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LE EMOZIONI

• Le emozioni hanno un importante significato adattivo e servono a regolare i nostri
comportamenti.
• Da questo punto di vista rappresentano una sorta di bussola che ci indica cosa fare.
• Tuttavia accade talvolta che ci sentiamo sopraffatti da esse e non riusciamo a gestirle.

REGOLAZIONE EMOTIVA
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STRUTTURA DEL MODULO

• Cosa si intende per competenza e regolazione emotiva?

• Come si sviluppa la capacità di regolazione emotiva?

• Quali sono le strategie di regolazione emotiva che possiamo potenziare?
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COSA SI INTENDE PER
COMPETENZA E 
REGOLAZIONE 
EMOTIVA?
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LA COMPETENZA EMOTIVA

La competenza emotiva fa riferimento ad un insieme di capacità quali:

• Riconoscere i propri stati emotivi per poter rimanere in contatto con se stessi
• Riconoscere gli stati emotivi dell’altro
• Comprendere il proprio e l’altrui stato emotivo
• Regolare per intensità e durata le risposte emotive
• Saper esprimere adeguatamente la propria emotività
• Accogliere i propri stati emotivi senza giudicarli
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LA COMPETENZA EMOTIVA

In altre parole si tratta della capacità di avere esperienza dei propri stati emotivi,
sapendoli riconoscere in se stessi e negli altri, comprendendoli, esprimendoli
adeguatamente e modulandoli per intensità e durata (Gross, 2014).
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PARAMETRI CHE OPERAZIONALIZZANO LA 
COMPETENZA EMOTIVA RISPETTO A SÈ

COMPETENZA PARAMETRI ANALFABETISMO

È consapevole della proprie emozioni 
anche quando sono poco intense

Sa riconoscere e differenziare le diverse 
emozioni

Sa individuare l’indice referenziale di 
propri processi emotivi

Sa cosa fare quando vive una determinata 
emozione

Sa comunicare le proprie emozioni 
realizzando un equilibrio tra spontaneità e 

controllo

CONSAPEVOLEZZA
E’ consapevole delle proprie emozioni solo 

quando sono molto intense

Tende a collocare le proprie esperienze 
sotto poche etichette emozionali

Fa fatica a riconoscere cosa si cela dietro 
ai propri stati d’animo

E’ per lo più in balia dei propri processi 
emotivi

Ha difficoltà ad esprimere ciò che prova 
oppure lo esprime in modo impulsivo

DISCRIMINAZIONE

ATTRIBUZIONE

GESTIONE

COMUNICAZIONE



PARAMETRI CHE OPERAZIONALIZZANO LA 
COMPETENZA EMOTIVA RISPETTO AGLI ALTRI 

COMPETENZA PARAMETRI ANALFABETISMO

È consapevole delle emozioni dell’altro 
anche quando sono poco intense

Sa rispondere alle emozioni altrui

CONSAPEVOLEZZA 
EMOZIONI ALTRUI

E’ consapevole delle emozioni dell’altro 
solo quando sono molto intense

Non sa come comportarsi con le emozioni 
dell’altro

RISPOSTA ALLE 
EMOZIONI ALTRUI
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LA DISREGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

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 (l’emozione viene vissuta come indesiderata, 
intrusiva, travolgente, problematica) 
• o con una sorta di  disattivazione (ci si dissocia dall’emozione o ci si appiattisce 

affettivamente).
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ATTIVAZIONE SIMPATICA  iper
arousal

Zona di arousal ottimale.
Siamo in grado di tollerare le nostre 

emozioni e ci sentiamo al sicuro

FINESTRA DI TOLLERANZA

ATTIVAZIONE PARASIMPATICA ipo
arousal

uno spazio immaginario entro cui il nostro tono di attivazione neurofisiologica oscilla, nel tempo



Anna Rita Colasanti

LA DISREGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

La linea sinusoidale che si osserva tra le due linee orizzontali segnalate 
dalle due frecce, rappresenta il tono di attivazione neuro-fisiologica con 
le sue normali fluttuazioni. Nel corso della giornata, il nostro stato 
di arousal si muove a tratti verso l’alto (tendendo allo stato di iper-
arousal) e a tratti verso il basso (ipo-arousal), contestualmente a 
situazioni percepite più o meno “attivanti” o più o meno “calmanti”.
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LA DISREGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

Fluttuare all’interno della finestra di tolleranza è totalmente normale, 
fino al punto in cui per varie ragioni il tono di arousal non superi verso 
l’altro o verso il basso i confini della finestra di tolleranza: in quel 
momento inizia il senso di “disregolazione”, percepito soggettivamente 
come un senso di essere “fuori controllo” (troppo 
agitati/ansiosi/attivati) o al contrario troppo “scarichi”o apatici (lo stato 
di ipo-arousal) e accompagnato da uno stato di profondo malessere 
soggettivo psichico, da cui si tenta di fuoriuscire.
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LA DISREGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

In presenza di disregolazione le persone possono usare diverse 
strategie per rientrare nella finestra di tolleranza (strategie di mastery)
Di primo livello : attraverso l’uso del corpo
Di secondo livello : attraverso l’interazione sociale
Di terzo livello : attraverso un lavoro interiore
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ATTIVAZIONE PARASIMPATICA
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Zona di arousal ottimale,
spaziosa e flessibile.

QUANDO LA NOSTRA FINESTRA DI TOLLERANZA È 
AMPIA

ATTIVAZIONE SIMPATICA

Siamo in grado di tollerare le emozioni intense, ma 
anche la noia, il senso di vuoto, la depressione

Ci ristabiliamo rapidamente dalle emozioni intense. 
Siamo in grado di agire senza avere reazioni esagerate

Gli stati di bassa attivazione hanno breve durata e 
vengono utilizzati per consentire all’organismo di fare 

rifornimento



ATTIVAZIONE PARASIMPATICA
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FINESTRA DI TOLLERANZA

QUANDO LA FINESTRA DI TOLLERANZA È RISTRETTA

ATTIVAZIONE SIMPATICA
Incapacità di tollerare le emozioni intense che si 

traduce nella messa in atto di comportamenti poco 
desiderabili e nell’uso di strategie di coping 

disfunzionali per attenuare l’arousal

Gli stati di bassa attivazione divengono uno stile di vita: 
l’individuo resta inerte, insensibile, distaccato, o 

interessato, ma senza alcuna connessione emotiva.

Anche un’emozione minima è difficile da 
tollerare

C’è l’incapacità di tollerare le emozioni con un ipo o un iper attività del sistema di risposta allo stress



Anna Rita Colasanti

QUALI TRIGGER POSSONO SCATENARE FORTI EMOZIONI

• Essere sorpresi
• Dover aspettare
• Trovarsi nella casa di famiglia
• Essere soli
• Trovarsi in mezzo ad un gruppo di persone
• Non riuscire a portare a termine qualcosa
• Rabbia ed espressioni di rabbia
• Vedere qualcuno che sculaccia il proprio figlio
• L’altezza
• Le stanze buie
• Il silenzio
• Essere sovraccarichi, sopraffatti
• Essere felici
• Non essere felici

• Essere minacciati
• Essere guardati
• Qualcuno che va via
• Il rifiuto
• Sentirsi in trappola
• Sentirsi dire cosa fare
• I cambiamenti (+ -)
• Le persone vulnerabili
• Deludere qualcuno
• Essere delusi
• Il confronto
• Stare al centro dell’attenzione
• Essere ignorati
• Ricevere molte richieste, 
soprattutto se da persone autoritarie

(Alta Mira Recvery Center, May, 2015)
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COME SI SVILUPPA 
LA CAPACITÀ DI 
REGOLAZIONE
EMOTIVA?
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HANNO UN IMPORTANTE IMPATTO SULLA CAPACITÀ
DI REGOLARE LE EMOZIONI

• Avendo un sistema nervoso immaturo ed essendo dotati di una capacità limitata di autoregolazione, i
neonati dipendono dalla regolazione interattiva, mediata esteriormente dalle figure di accudimento
primarie, che contribuiscono a regolare gli stati fisici ed emotivi del bambino.

• Grazie alla capacità di tali figure di regolare le emozioni del bambino in uno scambio affettivo sintonico,
quest’ultimo introietterà un nucleo buono in cui si sentirà riconosciuto e al quale potrà attingere in
futuro per regolare il proprio mondo affettivo; inoltre imparerà a mentalizzare, ossia ad interpretare le
proprie e altrui azioni come significative sulla base di stati mentali intenzionali (desideri, bisogni,
emozioni, credenze ecc.).

IL RAPPORTO CON LE PRIME FIGURE DI ACCUDIMENTO
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HANNO UN IMPORTANTE IMPATTO SULLA CAPACITÀ
DI REGOLARE LE EMOZIONI

• Quando in età scolare il bambino aumenta la propria capacità di comprendere emozioni complesse
integrandole con un maggior grado di responsabilità, il rapporto con i pari può essere di stimolo nello
sviluppo di maggiori capacità empatiche.

• Più avanti in adolescenza il legame con gli amici che spesso divengono depositari del proprio mondo
emotivo, incrementa la consapevolezza di sé stessi nonché la capacità di stare con le emozioni degli altri.

IL RAPPORTO CON I PARI

15 Giugno 2021



Anna Rita Colasanti

HANNO UN IMPORTANTE IMPATTO SULLA CAPACITÀ
DI REGOLARE LE EMOZIONI

Nella vita adulta la capacità di regolare le emozioni è molto connessa:

1. alla possibilità che ci diamo di coltivare il nostro mondo interiore divenendo sempre più consapevoli dei
nostri vissuti soggettivi;

2. allo stile di vita più o meno frenetico o salutare che assumiamo;
3. al grado di soddisfazione e appagamento che sperimentiamo nella nostra vita affettiva e relazionale.

IL COSTANTE LAVORO SU SE STESSI, LO STILE DI VITA E LE RELAZIONI ATTUALI
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QUALI SONO LE 
STRATEGIE DI
AUTOREGOLAZIONE
EMOTIVA CHE 
POSSIAMO 
POTENZIARE?



Anna Rita Colasanti

UNA PREMESSA… IL CERVELLO IN UNA MANO
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IL CERVELLO IN UNA MANO

• LE DITA: rappresentano la corteccia cerebrale

• La parte anteriore delle unghie i lobi frontali (grazie ad essa diamo in grado di
riflettere, percepire, ricordare, pianificare e prendere decisioni)

• IL POLLICE: rappresenta la regione limbica del cervello, amigdala e ippocampo
(questa parte genera emozioni, crea motivazione, influisce sulla memoria e
l’attenzione)
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IL CERVELLO IN UNA MANO

• AL DI SOTTO DEL POLLICE: troviamo il tronco encefalico (regola i ritmi sonno-veglia
e interagisce con la regione limbica per dare origine a reazioni di rabbia e di paura)

• IL POLSO rappresenta il midollo spinale le cui informazioni unite a quelle di altri
organi arrivano alle zone corticali e sottocorticali
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IL CERVELLO IN UNA MANO

EMOZIONI
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COME MODULARE IN INTENSITÀ E DURATA LE RISPOSTE EMOTIVE 

Le risposte che il soggetto fornisce per rispondere ad una determinata situazione fanno parte di un
processo nel quale sono individuabili diversi step, ciascuno dei quali rappresenta un potenziale target di
regolazione.

SITUAZIONE ATTENZIONE VALUTAZIONE RISPOSTA

SELEZIONE 
SITUAZIONE

MODIFICA 
SITUAZIONE

DISTRIBUZIONE
ATTENZIONE

CAMBIAMENTO
COGNITIVO

MODULAZIONE
DELLA RISPOSTA
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STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA 

STRATEGIE DI 
REGOLAZIONE EMOTIVA

Focalizzate 
sugli antecedenti

Focalizzate 
sulla risposte

Messe in atto prima della risposta 
emotiva e aventi l’obiettivo di 
ridurre l’impatto degli eventi

Messe in atto dopo la risposta 
emotiva e aventi l’obiettivo di 
modularne l’intensità
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STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA 

BASATE SUGLI
ANTECEDENTI

SELEZIONE
DELLA SITUAZIONE

MODIFICA 
DELLA SITUAZIONE

DISTRIBUZIONE
DELL’ ATTENZIONE

CAMBIAMENTI
COGNITIVI

Scegliere condizioni e 
situazioni che possono dare 
origine a emozioni desiderate 
ed evitare quelle che possono 
generare stati d’animo non 
graditi

Mettere in atto strategie di 
coping attivo per modificare la 
situazione disfunzionale

Concentrarsi su un evento 
piacevole o distrarsi dal 
pensare ad un evento che 
genera emozioni negative

Modificare i propri pensieri in 
modo da leggere la situazione 
in modo più realistico 
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BASATE SULLA
RISPOSTA

INIBIZIONE
DELL’EMOZIONE

SIMULAZIONE DI 
UNO STATO 

EMOTIVO
ACCENTUAZIONE
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STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA 

• Contrastare l’emozione vissuta 
con un pensiero caratterizzato 
da una carica emotiva de polo 
opposto

• Modulare l’attivazione con 
tecniche di respirazione e 
rilassamento

Mettere in atto una risposta 
emotiva diversa da quella 
sperimentata

Intensificare la risposta 
emotiva
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FOCALIZZATE SUGLI ANTECEDENTI: 
STRATEGIA DI CAMBIAMENTO COGNITIVO

A. EVENTO/SITUAZIONE B. PENSIERI/IMMAGINI C. EMOZIONI/COMPORTAMENTI

X

Y

Z

PERICOLO

OFFESA/FRUSTRAZIONE

PERDITA

PAURA/FUGA

RABBIA/ATTACCO

TRISTEZZA/RITIRO
Riduzione comportamenti

«Gli uomini sono agitati e turbati non dalle cose, ma dalle opinioni che essi hanno delle cose»

(Epitteto)
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IMPARARE LA STRATEGIA DELLA RISTRUTTURAZIONE
COGNITIVA

1. Distinguere i pensieri dalle emozioni

2. Identificare i pensieri disfunzionali e gli errori di ragionamento

3. Identificare le pretese assolute

4. Contrastare, contestare, confutare i pensieri disfunzionali

5. Modificare le pretese assolute
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1. DISTINGUERE I PENSIERI DALLE EMOZIONI

1. Immagina di tornare in albergo dopo aver cenato in un ristorante. E’ sera e in
strada non c’è quasi nessuno. Ad un certo punto dietro di te senti un uomo che si
avvicina rapidamente.

• Potresti pensare: Vuole aggredirmi.
• Che emozioni proveresti? Cosa faresti?

2. Immagina invece di pensare: Ho dimenticato qualcosa in ristorante e mi è corso
dietro per restituirmelo.
• Che emozioni proveresti? Cosa faresti?
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1. DISTINGUERE I PENSIERI DALLE EMOZIONI

• Quali emozioni hai sperimentato di recente?
• Quali possono essere i pensieri che ti rendono così?
• Un pensiero non equivale ad un’ emozione. E spesso i pensieri che generano le
nostre emozioni non sono attendibili
• Prendiamo il pensiero “Fuori piove”. Come potresti verificarlo?
• Andresti sul terrazzo a vedere se piove e scoprire se piove davvero oppure no.
Cercheresti una prova.
• Bene. Lo stesso dobbiamo fare con i nostri pensieri. Vedere se i nostri pensieri
negativi sono sostenuti dai fatti.
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SITUAZIONE

EZSERCITAZIONE

EMOZIONI PENSIERI

IDENTIFICHI LE SUE EMOZIONI (TRISTEZZA, 
IMPOTENZA, ANSIA, DISPIACERE, 

OTTUNDIMENTO, DISPERAZIONE, RABBIA, 
GELOSIA, SENSO DI VUOTO, FELICITÀ, 

SOLLIEVO, CURIOSITÀ)

DESCRIVA COSA È SUCCESSO, IL 
CONTESTO IN CUI SI È VERIFICATO E 

CIÒ CHE HA ASCOLTATO

A COSA HA PENSATO?
SE SI FOSSE PARLATO AD ALTA VOCE COSA 

AVREBBE SENTITO SU DI SE, SUGLI ALTRI, SUL 
FUTURO?
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

1. I pensieri alla base delle nostre emozioni negative sono collegati a modi di 
osservare, di interpretare, di valutare la realtà sbagliati e controproducenti.

2. Si tratta di distorsioni cognitive che occorre imparare a riconoscere
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Arrivare troppo in fretta a opinioni definitive senza aver riflettuto abbastanza o 
senza esserci informati adeguatamente.

• “Lo ha fatto apposta” “E’ successo per colpa mia”
• “Si è comportato così perché ce l’ha con me” 
• Ci possono essere altre spiegazioni di questo fatto?
• E’ solo una mia impressione o è proprio così?

SALTARE ALLE CONCLUSIONI

15 Giugno 2021



Anna Rita Colasanti

2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Ritenere di sapere cosa pensano gli altri senza avere prove sufficienti.

• “Pensa che io sia un perdente”
• “Pensa che non combinerò mai nulla di buono”
• Le persone che non ci conoscono o ci conoscono poco è più probabile che siano interessate alla loro vita che a noi
• Le persone che ci conoscono e che ci vogliono bene difficilmente smetteranno di considerarci positivamente per un

errore
• Se anche dovessero pensare qualcosa di negativo su di noi, questo appartiene ai loro pensieri che come i nostri

possono talvolta essere esagerati o troppo negativi, gli altri possono sempre cambiare idea, noi abbiamo il diritto di
essere rispettati anche se abbiamo commesso degli errori, non siamo tenuti a dimostrare di valere.

LETTURA DEL PENSIERO
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Fa riferimento al pensare in termini assoluti Mai, Sempre, Tutti, Nessuno.

• “Nessuno mi trova simpatico”
• “Non mi lasciano mai fare quello che voglio”
• ma anche al giudicare globalmente le persone e non i loro comportamenti
• “E’ un vero bastardo!”
• “Sono una frana”

GENERALIZZARE
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Occorre sforzarsi di vedere le cose a 360° e focalizzarsi sui comportamenti piuttosto che
sulla persona:

• Non sono simpatico a quel gruppetto, ma ci sono altri che mi trovano piacevole
• Non sono riuscito questa volta, ma non è detto che non riuscirò mai
• In questa cosa non riesco, ma ce ne sono altre in cui sono abbastanza bravo
• Ho sbagliato a rispondere in modo così aggressivo, ma posso correggermi

GENERALIZZARE
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

• Se fai una cosa male, no significa che fai tutto male o che sei destinato a fare tutto
male per sempre.

• Non scarti una macchina perché ha una gomma a terra o non ti metti la dentiera se hai
un dente cariato.

• E’ giusto che gli altri giudichino totalmente male una persona perché ha fatto un
errore? Se non è giusto perché dovresti concordare con la cattiva logica degli altri?

• E inoltre essere giudicata male dagli altri può davvero rendere una persona diversa da
quella che è?

GENERALIZZARE
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Consiste nel non contemplare le tante sfumature tra le polarità

• “Nessuno mi vuole”
• “E’ stata una totale perdita di tempo”
• Si tratta come nel caso precedente di valutare non in termini molari, ma molecolari
• E’ proprio così, non sto forse ragionando in termini assoluti?

PENSARE IN MODO DICOTOMICO O IN TERMINI TUTTO O NULLA
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Tendenza ad esagerare gli aspetti negativi di quello che ci succede o che ci potrebbe succedere

• “Non può che risultare un disastro”
• Occorre imparare a rendersi conto che nella vita di tutti giorni sono molto più frequenti e

probabili non le catastrofi, ma rischi relativamente piccoli che possiamo gestire.
• C’è pericolo che succeda ma è inutile che mi preoccupi tanto non posso farci niente.
• C’è un certo pericolo ma forse posso fare qualcosa perché la probabilità diminuisca.

CATASTROFIZZARE
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Tendenza a fare attenzione solo agli elementi della realtà che confermano le proprie
aspettative e la propria visione del mondo.

• “Ci sono moltissime persone a cui non piaccio”
• “Vede solo i miei errori”
• Si tratta di riportare l’attenzione anche su quello che fa sfondo per metterlo in

figura orientando lo sguardo anche sul positivo.

FILTRARE LA REALTÀ

15 Giugno 2021



Anna Rita Colasanti

2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Tendenza a pensare che gli altri si riferiscano a noi, alludano a noi oppure di essere
noi i principali responsabili di qualche evento negativo quando il nostro ruolo è solo
secondario o nullo.

• “Non ha risposto al messaggio perché è arrabbiato con me”
• “Il mio matrimonio è finito perché io ho fallito”
• Oltre a questa, ci possono essere altre spiegazioni ?
• Qual è un modo più realistico di attribuire le cause?

PERSONALIZZARE
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Tendenza a sopravvalutare l’influenza che un evento passato esercita sul presente o
un evento presente sul futuro

1. Voglio davvero farmi condizionare dal passato? E’ possibile che io non possa
cambiare qualunque cosa sia successa?

2. Che differenza farà fra una settimana quello che è successo? E fra un anno? E fra
dieci anni? Mi sembrerà ancora così importante?

SOPRAVVALUTARE L’INFLUENZA
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

Tendenza a trarre conclusioni a partire dalle proprie emozioni. Se siamo arrabbiati il
torto è grave. Se siamo depressi valiamo poco.

• Vai dove ti porta il cuore solo se il cuore si basa su un’osservazione e una 
comprensione corrette della realtà.

GIUDICARE IN BASE ALLE EMOZIONI

15 Giugno 2021



SITUAZIONE
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2. IDENTIFICARE I PENSIERI DISFUNZIONALI E GLI ERRORI
DI RAGIONAMENTO

DATA PENSIERI NEGATIVI POSSIBILI ERRORI DI 
RAGIONAMENTO
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3. IDENTIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE

• Molte emozioni spiacevoli derivano dal fatto che scambiamo i nostri desideri per
bisogni assoluti che si nascondono dietro alcuni termini terribile, insopportabile,
devo.
• E’ importante convincersi che sono solo preferenze, aspirazioni , desideri.
• Riguardano:

1. La competenza e il successo
2. L’atteggiamento degli altri e verso gli altri
3. Il mondo
4. Il controllo
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3. IDENTIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE

COMPETENZA E SUCCESSO

ATTEGGIAMENTO DEGLI ALTRI E VERSO GLI ALTRI

• Devo assolutamente riuscire altrimenti non mi posso accettare
• Devo assolutamente essere il migliore altrimenti sono un fallito

• Tutte le persone per me importanti mi devono assolutamente amare
• La gente deve assolutamente avere una opinione buona di me
• Devo sempre mettere gli altri al primo posto
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3. IDENTIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE

IL MONDO

IL CONTROLLO

• Devo assolutamente avere subito tutto ciò di cui mi sembra di aver bisogno
• Tutto quello che mi serve deve essere assolutamente disponibile
• Non devo in alcun modo essere costretto a faticare o a superare ostacoli
• E’ ingiusto e inaccettabile che io debba rinunciare a questa cosa che mi piace

• Devo assolutamente essere in grado di prevedere e controllare tutto ciò che può 
accadere

• Devo assolutamente evitare ogni rischio
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4. CONTRASTARE E CONFUTARE I PENSIERI
DISFUNZIONALI

• Che prove abbiamo a favore di ciò che pensiamo? Che prove contro?

• Quali errori riconosciamo nei nostri pensieri?

• Ci aiutano a farci sentire o a comportarci come vorremmo?

• Su 100 persone quante reagirebbero allo stesso modo?

• Cosa penserebbe nella stessa situazione una persona che stimiamo?

• Quali altri modi di considerare la situazione ci potrebbero essere?

DOMANDE UTILI
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4. CONTRASTARE E CONFUTARE I PENSIERI
DISFUNZIONALI

1. Può non essere facile individuare pensieri diversi, è come se avessimo imparato a
giocare a tennis o a sciare con uno stile ormai superato e volessimo imparare un
nuovo stile.

2. All’inizio può bastare metterli in dubbio.

NOTA BENE



SITUAZIONE
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4. CONTRASTARE E CONFUTARE I PENSIERI
DISFUNZIONALI

DATA EMOZIONE PENSIERI 
DISFUNZIONALI

PENSIERI 
FUNZIONALI RISULTATI

Cosa facevi o 
pensavi Cosa provavi Quali e quanto

ci credi
Quali e quanto 

ci credi
Cosa provi. Con 
che intensità?
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5. MODIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE

1. Cosa c’è di intollerabile per me in questa situazione?

2. Quale bisogno per me irrinunciabile non viene soddisfatto?

3. Poiché la situazione non è come io desidero a cosa mi sento costretto a rinunciare

di così vitale importanza?

4. Sto usando frasi che contengono un DEVO categorico?

DOMANDE UTILI PER IDENTIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE
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5. MODIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE

1. Questa mia esigenza è realistica?

2. Mi aiuta a sentirmi come vorrei?

3. Mi aiuta a comportarmi come vorrei?

4. Ha senso in questa fase della mia vita?

5. Se rinuncio a questa esigenza assoluta cosa perdo veramente?

6. Cosa potrei guadagnare?

DOMANDE UTILI PER MODIFICARE LE PRETESE ASSOLUTE
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PRETESE E DESIDERI

PRETESE
DISFUNZIONALI

PUNTEGGIO 1-10
Quanto la senti tua

DESIDERI E PREFERENZE
PIÙ FUNZIONALI

Per accettarmi devo assolutamente essere 
sempre all’altezza, adeguato e competente

Per accettarmi devo 
assolutamente essere amato e 
apprezzato da tutti



DOMANDE UTILI PER ACCERTARE LA REALE GRAVITÀ 
DELLE PROPRIE AZIONI E PENSIERI

1. Gli altri considerano questa azione/questo pensiero grave come lo consideriamo noi?

2. Quanto ci sembrerebbe grave questa azione/questo pensiero se a farla/averlo fosse stato il

nostro migliore amico?

3. Quanto ci sembrerebbe grave questa azione se ne fossimo noi la vittima?

4. Conoscevamo in anticipo le conseguenze della nostra azione? Se adesso sapessimo solo

quello che sapevamo allora ci comporteremmo allo stesso modo?

5. E’ possibile porre rimedio in tutto o in parte al danno causato?

6. Avremmo potuto fare qualcosa di ancora peggiore che invece siamo riusciti ad evitare?
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FOCALIZZATE SULLA RISPOSTA

STRATEGIA DEL RESPIRO CALMANTE
• Porta la tua curiosità al respiro, nota se è contratto se c’è apnea
• Fai tre respiri profondi
• Crea un ritmo respiratorio leggermente rallentato e confortevole

per te
• Crea un’espirazione un po’ più lunga
• Aggiusta la postura in modo che faciliti il respiro
• Immagina il respiro che ti accarezza internamente (respiro che

nutre con il suo ossigeno)
• Osserva il tuo respirare come se stessi osservando il respirare di un

bimbo



COME RISPONDERE
ALLE EMOZIONI 
DEGLI ALTRI?
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DIVENTARE STRUMENTI DI CO-REGOLAZIONE

• Sintonizzare espressioni facciali e ritmo

• Rispecchiare stati emotivi

• Usare la CNV (Sguardo, espressione, facciale,

inclinazione della testa, modulazione della

voce)

• Evitare linguaggi e toni che possano

disregolare

• Cercare di rilassarsi quando l’altro ha

scatti di ira

• Non cedere alle provocazioni

• Rilassare il proprio corpo quando l’altro

è teso

• Cercare di vivere le interazioni con

gioiosità, accettazione, curiosità ed

empatia
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COME GESTIRE LA RABBIA ALTRUI

• Fare un respiro profondo

• Non irrigidirsi

• Mantenere il contatto di sguardo, ma non fissare

• Non gesticolare eccessivamente

• Non metacomunicare superiorità

• Avere un tono di voce deciso, ma non elevato e tranquillo

ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
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COME GESTIRE LA RABBIA ALTRUI

ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE VERBALE

• Verbalizzare

• Cercare di utilizzare frasi come “Comprendo quanto possa essere difficile…” “So che non è

facile…” “Capisco e ha motivo di arrabbiarsi ma proviamo a trovare una soluzione assieme…”

• Fare domande che stimolino la riflessione e riportino l’altro su un piano più razionale


