 
Programma per bambini forti 
Il programma Strong Kids Social and Emotional Learning (SEL) è formato da 12 lezioni. Le 
lezioni sono progettate per ottenere il massimo impatto sul funzionamento cognitivo, 
affettivo e sociale in un periodo di tempo relativamente breve e prevede poca preparazione 
e formazione. Il programma è progettato per i bambini che sono in età prescolare per 
terminare alle classi delle scuole superiori, il che significa adolescenti. 
 

Le lezioni ed i contenuti  
I programmi SEL, come Strong Kids negli Stati Uniti, incorporano una serie di metodi per 
promuovere la resilienza; facilitare lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive; 
insegnare abilità sociali, emotive e di vita; e prevenire gli esiti negativi nella vita. 
 

Lezione 1 - educazione della forza emotiva 

Lezione 2 e 3: capire i tuoi sentimenti 

Lezione 4 - Comprensione dei sentimenti di altre persone 

Lezione 5: affrontare la rabbia 

Lezione 6 e 7: pensiero chiaro 

Lezione 8: risolvere i problemi delle persone 

Lezione 9: lasciar andare lo stress 

Lezione 10 - pensiero positivo 

Lezione 11: creazione di obiettivi forti e intelligenti 

Lezione 12 – termine dei lavori 

 
È un curriculum basato sulla prevenzione; è stato sviluppato da un team di esperti in 
educazione sanitaria e tutoraggio. Un utente acquista una serie di lezioni (1-12) che 
contengono istruzioni, una revisione ed un'introduzione della lezione e dei concetti chiave, 
una serie di esempi per definire ed insegnare i concetti, opportunità di praticare ed integrare 
le abilità attraverso delle attività, l’opportunità di generalizzazione e di conservazione delle 
competenze e si basa sulla prevenzione. Il programma richiederà 10 settimane per essere 
incluso nel quadro di apprendimento esistente. 

http://www.pathseducation.co.uk/
https://www.blueprintsprograms.org/factsheet/promoting-alternative-thinking-strategies-paths
https://www.facebook.com/pathseducationuk
https://is.muni.cz/th/vq1s3/Socialne_emocionalni_uceni_dpujc.pdf
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O 2.2: parte pratica 
In questa sezione del modello P.A.T.H.  verranno descritte alcune attività che gli insegnanti 
possono svolgere e/o che possono far fare agli alunni; esse rifletteranno i sottodomini 
espressi in O2.1 (cioè cognitivi, con particolare attenzione all'attenzione, consapevolezza e 
autocontrollo; emotivo, con attenzione alla conoscenza e alla gestione delle emozioni; 
prosocialità). Le attività per gli alunni sono calibrate per soddisfare le esigenze e le capacità 
di due diverse fasce di età: alunni della scuola materna (dai 3 ai 5 anni) e alunni della scuola 
elementare (dai 6 ai 10 anni). 
 

O 2.2.1: attività sull’attenzione, sulla consapevolezza e sull’autocontrollo 
Come spiegato nel capitolo precedente di questo manuale, è possibile migliorare le capacità 
dei bambini nelle cosiddette funzioni esecutive grazie a ripetuti esercizi e attività. Questo 
miglioramento si riflette nella capacità dei giovani di controllare il proprio comportamento, 
evitando comportamenti potenzialmente pericolosi, come l'uso di sostanze. Quindi, questi 
esercizi rappresentano uno strumento indiretto, ma comunque validato per prevenire l'abuso 
e, di conseguenza, la dipendenza. 
 
Inoltre l'autocontrollo è la capacità di gestire desideri e impulsi per non compromettere il 
raggiungimento di un obiettivo, l'abilità che ha effetti generali sulla capacità di un individuo 
di tollerare desideri o bisogni insoddisfatti, gestire delusioni e fallimenti e lavorare per il 
successo 
 
L'autocontrollo è un'abilità importante che ci consente di regolare il comportamento al fine 
di raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine. La ricerca ha dimostrato che l'autocontrollo 
non è importante solo per il raggiungimento degli obiettivi. Le persone con una maggiore 
forza di volontà tendono a fare meglio a scuola, hanno una maggiore autostima e una 
migliore salute fisica e mentale. 
 
Tuttavia, l'autocontrollo è un'abilità complessa in cui sono coinvolte altre abilità: 
 

1. Introspezione.  
Per controllare l'autocontrollo, è necessario prima riconoscere gli stati emotivi 
e fermarsi prima di raggiungere il punto di non ritorno. Ciò che è essenziale è 
la capacità di auto-osservazione o introspezione. 

 
2. Blocco dell’impulso. 

 In un secondo momento è necessario bloccare gli impulsi, in modo da poter 
pensare a una risposta migliore. La capacità di pensare è una storia che può 
essere stimolata anche in tenera età. 

 
3. Auto-rinforzo.  

Infine, è importante capire che l'autocontrollo non è una capacità inesauribile, 
deve andare di pari passo con la capacità di auto-motivazione. Significa che il 
bambino si sente meglio dei suoi passi, deve percepire che si sta muovendo 
nella giusta direzione, quindi è necessario premettere e congratularsi con lui 
per i suoi successi. 
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Al fine di migliorare tutte queste abilità, questo gruppo include attività per migliorare ogni 
sottodominio specifico attraverso un tipo specifico di attività: giochi e divertimento (blocco 
impulsivo, attenzione, auto-rinforzo), autocoscienza (consapevolezza, introspezione), 
calmante (blocco impulsivo, consapevolezza) e consapevolezza (introspezione, auto-
rinforzo, consapevolezza); pertanto, per ogni esercizio viene innanzitutto indicata (tra 
parentesi) la relativa categoria; quindi è possibile trovare una breve spiegazione, il tempo 
necessario per farlo in una classe media (cioè più o meno 20 alunni) e la frequenza 
suggerita con esso dovrebbe essere fatta per osservare miglioramenti consistenti. Dopo la 
spiegazione di ciascuna attività, una tabella riassume tutte le attività con indicazioni in merito 
alla durata e alla frequenza suggerita.  
 

Attività per alunni della scuola dell’infanzia (3-5 anni)  
 

Simon dice (giochi e divertimento)  

Durata: 5-10 minuti 

Frequenza consigliata: una volta alla settimana. 

Procedura: è un gioco progettato per tre o più giocatori. Un giocatore assume il ruolo di "Simone" 
e impartisce istruzioni (di solito azioni fisiche come "saltare in aria" o "sporgere la lingua") agli altri 
giocatori; ogni istruzione dovrebbe essere eseguita solo quando è preceduta dalla frase "Simon 
dice". I giocatori vengono eliminati dal gioco seguendo le istruzioni che non sono immediatamente 
precedute dalla frase o non seguendo un'istruzione che include la frase "dice Simone". È la capacità 
di distinguere tra comandi veri e falsi, piuttosto che abilità fisiche, che di solito conta nel gioco; nella 
maggior parte dei casi, l'azione deve solo essere tentata. L'oggetto per il giocatore che agisce come 
Simon è quello di far uscire tutti gli altri giocatori il più rapidamente possibile; il vincitore del gioco è 
di solito l'ultimo giocatore che ha seguito con successo tutti i comandi dati. Occasionalmente, 
tuttavia, due o più degli ultimi giocatori possono essere eliminati tutti contemporaneamente, con la 
conseguenza che "Simon" vince la partita. Il gioco è ben integrato nella cultura popolare, con 
numerosi riferimenti a film, musica e letteratura. 

 

Com'è il tempo interno? (autocoscienza) 

Durata: 5 minuti  

Frequenza consigliata: due volte a settimana  

Procedura: l'obiettivo di questa tecnica è promuovere la consapevolezza emotiva dei bambini, 
assicurandosi che sviluppino abilità di introspezione. Durante le prime prove i bambini devono 
essere guidati, quindi è importante sedersi accanto a loro e chiedere loro come si sentono in quel 
momento. Ad esempio, puoi chiedere a ciascun bambino: "Che tempo fa?". Se un bambino si sente 
rilassato e calmo, può dire che il sole splende, se è preoccupato, può dire che ci sono nuvole e se 
si sente molto teso, che inizierà a piovere. L'idea di questa tecnica è che osservi il "tempo" che fa 
dentro di sé ma senza attenersi a quegli umori. In questo modo imparerà a identificare rapidamente 
i segni di rabbia, preoccupazioni e tristezza, aumentando la sua consapevolezza emotiva. 

 



 

 49 

 
Respiro sibilante (calmante) 

Durata: 2 minuti 

Frequenza consigliata: tutti i giorni 

Procedura: i respiri sibilanti aiutano i bambini a connettersi con il loro io interiore e a rilassarli, sia 
fisicamente che mentalmente. Bisogna insegnare ai bambini a inspirare attraverso il naso. Fai 
inalare un respiro profondo e poi chiedi loro di espirare attraverso la bocca, facendo un suono 
sibilante come un serpente. Prolungare l'espirazione aiuterà i bambini a rilassarsi e sentirsi meglio. 

 
Animali di peluche (calmante) 

Durata: 5 minuti  

Frequenza consigliata: una volta ogni due settimane  

Procedura: lasciare che i bambini si stendano sulla schiena e mettano un animale di peluche sulla 
pancia. Lasciare che inspirino e muovano l'animale di peluche, quindi che espirino e riportino giù 
l'animale di peluche. Questo aiuta a insegnare ai bambini come usare la pancia per fare grandi 
respiri profondi. Un'alternativa è usare un animale di pezza ponderato. 

Le tecniche di mindfulness possono essere introdotte ai bambini in tenera età, il che li aiuterà a 
sviluppare l'autocoscienza e la padronanza dei loro sentimenti: 

 
Posa del supereroe (mindfulness) 

 Durata: 2 minuti 

 Frequenza consigliata: una volta ogni due settimane 

 Procedura: un modo semplice per i bambini di immergere le dita dei piedi nella consapevolezza è 
attraverso le pose del corpo. Per far divertire e coinvolgere i bambini nell'attività, si può dir loro che 
fare pose divertenti può aiutarli a sentirsi forti, coraggiosi e felici. Chiedere ai bambini di andare in 
un posto tranquillo e familiare, un posto in cui si sentono al sicuro. Quindi, dir loro di provare una 
delle seguenti pose:  

- Il Superman: questa posa viene praticata stando in piedi con i piedi appena più larghi dei fianchi, i 
pugni serrati e le braccia protese verso il cielo, allungando il corpo il più in alto possibile.  

- La Wonder Woman: questa posa è ottenuta da una posizione alta con gambe più larghe della 
larghezza dell'anca e mani o pugni posizionati sui fianchi (Karen Young, 2017).  

 Chiedere ai bambini come si sentono dopo alcuni round di provare una delle pose precedentemente 
descritte. Si potrebbe restare sorpresi dalle risposte dei bambini. 
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Sensi da SpiderMan  

Per quanto riguarda i supereroi, questo può essere un "passo successivo" correlato per insegnare 
ai bambini come rimanere presenti nel momento. 

Chiedere ai bambini di attivare i loro "sensi Spider" o i sensi super-focalizzati di olfatto, vista, udito, 
gusto e tatto che Spiderman usa per tenere sotto controllo il mondo che lo circonda. Questo li 
incoraggerà a mettere in pausa e focalizzare la loro attenzione sul presente, aprendo la loro 
consapevolezza alle informazioni che i loro sensi portano (Karen Young, 2017). 

Questo è un classico esercizio di consapevolezza e incoraggia l'osservazione e la curiosità - grandi 
capacità per qualsiasi essere umano da praticare. 

 

Castello magico (mindfulness) 

Durata: 10 minuti 

Frequenza consigliata: una volta al mese 

Procedura: un modo naturale per far conoscere ai bambini la consapevolezza è attraverso 
l'immaginazione guidata. L'immaginazione guidata è un processo meditativo che utilizza la 
visualizzazione e l'immaginazione per portare consapevolezza alla connessione mente-corpo. 

I bambini possono accedere facilmente a questo processo di guarigione perché sono naturalmente 
fantasiosi. Immergendosi in una storia vivida ottengono strumenti per affrontare lo stress, il dolore o 
i sentimenti difficili. È un modo meraviglioso di connettersi con i bambini mentre imparano ad 
ascoltare la loro saggezza interiore e ad accedere al proprio potere di guarigione. Le immagini 
guidate possono essere utili per una varietà di problemi e il processo può essere personalizzato per 
soddisfare le esigenze specifiche di ogni bambino. Può aiutare a ridurre lo stress in tutti i bambini, 
ma può anche aiutare con problemi specifici come problemi del sonno, ansia da test, nervosismo o 
malattia di ritorno a scuola. Può migliorare le capacità di coping, incoraggiare l'autostima, aumentare 
la creatività e rafforzare il sistema immunitario. Per quanto riguarda le situazioni patologiche più 
gravi, le immagini guidate sono riconosciute come una forma di trattamento per ansia, depressione, 
difficoltà di apprendimento, disturbo da deficit di attenzione e come strumento utile per aiutare i 
pazienti a essere preparati per la chirurgia e altre procedure mediche. 

Viene indotto uno stato di rilassamento e l'insegnante guida l'immaginazione descrivendo: 

Un viaggio in un mondo magico, dove è possibile percepire la bellezza di un luogo creato nella 
mente di un individuo. Un giardino segreto dove è possibile osservare animali, fantastici fiori 
profumati e piante maestose. Un luogo in cui è possibile percepire luce e calore. 

Questi script di rilassamento guidato sono stati scritti da Mellisa Dormoy di ShambalaKids, in 
particolare per Green Child Magazine: 

"Stasera andiamo in un posto magico con la nostra immaginazione. 

Chiudi gli occhi e lascia che il tuo corpo inizi a rilassarsi. Andiamo in un accogliente castello tra le 
nuvole. Questo è un castello magico speciale ... dove i sogni diventano realtà ... dove possiamo 
rilassarci e goderci momenti tranquilli e accoglienti. Immagina ora di galleggiare comodamente su 
una soffice nuvola bianca. È così bello riposarsi e rilassarsi qui. Quando sei pronto, immagina che 
la nuvola ti porti all'ingresso di un bellissimo castello. 
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Questo è il castello tra le nuvole. Entra. L'unico suono è il suono crepitante calmante del fuoco nel 
camino. Riscalda il castello, e qui ti senti così a tuo agio.C'è un sentimento di felicità e bontà in 
questo posto. L'intero castello è pieno dell'odore rilassante di lavanda e ti calma ancora di più. Ti 
senti fortunato ad essere qui e provare il calore e la pace in questo posto.Ora, cammina per le sale 
di questo castello speciale. Nota una porta che sembra invitarti dentro. Una sensazione di benvenuto 
ti attraversa. Dai un'occhiata nella stanza e vedi il tuo nome sopra un cuscino molto morbido. Il letto 
deve essere magico perché appena ti siedi su di esso ... ti dà il benvenuto per ricaderci e rilassare 
tutte le tue preoccupazioni. Non puoi pensare a nient'altro in questo momento, tranne quanto sia 
meraviglioso e pacifico qui ... quanto ti senti bene dentro.Sai che questo è il tuo posto speciale e 
puoi venire qui quando vuoi, solo a pensarci. Senti che tutto lo stress e la preoccupazione lasciano 
immediatamente il tuo corpo ... I sentimenti calmi e tranquilli ti investono. Questo è il tuo luogo di 
pace. Sai che, qualunque cosa accada intorno a te, sei il benvenuto qui per rilassarti e provare pace. 
Guarda ora e nota una bellissima stella brillante visibile nei cieli, poi un'altra, poi un'altra. Ti rendi 
conto di essere disteso su un morbido letto ora sotto il cielo aperto. Presto il cielo nero vellutato si 
illumina completamente di stelle brillanti come diamanti.La vista è così bella e serena che non puoi 
distogliere lo sguardo dalle stelle. Potresti sentire il bisogno di allungare la mano e toccare il cielo. 
Provalo, chissà cosa può succedere in un castello magico.Mentre allunghi la mano, con tuo grande 
stupore puoi davvero toccare le stelle. Scegli una stella e semplicemente tirala fuori dal cielo - va 
bene!Ora vedi qualche scritta sulla stella mentre guardi più da vicino. Ha il tuo nome sopra. Indica 
un momento in cui eri un po 'nervoso per qualcosa o ti sentivi stressato da una situazione, ma invece 
scegli di affrontare la tua paura e gestisci la situazione con coraggio.La stella che hai in mano è 
stata creata per onorare il tuo successo. Una calda scarica di felicità e orgoglio ti sopraffanno. Tutte 
queste stelle sono i tuoi successi! Studi attentamente tutto il cielo. Così tante stelle, così tanti 
successi! Ti prometti che continuerai a lavorare sodo per ottenere queste stelle di gloria nel cielo del 
tuo cuore.Provando immensi sentimenti di pace, calma e felicità che riempiono il tuo cuore e la tua 
anima, stanotte continui pacificamente con il tuo sonno ” (in classe meglio dire oggi continui 
pacificamente la tua giornata).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

Attività per alunni della scuola dell’infanzia (6-10 anni) 
 
Staffette stravaganti (giochi e divertimento)  

Durata: 10-15 minuti  

Frequenza consigliata: una volta alla settimana  

Procedura: due bambini portano un oggetto a scelta (palla, matita, animale di peluche, ecc.) Lungo 
un percorso e viceversa usando parti del corpo designate tra i due bambini. Ad esempio, i bambini 
portano una palla da tennis che si spinge l'una contro l'altra con la palla tra le spalle. Puoi fare questa 
attività con due bambini ogni volta, solo per divertimento, o con più coppie per una staffetta 
competitiva! 

COME MODIFICARLO: Ecco alcune idee per diversi modi di trasportare l'oggetto. 

 -Gomito a gomito 

 -Spalla a spalla 

 -Dal mento al mento 

 -Ginocchio al ginocchio 

 -Dito a dito 

 -Palmo a palmo  

 -Schiena contro schiena 

 -Dalla fronte alla fronte 

 -Guancia a guancia 

 -Fianco a fianco 

 -Testa a testa  

Essere creativo!! E ricorda, più grande è l'oggetto, più facile è l'attività: usare oggetti più piccoli per 
renderlo più stimolante per i bambini più grandi. 

 

Tecnica dello Stop (autocoscienza) 

 Durata: 1 minuto 

Frequenza consigliata: ogni volta che è necessario 

 Procedura: è una tecnica efficace per un chiaro processo di pensiero per controllare il 
comportamento impulsivo. Aiuta i bambini più grandi ad autoregolarsi e funziona brillantemente 
durante i crolli emotivi e le situazioni difficili.  

Nucleo centrale:  

S - Stop Ferma quello che stai facendo. 

T- Think Pensa a cosa hai intenzione di fare. 
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O- One Una scelta. 

P- Pick Il tuo comportamento Rende la situazione migliore o peggiore? Scegli il comportamento che 
migliora la situazione 

(può essere fatto un cartello con su scritto STOP, affiggerlo al muro ed indicarlo al bambino al 
bisogno dopo averne spiegato il significato quando lo si è realizzato insieme ai bambini ed affisso). 

 
Passi consapevoli (consapevolezza di sé) 

 Durata: 10 minuti 

 Frequenza consigliata: una volta alla settimana 

 Procedura: questa attività viene completata al meglio all'aperto e, se appropriato, agli studenti 
potrebbe piacere camminare a piedi nudi. Offrire agli studenti un chiaro confine su dove possono e 
non possono camminare durante questa attività. Ogni studente seleziona una piccola area in cui 
può camminare in linea per circa 5 o 6 passi e poi tornare da dove ha iniziato, senza entrare nella 
strada di un'altra persona. Iniziare questa pratica con tre respiri profondi. Quindi dare agli allievi le 
seguenti istruzioni: "Fai 5 o 6 passi in una direzione, gira lentamente e poi fai 5 o 6 passi indietro da 
dove hai iniziato". Mentre camminano, gli studenti dovrebbero portare la loro consapevolezza al loro 
respiro e al loro corpo. Possono essere aiutati con alcuni suggerimenti: 

- Come si sente il terreno sotto i tuoi piedi? 

- Quale parte del tuo piede tocca prima il suolo quando fai un passo? 

- Il tuo corpo si sente pesante o leggero oggi? 

- Ti accovacci quando cammini? 

- La tua schiena è abbastanza dritta? 

- Cerca di non cambiare il modo in cui cammini, ma osserva semplicemente come si muove 
naturalmente il tuo corpo. 

 

Respiro dell’elefante  (calmante)  

Durata: 2 minuti  

Frequenza consigliata: giornaliera (alternata a mani che respirano)  

Procedura: dire ai bambini di stare con i piedi ben distanziati. Dir loro di far penzolare le braccia 
davanti come un tronco di elefante. Quindi dir loro di inspirare attraverso il naso e di alzare le braccia 
in alto sopra la testa. Dir loro di espirare attraverso la bocca facendo oscillare le braccia verso il 
basso. Ripetere l'esercizio di respirazione tre volte. 

 

Schiena contro schiena (consapevolezza) 

 Durata: 10 minuti 

 Frequenza consigliata: una volta ogni due settimane 
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 Procedura: gli studenti lavorano in coppia per questa attività di respirazione associata. Seduti in 
alto, con la schiena appoggiata alla schiena del partner, iniziano un respiro consapevole. 
Incoraggiare gli studenti a notare il respiro del loro partner. - È superficiale o profondo? - Veloce o 
lento? - Possono sentire la schiena del loro partner muoversi mentre respirano? Dopo un po ', gli 
studenti potrebbero scoprire che il loro respiro si sincronizza con il loro partner. O forse no! Questi 
sono tutti punti di discussione per portare consapevolezza al respiro, nel momento 
presente.  (Jennifer Cohen Harper, Little Flower Yoga) 

 
Il barattolo della calma (mindfulness)  

Durata: 5-7 minuti  

Frequenza consigliata: ogni volta che è necessario 

 Procedura: questo è uno strumento che utilizza un oggetto familiare (bottiglia) per insegnare 
esplicitamente come la consapevolezza può aiutarci a calmarci quando ci sentiamo stressati, 
ansiosi, tristi o arrabbiati. Preparazione Riempire una bottiglia o un barattolo con acqua, lasciando 
2-3 cm di spazio nella parte superiore. Aggiungere una generosa quantità di colla glitter alla bottiglia 
(o una combinazione di colla PVC e glitter regolari). Sigillare bene la bottiglia! Potrebbe essere utile 
creare una bottiglia di grandi dimensioni da utilizzare come esempio per l'istruzione di classe intera 
o una serie di bottiglie che possono essere utilizzate dagli individui o per rotazioni di piccoli gruppi. 
Indicazioni Agitare bene la bottiglia per mescolare glitter, acqua e colla. Condividere le seguenti 
parole con i propri studenti: 

"'Immagina che lo scintillio sia come i tuoi pensieri quando sei stressato, arrabbiato o contrariato. 
Vedi come si girano e rendono davvero difficile vedere chiaramente? Ecco perché è così facile 
prendere decisioni sciocche quando sei arrabbiato, perché non stai pensando chiaramente. 
Non preoccuparti, questo è normale e succede in tutti noi (sì, anche per gli adulti). 

Posizionare poi il barattolo di fronte agli studenti. 

Ora guarda cosa succede quando sei fermo per un paio di momenti. Continua a guardare. Vedi 
come i glitter iniziano a stabilizzarsi e l'acqua si schiarisce? La tua mente funziona allo stesso modo. 
Quando sei calmo per un po ', i tuoi pensieri iniziano a calmarsi e inizi a vedere le cose molto più 
chiare ". "Puoi anche darmi questo barattolo, se stai pensando che sto perdendo il controllo". 

 
Il Respiro della mano (mindfulness) 

Durata: 2 minuti 

 Frequenza consigliata: giornaliera (alternata al respiro di elefante)  

Procedura: dire agli studenti: 

“Usa il dito indice sull'altra mano per tracciare il contorno della tua stella. 

Fai un respiro profondo mentre ti muovi nella parte superiore del pollice. 

Espira mentre ti sposti tra il pollice e il primo dito. 

Fai un altro respiro mentre ti muovi nella parte superiore del primo dito. 
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Espirare mentre ci si sposta tra il primo e il secondo dito. 

Ripeti finché non avrai fatto cinque respiri lenti e profondi”. 

 
Body Scan (mindfulness) 

Durata: 10 minuti 

Frequenza consigliata: 1 volta ogni 2 settimane 

Procedura: questa è una fantastica attività da portare a casa per gli studenti: ad esempio, può 
essere particolarmente utile eseguire una scansione del corpo per rilassare prima di dormire o in 
situazioni potenzialmente stressanti. Gli studenti sono sdraiati sul pavimento, con gli occhi chiusi se 
sono comodi (alcuni di loro potrebbero preferire guardare il soffitto). Incoraggiare gli studenti a 
prestare attenzione ai loro piedi per 5 o 10 secondi. Domande da porre durante una scansione 
corporea: 

 - Come si sente questa parte del corpo? 

 - Fa freddo o fa caldo? 

 - Ti senti stretto o rilassato? 

 - Tutta o parte di quella parte del corpo che tocca il pavimento? 

 - Che dire delle sensazioni date dai vestiti? Come ti sembra? Passare alle dita dei piedi, poi alle 
caviglie, poi ai polpacci e alle ginocchia. Continuare parte del corpo per parte del corpo fino a 
raggiungere la testa.  

 

Metti in discussione come ciascuna parte del corpo sente di portare la consapevolezza degli 
studenti al proprio corpo nel momento, come una sorta di "fascio luminoso", guidato 
dall'attenzione dei bambini, che scandisce i diversi distretti corporei. Se c'è oppressione o 
stress, i bambini possono immaginare di respirare lo stress da quella parte del corpo ad 
ogni espirazione. 
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ATTIVITÀ SULL’ATTENZIONE, SULLA 
CONSAPEVOLEZZA E SULL’AUTOCONTROLLO 

SCUOLA DELL’INFANIZA (3-5 ANNI) 
ATTIVITA’ DURATA FREQUENZA SUGGERITA 

1. Simon dice 5-10 minuti Una volta a settimana 

2. Com’è il tempo interno? 5 minuti Due volte a settimana 

3. Respiro sibilante 2 minuti Routine quotidiana 

4. Animali di peluche 5 minuti Una volta ogni due settimane 

5. Posa del supereroe 2 minuti  Una volta ogni due settimane 

6. Sensi da SpiderMan   

7. Castello Magico 10 minuti Una volta a mese 

PRIMARY SCHOOL (5-10 YEARS OLD) 

1. Staffette stravaganti 10-15 minuti Una volta a settimana 

2. Tecnica dello STOP 1 minuto Ogni volta è necessario 

3. Passi consapevoli 10 minuti Una volta a settimana 

4. Respiro dell’elefante    2 minuti Routine quotidiana (alternato 
con Breathing hands) 

5. Schiena contro schiena 10 minuti Una volta ogni due settimana  

6. Il barattolo della calma   5-7 minuti Ogni volta è necessario 

7. Il respiro della mano 2 minuti Routine quotidiana (alternato 
con  Elephant breath) 

8. Body scan  10 minuti Una volta ogni due settimane 
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O 2.2.2: attività sulle emozioni 
L’uso e l’abuso di sostanze, che possono evolversi in una dipendenza, è correlato 
(specialmente durante la difficile fase di transizione dall’infanzia all’adolescenza) a una forte 
propensione a svolgere comportamenti potenzialmente rischiosi, a causa di un basso livello 
di autocontrollo e di un’emotività non controllata (Pogarsky e Shumeli, 2006).  
 
Come spiegato nelle pagine precedenti, il miglioramento dei bambini e degli adolescenti 
nella gestione e nella regolazione delle emozioni rappresenta un modo indiretto per ridurre 
l’inclinazione attraverso comportamenti rischiosi, agendo come fattore di prevenzione. 
Tuttavia, rafforzare le competenze emotive nei bambini non rappresenta solo un fattore 
preventivo nel campo dell’uso di sostanze, ma assume un valore preventivo nel regolare 
l’equilibrio interno e nel consolidare i fattori protettivi contro lo sviluppo delle disarmonie.  
 
L’acquisizione precoce delle capacità emotive consente ai bambini e ragazzi di avere una 
maggiore capacità di controllare e regolare il loro stato emotivo, di essere in grado di 
calmarsi meglio quando sono agitati; essere più attenti e concentrati; relazionarsi meglio 
con gli altri anche in situazioni sociali difficili, tipiche dell’infanzia; comprendere meglio le 
altre persone e instaurare amicizie più solide con i coetanei; avere una buona prestazione 
accademica e sviluppare intelligenza emotiva. 
 
La competenza emotiva del bambino è data dalla sua capacità di riconoscere, comprendere 
e rispondere coerentemente alle emozioni degli altri e di regolare in modo appropriato 
l’espressione delle proprie esperienze emotive al contesto.  
 
Nella scelta e nell’adattamento delle varie attività sulle emozioni nel modello PATH, abbiamo 
fatto riferimento, in particolare, a tre componenti della competenza emotiva: espressione 
emotiva, comprensione emotiva e regolazione delle emozioni.  
 
Questa sezione del manuale include attività per migliorare queste tre abilità specifiche della 
competenza emotiva. Per ogni esercizio è indicato l’abilità che si propone di sviluppare; 
quindi è possibile trovare una breve spiegazione, i materiali essenziali, il tempo necessario 
per metterlo in pratica in una classe media (cioè più o meno 20 alunni) e la frequenza 
suggerita con il quale dovrebbe essere svolto l’esercizio per osservare miglioramenti 
coerenti.  
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Attività per alunni della scuola dell’infanzia (3-5 anni)  
 

Attività libere per spiegare le emozioni 

Il primo obiettivo da raggiungere nei bambini della scuola materna è la conoscenza delle 
emozioni. Per questo, considerando le diverse attività che caratterizzano la scuola materna, 
è stato deciso di lasciare agli insegnanti lo spazio per scegliere le attività che ritengono più 
appropriate per presentare il tema delle emozioni ai bambini. 
 
Ad esempio, una sessione può essere strutturata in questo modo: 
 

1. Racconti: All’interno di un cerchio, l’insegnante può iniziare a leggere una storia che presenta 
un’emozione. La storia condurrà i bambini su un percorso incentrato sul riconoscimento delle 
emozioni di base.  

2. Carte con le immagini delle emozioni: l’insegnante può mostrare l’immagine che rappresenta 
le emozioni e chiedere ai bambini se sanno quale emozione e sta mostrando il viso. I bambini 
imitano l’emozione, copiando prima l’espressione facciale e poi includendo come l’intero 
corpo può mostrare determinati sentimenti. Questi atti di imitazione rafforzeranno il concetto 
e aiuteranno i bambini a ricordare la nuova parola dell’emozione. 

3. Rielaborazione creativa attraverso il laboratorio didattico: l’insegnante può progettare 
seminari che consentano una rielaborazione creativa di contenuti appresi associando il tema 
emotivo a forme espressive per creare prodotti individuali o collettivi.  
Ad esempio: laboratorio musicale (usare melodie che evocano le diverse emozioni; creare 
coreografie che rappresentano diversi stati emotivi..); laboratorio teatrale (esperienze di 
giochi di ruolo; drammatizzazione di storie; burattini di emozioni..). 
 

 

Zainetto 

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni 

Materiali: zaino, carte illustrate per le emozioni, quaderno su cui sia i genitori che l’insegnante 
possono prendere appunti delle risposte dei bambini e monitorare le loro emozioni in un determinato 
periodo di tempo.  

Durata e frequenza: 2-5 minuti; routine quotidiana 

Procedura: in questa attività i bambini devono preparare lo zaino con l’aiuto del caregiver prima di 
andare a scuola. Sceglieranno e riempiranno lo zaino di una carta che rappresenta i volti delle 
emozioni. Una volta arrivati a scuola mostreranno agli insegnanti la carta con il volto emotivo in linea 
con il loro umore. Questa attività consente sia ai genitori che agli insegnanti di monitorare l’umore 
quotidiano dei bambini e di sottolineare se si è verificato un cambiamento positivo o negativo in essi.  
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Come mi sento oggi?  

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni 

Materiali: carte illustrate per le emozioni 

Durata e frequenza: 5 minuti; routine quotidiana  

Procedura: questa attività segue l’attività dello zaino e fa parte della routine quotidiana. Quando i 
bambini arrivano a scuola, prendono dallo zaino la scheda con le immagini delle emozioni scelta 
con il caregiver a casa e l’insegnante aiuta il bambino a riporla sul cartellone delle emozioni 
preparato in classe.  

 

Il suono delle emozioni 

Competenze emotive: identificazione delle emozioni e associazione con un suono 

Materiali: disco di segnale facciale 

Durata e frequenza: 5 minuti, una volta a settimana 

Procedura: i bambini collegano emozioni e sentimenti a suoni e sillabe particolari. L’insegnante 
mostra un’espressione facciale rappresentante un’emozione e i bambini devono rispondere con un 
suono o sillabe. Per esempio: espressione arrabbiato – un lungo AAAAAAAAAAAH; espressione 
felice- JEEEEEE; espressione triste- UUUUUUUUU O IIIIIIIIIIIIII per simulare il pianto; espressione 
di spavento- RRRRRRRRRR per simulare brividi di paura.  

Il secondo step dell’esercizio prevede il movimento collegato a ritmi diversi. Si fa ascoltare ai bambini 
un ritmo alla volta e loro rappresenteranno il sentimento evocato da quella canzone con i movimenti 
del corpo. 

Rabbia – il corpo che esplode come se fosse pieno di rabbia e poi improvvisi movimenti di braccia 
e gambe per simulare attacchi di rabbia.  

Felicità – movimenti leggeri e rapidi come volare o saltare 

Tristezza – braccia che cadono, gambe che si piegano e tutto il corpo si chiude come un uovo 

Paura – immobile, braccia lungo il corpo per simulare la paralisi dovuta alla paura.  
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Attività per alunni della scuola dell’infanzia (6-10 anni) 
 

L’appello delle emozioni 

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni  

Materiale: registro di classe, un quaderno sul quale l’insegnante possa prendere nota delle risposte 
degli alunni e monitorare le loro emozioni in un determinato periodo di tempo. 

Durata e frequenza: 4-5 minuti; routine quotidiana 

Procedura: Nel corso dell’appello, all’inizio delle lezioni, quando l’insegnante chiama per nome gli 
studenti, essi non risponderanno con il tradizionale “presente” ma con un numero (da 1 a 10) che 
sta ad indicare come si sentono oppure un’emozione. I numeri più bassi indicano uno stato emotivo 
negativo, mentre quelli più alti uno stato positivo. Durante l’appello l’insegnante non è tenuto ad 
esprimere dei commenti; solo alla fine dell’appello, darà agli studenti la possibilità di riflettere sulle 

proprie risposte e sul proprio stato emotivo. Quando gli stati emotivi sono bassi, l’insegnante potrà 
chiedere che se il bambino vuole parlare del motivo per cui si sente in quel modo e se egli vorrà 
parlarne, ciò consentirà di portare alla luce il problema e di considerare opzioni creative per 
affrontarlo. Dopo una breve discussione, la lezione può cominciare. 

L’insegnante monitorerà lo stato emotivo della classe e degli alunni alla fine di ogni mese e ne 
parlerà con loro. Ciò consentirà di creare nella classe un ambiente in cui gli studenti si sentano a 
proprio agio e possano esprimere emozioni ed idee. 

Come mi sono sentito oggi? 

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni 

Materiali: tavolozze che rappresentano i volti delle emozioni costruite da ogni bambino.  

Durata e frequenza: 10 minuti; routine quotidiana  

Procedura: al termine della giornata scolastica, gli ultimi 10 minuti delle lezioni sono dedicati alla 
rilevazione degli eventuali cambiamenti nell’umore dei bambini. Quindi gli alunni sono invitati, uno 
alla volta, a sollevare le palette che rappresentano l’emozione. Questa attività consente di 
monitorare l’umore quotidiano dei bambini e di sottolineare loro se si è verificato un cambiamento in 
positivo o negativo. 

La cassetta delle lettere 

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni; gestione delle emozioni. 

Materiali: una scatola di cartone colorata a forma di cassetta delle lettere realizzata da alunni. 

Durata e frequenza: 15 minuti; una vola a settimana. 

Procedura: Gli alunni insieme all’insegnante decorano una scatola di cartone in modo da farla 
assomigliare a una cassetta della posta. I bambini vi imbucheranno dei biglietti anonimi con emozioni 
e sentimenti vissuti in occasioni particolari. Chiunque può denunciare episodi, avanzare lamentele 
sul comportamento dei compagni e segnalare problemi, in modo che l’intera classe possa discuterne 
e pensare ai modi di affrontare le situazioni venute fuori. Sono gli allievi a decidere se firmare o 
meno i loro messaggi. Potranno scrivere ed inviare i loro messaggi fra una lezione e l’altra, li 
leggeranno insieme all’insegnante una volta a settimana. Nella discussione non saranno fatti nomi, 
a meno che il bambino non voglia; l’insegnante sottolineerà che tutti i bambini condividono simili 
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problemi prima o poi e che tutti hanno bisogno di imparare ad affrontarli. Mentre parlano di come ci 
si sente, i bambini hanno la possibilità di elaborare nuove soluzioni per questi disagi. 

Il cubo dei sentimenti 

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni; capacità di verbalizzare le 
emozioni; sviluppo dell’empatia. 

Materiali: grande dado di cartone che porta sulle facce le parole triste, arrabbiato, disgustato, felice 
o un disegno con la corrispondente espressione facciale dell’umore.  

Durata e frequenza: 15 minuti; una volta a settimana 

Procedura: Una volta a settimana l’insegnante farà disporre in cerchio i bambini e fa girare tra loro 
il cubo dei sentimenti. I bambini a turno lanceranno il dado e descriveranno, in base all’emozione 
estratta, un momento in cui hanno provato quel sentimento. Un esercizio così concepito dà sicurezza 
nel collegare i sentimenti alle parole e favorisce lo sviluppo dell’empatia. Quando, infatti, i bambini 
avvertono che anche gli altri hanno provato i loro stessi sentimenti, si attiva con maggiore facilità la 
condivisione della condizione interiore degli altri bambini. 

Il barattolo della gratitudine  

Competenze emotive: crescita dell’autostima; maggiore ottimismo; migliorare la relazione con gli 
altri.  

Materiali: barattolo, fogli colorati. 

Durata e frequenza: 5 minuti; ogni giorno per i bambini/una volta al mese per gli insegnanti. 

Procedura: L’insegnante inviterà i bambini a scrivere ogni giorno su dei foglietti colorati qualcosa 
per cui sono grati in quella giornata. Piano piano il barattolo della gratitudine si riempirà e sarà una 
gioia per i bambini vederlo colorarsi delle piccole note lasciate da ognuno di loro. I foglietti saranno 
letti una volta a settimana insieme all’insegnante.  

Indovina come si sente 

Competenze emotive: riconoscimento e identificazione delle emozioni proprie e altrui; gestione 
delle emozioni; sviluppo dell’empatia. 

Materiali: fogli colorati. 

Durata e frequenza: 15 minuti; una volta al mese 

Procedura: l’insegnante legge una storia in cui scrive ciò che sente su uno dei fogli colorati destinati 
a questa attività. L’insegnante invita poi ogni bambino a scrivere come pensa che il personaggio si 
sente. Più tardi l’insegnante leggerà ciò che sente il personaggio ed elencherà le sue ragioni. Infine, 
l’insegnante confronterà le frasi per vedere se i bambini hanno davvero capito l’umore del 
personaggio; l’insegnante leggerà quindi ciò che i bambini hanno scritto e chiederà loro quali sono 
stati i presupposti che li hanno spinti a elaborare le loro ipotesi. L’insegnante inizia così una 
conversazione sulle emozioni emerse.  
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ATTIVITA’ SULLE EMOZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-5 ANNI) 
ATTIVITA’ DURATA FREQUENZA 

CONSIGLIATA 

8. Attività per spiegare 
le emozioni 

 Libera Libera 

9. Zaino 5 minuti Routine quotidiana 

10. Come mi sento 
oggi? 

5 minuti Routine quotidiana 

11. Il suono delle 
emozioni 

5 minuti Una volta a settimana 

SCUOLA ELEMENTARE (5-10 ANNI) 

1. L’appello delle 
emozioni 

5 minuti Routine quotidiana 

2. Come mi sento 
oggi? 

10 minuti Routine quotidiana 

3. Indovina come si 
sente 

15 minuti Una volta al mese 

4. Cassetta postale 5 minuti (per i 
bambini) 

 

Quotidiano per i 
bambini  

 

 15 minuti (per gli 
insegnanti) 

Una volta a settimana 
per gli insegnanti 

5. Il cubo dei 
sentimenti 

15 minuti Una volta a settimana 

6. Il barattolo della 
gratitudine 

5 minuti (per I 
bambini) 

 

Quotidiano per I 
bambini 

 15 minuti (per gli 
insegnanti) 

Una volta a settimana 
per gli insegnanti 
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Attività sulla prosocialità 
 
Come già detto nelle sezioni precedente del manuale, l’integrazione delle capacità di 
prosocialità nel progetto PATH fornisce risorse molto potenti in grado di dotare i bambini di 
comportamenti positivi. Questo percorso di crescita interiore inizia da una formazione volta 
a decentrare il sé in favore dell’altro, aumentando le capacitò dei bambini di iniziativa, 
creatività e assertività (abilità che possono essere successivamente generalizzate in altre 
aree oltre alle relazioni interpersonali e di gruppo prosociali). Seguendo questi corsi di 
formazione specifici: 
 

• I bambini sperimentano un’amplificazione delle loro risorse, prendendo coscienza e 
consapevolezza delle proprie possibilità e sperimentando una soddisfazione diretta 
proveniente dall’applicazione pratica delle proprie idee. Ciò rappresenta anche una 
proiezione del valore di sé. 

• Attraverso il miglioramento delle capacità di prosocialità è possibile moderare le tendenze 
dipendenti e prevenire la violenza e i comportamenti antagonisti, riducendo i circoli della 
negatività. 

• Ci sarà un miglioramento del clima all’interno del gruppo, attraverso questi esercizi, 
promuovendo reciprocità positiva, solidarietà, empatia e buona comunicazione 

• Gli alunni acquisiranno il controllo positivo delle emozioni negative.  
 

I seguenti esercizi / attività / giochi sono divisi nelle solite due fasce d'età. Inoltre, per ognuno 
è indicata la specifica abilità / area prosociale che mirano a sviluppare / aumentare. 
 

Attività per alunni della scuola materna (3-5 anni) ed attività per alunni della 
scuola elementare (6-10 anni) 
 
Azioni prosociali (metacognizione prosociale) 

Durata: 30 minuti (15 +15 minuti) 

Frequenza suggerita: una volta  

Procedura: fare un elenco delle 4 principali azioni prosociali (aiuto, condivisione, conforto, buon 
ascolto). Per ognuno, pensa esempi di vita reale. Quindi creare una rappresentazione tra i 
partecipanti per ogni azione (formazione). Assicurati di scattare alcune foto durante questa 
rappresentazione. Quindi, raccoglili e incollali al muro, come promemoria delle azioni prosociali che 
dovrebbero essere sempre eseguite.  

 

Feedback frequenti (empatia cognitiva ed emotiva) 

Durata: 1 minuto 

Frequenza consigliata: ogni volta che è necessario  

Procedura:  

• Parafrasando ciò che è stato detto dall’interlocutore. 
• Talvolta in attesa di conformità di tale parafrasi da parte dell’interlocutore 
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Riconoscere l’emozione o la sensazione che l’interlocutore può avere (empatia 
cognitiva ed emotiva) 

Durata: 1 minuto 

Frequenza consigliata: ogni volta che è necessario 

Procedura: quando la situazione lo consente, l’insegnante può porre alcune domande per 
riconoscere le emozioni negli altri:  

• Antipatia-Simpatia 
• Invidia / gelosia- ammirazione 
• Il senso di colpa – serenità  
• Vergogna / timidezza-assertività  
• Gioia-Tristezza  
• Paura-sicurezza  

 

Video e racconti (modelli prosociali in TV) 

Durata: 30 minuti 

Frequenza consigliata: una volta ogni due settimane.  

Procedura: l’insegnante seleziona alcuni brevi video o racconti (ad esempio da youtube) con 
diverse emozioni prosociali e antisociali o che rappresentano azioni prosociali. Quindi la classe 
guarda i video, imparando a riconoscere e sottolineando comportamenti e azioni prosociali. 

 

Gioco di ruolo (esecuzione di azioni prosociali)  

Durata: 15 minuti  

Frequenza consigliata: una volta al mese. 

Procedura: lavorando in coppia, i bambini rappresentano alcune delle azioni prosociali osservate 
nell’attività precedente.  
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Attività per alunni della scuola elementare (6-10 anni) 
 

Studio e lavoro sugli aggettivi prosociali (valutazione positiva dell'altro) 

Durata: 30 minuti 

Frequenza suggerita: una volta. 

Procedura: fare un elenco o un repertorio di aggettivi di lode tra compagni di classe che dovrebbero 
essere usati per descrivere gli altri. 

Modelli prosociali in TV (focalizzazione e discussione delle azioni prosociali) 

Durata: 45 minuti 

Frequenza consigliata: una volta al mese. 

Procedura: selezionare, con l'aiuto / il contributo degli alunni, alcuni film o serie TV che a loro piace 
guardare e imparare a vedere e indicare comportamenti prosociali e azioni compiute dai personaggi. 

Dedica sessioni in classe per discuterne tra gli studenti, cercando di capire la loro importanza e la 
loro fattibilità nella vita quotidiana degli studenti. 

Attività delle carte 1 (esecuzione di azioni prosociali) 

Durata: 30 minuti 

Frequenza suggerita: una volta, all'inizio del progetto. 

Procedura: rispondere alla domanda riportata in una scheda che dice "In cosa e come vorrei che 
gli altri mi aiutassero". 

Attività delle carte 2 (esecuzione di azioni prosociali) 

Durata: 30 minuti 

Frequenza consigliata: una volta al mese. 

Procedura: rispondere alla domanda riportata in una scheda che dice "Quali cose possono aiutare 
gli altri e in che modo possono aiutare?"; nel rispondere a queste domande, gli alunni dovrebbero 
considerare le 5 categorie di azioni prosociali: 

• Aiuto e cura degli altri 
• Dare e condividere 
• Buon ascolto  
• Conciliare e portare pace e armonia  
• Confortare gli altri 

Termometro delle azioni prosociali (focalizzazione e discussione delle azioni 
prosociali) 

Durata: 15 minuti 

Frequenza consigliata: una volta all'inizio del progetto, quindi una volta al mese (per confrontare 
ed evidenziare possibili modifiche / miglioramenti). 

Procedura: fai un murale che sarà incollato alla parete (ogni bambino ha il controllo e un rapporto 
diretto delle azioni prosociali che ha compiuto durante il giorno). 
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ATTIVITA’ SULLA PROSOCIALITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-5 ANNI) 
ATTIVITA’ DURATA FREQUENZA 

SUGGERITA 

Azioni prosociali 30 minuti Una volta  

Feedback frequenti 1 minuto Quando è necessario 

Riconoscere l’emozione o 
la sensazione che 
l’interlocutore può avere 

1 minuto Quando è necessario 

Video e racconti 30 minuti Una volta ogni due 
settimane 

Giochi di ruolo 15 minuti Una volta ogni due 
settimane 

SCUOLA PRIMARIA (6-10 ANNI) 

Studio e lavoro sugli 
aggettivi prosociali 

30 minuti Una volta  

Modelli prosociali in TV 45 minuti Una volta al mese 

Attività delle carte 1 30 minuti Una volta all’inizio del 
progetto 

Attività delle carte 2 30 minuti 

 

Una volta al mese 

Termometro delle azioni 
prosociali 

15 minutes  Una volta all’inizio del 
progetto 
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O2.3: strumenti di valutazione 
  
Abbiamo deciso di inserire in questo manuale alcuni strumenti che possono essere utilizzati 
dagli insegnanti (beneficiari diretti e primari del progetto PATH) per valutare in modo 
quantitativo ed oggettivo eventuali miglioramenti dei loro alunni (beneficiari indiretti) nei tre 
diversi sottodomini (cognitivo, con focus particolare ad attenzione, consapevolezza e 
autocontrollo; emotivo, in particolare riguardo alla conoscenza e regolazione delle emozioni; 
prosociale) che possono essere esercitati e migliorati attraverso l’applicazione degli esercizi 
e delle attività descritte in O2.2.Idealmente, queste valutazioni vanno effettuate pre e post 
intervento.  
 
È importante sottolineare che in questo contesto gli strumenti proposti forniranno risultati 
che non vanno recepiti come una valutazione scientificamente (né tantomeno clinicamente) 
rigorosa, bensì come un aiuto per gli insegnanti, per poter fornire indicazioni oggettive [sia 
all’interno della progettualità di PATH sia all’esterno] della progressione del gruppo classe, 
identificandone elementi di forza e aspetti invece più critici.   
 

 

O2.3.1: strumenti per la valutazione dell’autocontrollo 
 

a) Strumento per gli alunni in età prescolare (3-5 anni) e della scuola primaria (6-10 anni) 
 

Il Bivalent Shape Task (BST) misura l’abilità dei bambini nel sopprimere l’elaborazione di 
informazioni irrilevanti, esercitando così l’autocontrollo necessario per bloccare un’azione 
affinché non sono stati eseguitivi compiti cognitivi complessi. Durante il test, che solitamente 
è somministrato attraverso un software open source dedicato 
(PEBL,  http://pebl.sourceforge.net) i partecipanti devono innanzitutto determinare se una 
forma (mostrata al centro dello schermo) sia  un cerchio o un quadrato. Una volta che il 
partecipante ha deciso, la risposta viene fornita cliccando (con il mouse, in modalità touch, 
o premendo una lettera sulla tastiera) sulla forma (tra le due più piccole, di colore diverso, 
presentate nella parte inferiore dello schermo) analoga a quella centrale (vedi Fig O2.3.a). 
 

 

Fig O2.3.a: una prova del compito BST 

 

http://pebl.sourceforge.net/
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I cerchi sono sempre nella parte sinistra dello schermo, i quadrati sono sempre nella parte destra. 
Queste forme possono essere rosse o azzurre, ma in ogni caso il colore è irrelevante e non va 
utilizzato per prendere la decisione: la figura stimolo (quella iniziale, centrale) può infatti venire 
presentata come rossa, azzurra, o come una semplice linea nera. Si configurano quindi tre tipi di 
prove: prove congruenti, prove neutrali e prove incongruenti (vedi O2.3.b).  

 

 

 
 

Fig O2.3.b: i tre diversi tipi di prove, spiegate per entrambe le forme  

 
Il compito è diviso in 5 blocchi, come di seguito:  

1. Allenamento. Viene fornito, all’inizio del test, un blocco di prove di allenamento composto da 
esempi di ciascun tipo di stimolo (6 prove) 

2. Neutrale. Il blocco neutrale consiste in quadrati e cerchi vuoti (solo linea nera), pensati per 
creare una prima distrazione tra forma e colore (20 prove) 

3. Congruente. Il blocco congruente consiste in stimoli per i quali combaciano sia forma sia 
colore rispetto alle possibili soluzioni. Quindi, verranno mostrati solo cerchi rossi e quadrati 
azzurri (20 prove) 

4. Incongruente. Il blocco congruente consiste in stimoli per i quali, rispetto alle possibili 
soluzioni, combacia la forma ma non il colore. Quindi, verranno mostrati solo cerchi azzurri 
e quadrati rossi. L’istruzione, tuttavia, è sempre quella di selezionare in base alla forma e 
non al colore (20 prove) 

5. Misto. Il blocco misto comprende tutte i sei possibili target (congruente, incongruente, 
neutrale per quadrato e per cerchio). Il numero di ripetizioni per ciascun target è la metà 
rispetto a quanto esso è apparso precedentemente nei blocchi omologhi (30 prove) 
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BST è stato sviluppato con parametri specifici (numero di blocchi, numero di ripetizioni per 
ogni blocco, tempo limite per rispondere per ogni prova – impostato a 3 secondi), tuttavia è 
molto flessibile e, proprio per questo motivo, adatto anche per bambini molto piccoli (è 
tuttavia fondamentale, una volta scelti i vari parametri, mantenerli uguali nelle due diverse 
sessioni di valutazione – prima e dopo lo svolgimento del programma di intervento PATH). 
Se necessario (cioè se non sono presenti PC a scuola) è possibile anche realizzare una 
versione non informatica del compito (con delle card apposite); tuttavia, in questo caso 
l’insegnante dovrà riportare a mano le risposte corrette/errate, così come contare il tempo 
manualmente per impostare un “tempo limite di risposta” per ogni prova.  
 
 
O2.3.2: strumenti per valutare la conoscenza/regolazione delle emozioni 
 

a) Strumento per i bambini in età pre-scolare (3-5 anni)  
 

Per valutare la conoscenza delle emozioni in bambini in età pre-scolare (3-5 anni) 
proponiamo di utilizzare il Test di Conoscenza Affettiva (Affective Knowledge Test, AKT; 
Denham, 1986; Denham, Zoller, & Couchoud, 1994).  
 
Si tratta di una valutazione interattiva che misura l’abilità del bambino di categorizzare e 
interpretare correttamente le emozioni.  
 
La valutazione è divisa in due parti:  
- riconoscimento verbale e non verbale delle emozioni  
- identificazione dell’emozione, date le informazioni di contesto.  
Secondo gli obiettivi del progetto PATH, per la valutazione della conoscenza emotiva in età 
pre-scolare verrà utilizzata solo la prima parte del test.  
 
Questa prima parte valuta l’abilità dei bambini di nominare le emozioni attraverso le 
espressioni facciali, e viceversa di riconoscere le espressioni facciali attraverso etichette 
verbali. L’insegnante mostra al/alla bambino/a delle rappresentazioni schematiche delle 
espressioni emotive (APPENDICE 1). La valutazione include le seguenti emozioni: felicità, 
tristezza, rabbia, paura. L’insegnante presenta le diverse facce in ordine casuale, chiedendo 
al bambino “Come si sente?” e l’alunno/a identifica verbalmente l’emozione espressa da 
ogni faccia.  
 
L’insegnante riporta quindi il punteggio ottenuto nello spazio apposito del foglio di codifica 
(APPENDICE 2):  

a. 2 punti per l’emozione corretta 
b. 1 punto per un’emozione scorretta che però ha una valenza emotiva simile (es: “pianto” per 

“triste”, “cattivo” o “triste” per “arrabbiato”) 
c. 0 punti se il bambino nomina un’emozione con valenza emotiva opposta (es: “triste” per 

“felice” 
 

L’insegnante successivamente mostra le facce in un ordine sparso e chiede al/alla 
bambino/a: “Indicami la faccia [emozione]” o “Mostrami la faccia che esprime [emozione]”.  
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L’insegnante riporta quindi il punteggio ottenuto nello spazio apposito del foglio di codifica 
(APPENDICE 2): 

a. 1 punto se il bambino indica la faccia corretta 
b. 0 punti se il bambino indica una faccia con una valenza emotiva sbagliata 
b) Strumento per gli alunni della scuola primaria (6-10 anni) 

 

La Checklist delle competenze emotive valuta le principali abilità nel contesto della 
gestione delle emozioni. È stata sviluppata da Di Pietro all’interno della teoria 
dell’Educazione Emotiva Razionale (Di Pietro, 1992). In particolare, valuta 8 gruppi di abilità 
nel contesto della competenza emotiva. L’idea è stata quella di adattare il questionario al 
modello PATH, considerando solo quelle abilità che si intendono sviluppare o migliorare 
attraverso il progetto negli alunni di un’età compresa tra i 6 e i 10 anni.  
 

1. Riconoscimento delle emozioni principali 
2. Reazioni a provocazioni e prevaricazioni  
3. Prosocialità  

 
Il questionario è facilmente compilabile, ed è basato sull’osservazione da parte delle/degli 
insegnanti. Vogliamo sottolineare, con l’utilizzo di simili test, l’importanza dell’insegnante 
nella valutazione dei risultati ottenuti dagli alunni durante l’implementazione di PATH. Le/gli 
insegnanti sono percepiti come un elemento naturale all’interno dell’ambiente scolastico, e 
il loro ruolo da osservatori rispetto al comportamento dei loro alunni ha diversi vantaggi. 
Infatti, le loro osservazioni risultano meno a rischio di essere inficiate dalle reazioni degli 
alunni rispetto a quelle fornite da osservatori esterni (Hay, Nelson, & Hay, 1977).  
 
L’interpretazione richiesta non usa punteggi veri e propri, ma è bensì basata su un’analisi 
qualitativa delle competenze emotive:  
 

0 = Abilità completamente assente 

1 = Abilità parzialmente acquisita 

2= Abilità completamente acquisita 

 
Ai/alle insegnanti è richiesto di compilare il questionario (che potete trovare nell’Appendice 
3) all’inizio e alla fine della sperimentazione del modello PATH.  
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O2.3.3: strumenti per la valutazione delle abilità prosociali 
 

• Strumenti di autovalutazione per gli insegnanti  
 

La Scala di misurazione della Prosocialità nell’Adulto (Scale Measurement Adult 
Prosocialness, SMAP- Appendice 4) è un questionario classico, largamente utilizzato nelle 
ricerche di prosocialità applicata in ambito educativo, attraverso due versioni valide 
rispettivamente per adulti e bambini. Gli elementi della scala si adattano bene al concetto di 
prosocialità, anche se non ne coprono tutte le dimensioni.  
 
Il suo uso è relativamente semplice perché basato su punteggi solamente positivi: 11 
elementi, per un punteggio che varia su una scala da 1 a 5, fornendo un punteggio minimo 
di 16 punti (16x1) fino a un massimo di 80 (16x5).  Il suo principale punto di debolezza è 
che si tratta di un test auto-somministrato; tuttavia, utilizzandolo pre e post intervento, 
rappresenta un efficace metodo di misurazioni di eventuali progressi.  
 
I momenti ideali in cui SMAP dovrebbe essere (auto)somministrato sono:  
 
- pre-test: all’inizio della formazione che ogni insegnante riceve riguardo a questi argomenti;  
- post-test: al termine dell’applicazione del modello PATH nella/e loro classe/i 
 
La Valutazione dell’Impatto Prosociale (Prosocial Impact Evaluation, PIE – Preparato da 
Robert Roche per PATH. Appendice 5) è un questionario di autovalutazione cognitiva e 
comportamentale a 17 elementi, tuttora non validato ma utilizzato dal Laboratorio De 
Investigacion Prosocial Aplicada in versioni leggermente diverse all’interno di corsi di 
formazione specifici. Se somministrato pre e post intervento, in maniera anonima, può 
servire ad ogni partecipante per valutare il proprio miglioramento nell’apprendimento di 
dimensioni come 
 

o Grado di accettazione generale 
o Grado di aderenza a valori condivisi 
o Grdo di accettazione dei concetti base  
o Grado di intenzionalità e di desiderio di applicarsi in una determinate area, così come la 

percezione dell’efficacia delle proprie azioni 
 
Per misurare eventuali miglioramenti pre-post trattamento è necessario che sia trascorso 
un periodo di almeno 3 mesi, durante il quale il programma/intervento ha avuto luogo. Come 
per il test precedente, anche in questo caso il pre-test dovrebbe essere quindi somministrato 
all’inizio della formazione dell’insegnante, mentre il post al termine del programma PATH.  
 

• Strumento per insegnanti (autovalutazione + valutazione alunni)  
 
Quanto detto per il questionario precedente è valido anche per il test di Impatto Prosociale 
per Insegnanti (Prosocial Impact for Teachers, PIT – Preparato da Robert Roche per 
PATH. Appendice 6). È un questionario composto da 15 elementi relativamente simile, per 
quanto riguarda i suoi principali obiettivi, al PIE: in questo caso si chiede alle/agli insegnanti 
di valutare i propri progressi cognitivi, intenzionali e comportamentali, concentrandosi 
tuttavia sugli eventuali miglioramenti osservati nei loro studenti.  
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APPENDICE 1 
 

Test sulla conoscenza affettiva: Facce 
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APPENDICE 2                                Codifica: Test Facce 
 Espressivo: 

“Come lui/lei si sente?” 

Ricettivo: 

“Indicare la ______ faccia.” 

Nome 
bambino/a o ID 

Felicità Tristezza Paura Rabbia Felicità Tristezza  Paura Rabbia 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Nota: Punteggio 

2 = emozione corretta 

1 = stessa valenza dell’emozione 

0 = emozione errata 

Nota: Punteggio  

 

1 = emozione corretta 

0 = emozione errata 
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APPENDICE 3 
 

COMPETENZE EMOZIONALI PATH 

CHECKLIST 

 

 
 NAME BAMBINO/A DATA    
 
 

0 = Abilità completamente assente 
1 = Abilità acquisita parzialmente 
2= Abilità completamente acquisita 
 
 
1. IDENTIFICAZIONI DELLE PRINCIPALI EMOZIONI  

1.  

a) Riconosce le emozioni dall’espressione facciale e dai gesti. 0 1 2 

b) Riconosce le emozioni legate a determinati comportamenti.  0 1 2 

c) Nomina le principali emozioni. 0 1 2 

d) Sa indicare sinonimi e contrari delle principali emozioni.  0 1 2 

e) Riconosce che le emozioni possono variare di intensità. 0 1 2 

 
2. REAZIONE ALLA PROVOCAZIONE  

 

a) 
Riconoscere il danno di rivolgersi alle persone con etichette 
offensive. 

0 1 2 

b) Tollera di essere preso in giro . 0 1 2 

c) Sopporta situazioni fastidiose. 0 1 2 

d) Attenua le reazioni neurovegetative legate a stati di forte 
attivazione emotiva. 

0 1 2 
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3. PROSOCIALITA’ 
 

a) 
Collabora rinunicando a un pò di comodità quando le risorse 
sono limitate.  

0 1 2 

b) 
Riconosce che collaborando è più facile conseguire determinati 
risultati.  

0 1 2 

c) Prova sentimenti positivi nei riguardi dei propri compagni.  0 1 2 

d) Fornisce/offre aiuto quando la situazione lo richiede . 0 1 2 

 

NOTE 

 

 

 

 

APPENDICE 4 
 

SMAP – Scala di Misura della Prosocialità degli Adulti  

 
Alias o 3 numeri finali del document di identità: 

Gruppo o classe: 

Centro: 

Città: 

Le seguenti affermazioni descrivono un gran numero di situazioni comuni. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate; la miglior risposta è quella immediate, spontanea.  

Leggi attentamente ogni frase e segna la risposta che riflette la tua prima reazione. 

Si prega di leggere attentamente ciascuna di queste frasi e rispondere a ciascuna posizionando una 
croce nella colonna che rispecchia meglio come si agisce.  

Grazie 

1 = mai/quasi mai vero 

2 = ogni tanto vero 

3 = a volte vero 

4 = spesso vero 

5 = quasi sempre/sempre vero
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1 2 3 4 5 

1 Sono lieto di aiutare i miei amici / colleghi nelle loro 
attività 

          

2 I share the things that I have with my friends           

3 Io provo ad aiutare gli altri           

4 Sono disponibile per attività di volontariato per aiutare 
chi ha bisogno 

          

5 Sono empatico con colo che hanno bisogno           

6 Aiuto subito chi ha bisogno           

7 Faccio quello che posso per aiutare gli altri a non 
mettersi nei guai. 

          

8 Sento intensamente quello che provano gli altri           

9 Sono propenso a mettere le mie conoscenze e 
capacità a disposizione degli altri 

          

10 Provo a conosolare coloro che sono tristi           

11 Presto facilmente denaro o alter cose           

12 Mi metto facilmente nei panni di coloro che sono a 
disagio 

          

13 Cerco di stare vicino e di prendermi cura di chi ha 
bisogno. 

          

14 Condivido facilmente con gli amici ogni buona 
opportunità che mi viene in mente 

          

15 Passo del tempo con quegli amici che si sentono soli           

16 Sento il disagio dei miei amici anche quando nonmi 
viene comunicato direttamente  
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APPENDICE 5 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO PROSOCIALE (PIE) 

R.Roche (2019) 

 

Alias o 3 numeri finali del document d’identità:  

 

Centro:      Gruppo:     Data: 

 

Segna con una croce la risposta in base al tuo livello di consenso al contenuto delle 
seguenti dichiarazioni: 

 

 
 

In forte 
disaccordo 

 

 

 

Disaccordo 

 

Grado 
medio 

 

 

In accordo 

 

In forte 
accordo 

1.Credo che gli aspetti trattati nel 
programma siano desiderabili. 

     

2. I valori del programma non sono 
applicabili nella vita di tutti i giorni. 

     

3. La metodologia del programma è 
applicabile nel mio lavoro. 

     

4. Conoscere questo programma non ha 
comportato alcun cambiamento nel mio 
modo di pensare. 

     

5. I valori proposti dal programma sono 
desiderabili. 

     

6. Penso che dovrei avere più 
comportamenti prosociali. 

     

7. Non ho notato alcun cambiamento nel 
mio modo di agire. 

     

8. Ho una disposizione più prosociale 
nel mio modo di agire 

     

9. Ho migliorato alcuni aspetti del mio 
comportamento. 

     

10. Sto introducendo prosocialità nel 
mio campo professionale 

     

11. Ho intenzione di agire in modo 
ancora più prosociale 
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12. Penso che lo userò      

13. Sono sicuro che lo userò      

 

14. Il desiderio di agire in maniera prosociale (contrassegna con una croce): 

� E’ aumentato 

� E’ rimasto lo stesso 

� E’ diminuito 

 

 

15.  Ho aumentato le azioni prosociali (cotrassegna con una croce le situazioni in cui è accaduto) 
� Coppia 

� Famiglia 

� Colleghi 

� Persone sul posto di lavoro 

� Amici 

� Vicinato 

� Partiti / Sindacati 

� Estranei bisognosi 

� Associazioni, ONG 

� .................................. 

  

16. Da quando agisco in modo prosociale ho notato differenze in: 

� Me stesso 

� Coppia 

� Famiglia 

� Colleghi 

� Vicinato 

� Partiti / Sindacati 

� Clima lavorativo 

� Associazioni, ONG 

� .................................. 

17. Ci sono stati comportamenti prosociali attorno a me durante l'applicazione del programma: 

� Molti 

� Abbastanza 

� Alcuni 

� Pochi 

� Nessuno      

 

Quale vorresti evidenziare? .............................................. ............................................ 
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APPENDICE 6 
 

IPD- Impatto Prosociale per gli Insegnati  
R.Roche (2019) 

 
Nome Insegnante: 

Luogo: 

Gruppo: 

Numero dei membri del gruppo: 

 

Contrassegnare la risposta in base al livello di accordo con il contenuto delle seguenti 
dichiarazioni:  
 

 In forte 
disaccordo 

Disaccordo Grado 
Medio 

Accordo In forte 
accordo 

1. Penso che gli aspetti trattati in 
questa esperienza siano di 
interesse per I bambini 

     

2. Penso che gli aspetti trattati in 
questa esperienza siano di 
interesse per gli insegnanti 

     

3. Credo che i valori di questa 
esperienza siano applicabili nella 
vita quotidiana dei bambini 

     

 
4. Credo che i valori di questa 

esperienza siano applicabili nella 
vita quotidiana degli insegnanti 

     

5. Credo che la metodologia di 
questa esperienza possa essere 
riproposta in altri contesti e per 
altri scopi 
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6. Conoscere questo programma ha 
comportato cambiamenti nel mio 
modo di pensare 

     

7. I valori proposti da questa 
esperienza sono desiderabili per 
i bambini 

     

8. Ho notato cambiamenti nel modo 
di pensare dei bambini 

     

9. Noto che I bambini manifestano 
una disposizione più prosociale 
nel loro modo di agire 

     

10. Noto che come insegnate 
manifesto una disposizione più 
prosociale nel mio modo di agire 
e nel mio ambiente 

     

11. I bambini hanno cambiato aspetti 
del loro comportamento 

     

12. I bambini ritengono, sulla base di 
questa esperienza, che agiscono 
in modo più prosociale 

     

13. Penso che I bambini potranno 
agire in modo più prosociale 

     

14. Sono sicura che i bambini 
saranno in grado di agire in 
modo più prosociale 

     

 

 

(Metti una croce in corrispondenza della scelta) 

In linea con le tue azioni in modo prosociale: 

o Sono aumentate.   
o Sono rimaste le stesse, 
o Sono diminuite  
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I bambini affermano di aver aumentato le azioni prosociali:  

o Nelle loro famiglie,  
o con gli amici,  
o compagni,  
o vicini di casa,  
o insegnanti,  
o estranei o bisognosi 

Si sono verificati comportamenti pro-sociali nei bambini durante l’applicazione del programma: 

o Molti 
o Qualcuno 
o Pochi 
o Nessuno 

Quale vorresti evidenziare? 
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