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Charles Darwin: The expression of facial emotions in man and animals.





Biologia delle emozioni
1. Le emozioni hanno un carattere adattivo in termini 
evolutivi.
2. Vi sono forme innate di espressioni emotive, di 
risposte autonome e ormonali e di risposte integrate 
(fuga, blocco).
3. Si potrebbe quindi sostenere che l’emozione è uno 
stato centrale dell’organismo in cui si verificano 
queste diverse componenti in forma innata, 
predeterminata.In questo senso esistono descrizioni 
“psicoevolutive” di un nucleo di emozioni primitive 
(Plutchik, 1983).





Strutture cerebrali e emozioni



Corteccia frontale, emozione e controllo.







Il caso di Michael X. Il suo comportamento pedofilo è stato 
associato a un tumore a livello della corteccia orbitofrontale. 
La rimozione del tumore ha posto fine al comportamento 
pedofilo ma una recidiva del tumore ha fatto ricomparire lo 
stesso comportamento.



Il caso di Donta Page.
Il giovane aveva violentato e 
ucciso una donna. Il CTP 
sostenne che un trauma cranico 
e ripetuti abusi fisici durante 
l’infanzia avevano comportato 
una forte riduzione dell’attività 
della corteccia prefrontale 
ventrolaterale, ventromediale e 
polare. 
La risultante ridotta capacità di 
controllo ha portato alla non 
applicazione della pena di 
morte, convertita in ergastolo.
Da Raine A., 2013



Il cervello emotivo.
Le persone che hanno subito danni alla corteccia orbitofrontale non hanno 
quelle reazioni del sistema nervoso autonomo che normalmente 
accompagnano l'attivazione emotiva.

Il nucleo accumbens NA, la corteccia orbitofrontale OFC, la corteccia cingolata anteriore ACC, 
la corteccia prefrontale ventarele VMPFC, svolgono un ruolo centrale nel cervello emotivo. 
Aree come l'area ventrale tegmentale VTA, il PAG grigio peraqueductal, l'insula AI, il lobo 
temporale anteriore ATL e l'intera corteccia prefrontale PFC sono coinvolte nella dinamica 
affettiva.



Sistema limbico e amigdala



Amigdala



Amigdala



Il cervello emotivo
Emozioni diverse sono mediate da circuiti diversi

Paura/ Ansia - amigdala
Rabbia/Aggressione – ipotalamo ventromediale

• Ricompensa – gangli della base
•



L’amigdala si attiva durante la risposta emozionale di 
paura, ansia e rabbia

!La stimolazione 
elettrica dell’amigdala:
induce risposte emozionali 
specialmente associate a rabbia, paura 
e ansia; la sua disattivazione 
farmacologica (benzodiazepine, oppio) 
attenua la risposta emozionale e la sua 
distruzione praticamente la abolisce 

!Stimoli visivi che 
mostrano visi impauriti:
inducono nel soggetto umano una 
significativa attivazione bilaterale 
dell’amigdala (in colore giallo nella 
figura, che mostra una sezione 
coronale del cervello umano)



Paura e amigdala
La stimolazione elettrica dell'amigdala scatena la paura nei ratti e 

negli esseri umani
Le persone con convulsioni originarie dell'amigdala provano paura 

nell'aura
Le lesioni dell’amigdala negli esseri umani eliminano le paure innate 

e apprese



Amigdala ed espressioni facciali
Le lesioni dell’amigdala bloccano il riconoscimento 

dell'espressione della paura



Paura appresa (il piccolo Albert)
La paura può essere condizionata

• Uno stimolo condizionante neutro (CS) predice uno 
stimolo incondizionato avversivo (US)

• Ad. Es. un suono predice uno shock
• Dopo poche prove il suono induce una risposta 

condizionata di paura (freezing)

CS

US

CS

Paura
Paura

Nessuna



Paura appresa
Lesioni dell’amigdala 

bloccano la paura 
condizionata negli 
umani
• CS neutro
• US --> risposta galvanica 

cutanea (GSR)
• accoppiamenti US-CS
• CS --> GSR

• Le lesioni 
dell’amigdala bloccano 
la  GSR, anche se 
ricordano bene 
l’esperienza del 
condizionamento

CS

US

CS



Il cervello come entità 
interpersonale.
Attaccamento, sviluppo, emozione.
La corteccia orbitale-frontale e 
l'area 46: coordinazione cognitivo-
emotiva, comunicazione faccia a 
faccia.
Un bambino emotivamente ben 
sviluppato, attaccato a una base 
sicura sviluppa circuiti neurali 
importanti per la resilienza. 

Daniel Siegel, The developing Mind: La mente relazionale, 2001



Emozioni e 
attaccamento

Lo sviluppo dell’affettività nei primi anni di vita.



Lo sviluppo dell’emozione

• Espressione facciale 
delle emozioni e 
reazioni a situazioni 
che generano 
emozioni.



Attaccamento affettivo e emozione

• H. Harlow e i surrogati 
materni

• K. Lorenz e il significato 
dell’imprinting

• J. Bowlby e il significato 
evolutivo di attaccamento e 
paura

• R. Spitz e la carenza di cure 
materne

• L’ansia nei confronti 
dell’estraneo



Sviluppo dell’attaccamento.

- Dalla nascita a 30 giorni:
riflesso di ricerca del seno
suzione
mano-bocca
pianto
risposta e orientamento verso la madre

- Da 3 a 4 settimane:
sorriso preferenziale alla voce materna

- Dal 1° al 3° mese:
vocalizzazione e occhiate di scambio, balbettio

preferenziale con la madre
- Dal 4° al 6° mese:

Confronto con la voce materna
Ricerca spontanea della madre
Posture anticipatorie per essere preso in braccio

- Dal 7° al 9° mese:
Ansia da separazione, paura estranei, luoghi nuovi…

- Dal 16* al 24° mese:
Diminuisce l’ansia da separazione
Si afferma l’oggetto transazionale
Padronanza situazioni nuove o estranei se la mamma 
è vicina 



Crescere in un clima 
sereno, disporre di una 
“base sicura” cui fare 
riferimento e da cui trarre 
fiducia è fondamentale 
nell’infanzia. Senza una 
figura di attaccamento, un 
lattante, per quanto 
dotato di buone risorse, 
stenta a crescere 

La base
sicura



Konrad Lorenz ed 
Eckhard Hess, due 
studiosi del 
comportamento, 
hanno descritto il 
“meccanismo” 
dell’impronta.

IMPRINTING



Negli esseri umani 
l’attaccamento segue altri 
tempi e altre modalità, resta 
però il fatto che per 
sopravvivere un neonato ha 
bisogno che qualcuno si 
occupi di lui, non soltanto 
per alimentarlo e coprirlo, 
ma anche per trasmettergli 
sicurezza e ottimismo. 

ATTACCAMENTO



Quando un neonato 
piange è talvolta 
sufficiente parlargli 
dolcemente o sussurrargli 
una filastrocca perché si 
calmi o diminuisca 
l’intensità del pianto, quasi 
che la voce funga da 
carezza tranquillizzante 
(consolabilità).

CONSOLABILITA’



Il pianto di un neonato 
affamato non ha 
soltanto l’effetto di 
attrarre l’attenzione 
delle persone che 
sono nelle vicinanze, 
ma attiva fisicamente 
la mamma e la 
predispone ad 
allattare.

PIANTO



L’attaccamento madre-bambino è un legame 
reciproco che si forma nei primi tre anni. La 
consolabilità e il pianto sono soltanto due dei 
tratti che contribuiscono alla relazione di 
attaccamento: i bambini conquistano gli adulti 
anche con le fattezze del volto e del corpo, con 
i vocalizzi, i sorrisi, gli sguardi, i movimenti, le 
posture

ATTACCAMENTO



Formazione del legame di attaccamento nelle prime fasi della vita

fase                             età                                caratteristiche principali

Pre-attaccamento 0-2 mesi                     - risposte sociali indiscriminate
II)  Attaccamento in formazione 2-7 mesi                     - riconoscimento dei familiari
III) Attaccamento rigido 7-24 mesi                    - protesta se separato dalle

figure di attaccamento;  
diffidenza verso gli estranei;
comunicazione intenzionale

IV) Attaccamento basato da 24 mesi in poi         - relazione a due vie: il
sulla reciprocità bambino comprende sempre

meglio le esigenze degli altri



E’ fondamentale che il 
piccolo senta che si tiene a 
lui - Donald Winnicott e 
John Bowlby- e che non è 
soltanto curato e sostenuto 
fisicamente (physically
holding), ma è anche nella 
mente (holding in mind) di 
qualcuno e che questo 
qualcuno vuole il suo bene. 

HOLDING IN MIND



Quando il piccolo si accorge che 
anche lui può "trattenere" 
l'immagine degli altri (delle sue 
figure di attaccamento) nella 
propria mente (holding in mind), 
diventa capace di tollerare le 
inevitabili e necessarie separazioni 



Il bambino può vivere forti angosce
quando tra i 7/8 e i 16/18 mesi la sua
figura di attaccamento si allontana e 
non ci sono altre figure di 
attaccamento nelle vicinanze o 
quando si trova all’improvviso con 
estranei di cui non sa prevedere
reazioni e comportamenti

7/8 e 16/18 mesi 



Nella fase dell’attaccamento il 
piccolo si forma un primo 
"concetto di sé": una sorta di 
immagine di sé nel mondo. A 
contatto con le figure di 
attaccamento e sulla base 
delle sua esperienze 
quotidiane il bimbo si forma 
un proprio punto di vista o 
filosofia della vita, una sorta 
di rappresentazione dei propri 
sentimenti profondi di fronte 
al fatto di vivere.



Un buon attaccamento fa sentire sicuri e ha 
effetti positivi, fisici e psicologici, sia 
immediati, sia a lungo termine.
- aiuta il bambino a osservare il mondo che lo circonda e a 

prendere iniziative
- incoraggia lo sviluppo del pensiero logico (c’è un prima e un 

dopo, una causa ed un effetto)
- facilita la socializzazione e lo sviluppo del linguaggio
- promuove la formazione di una coscienza
- aiuta a reagire agli stress, a fronteggiare le frustrazioni, i 

dolori, le paure
- consente un giusto equilibrio tra dipendenza e indipendenza
- favorisce la formazione dell’identità
- favorisce lo sviluppo di relazioni affettive sane negli anni a                 

venire 



Lo sviluppo della motricità consente al 
bambino di raggiungere da solo oggetti, 
luoghi e persone senza dover dipendere  
dall'adulto mediatore. Ciò non significa 
che un bambino di 3, 4, 6, 8 anni non 
desideri di essere toccato, baciato, tenuto 
per mano ma che soltanto ora può 
comunicare anche in altri modi ed essere 
autosufficiente in tante diverse situazioni. 

Significa anche che può correre, saltare, 
giocare, ossia fare tutte quelle attività 
motorie che, divertendo, rilassano e 
“curano” piccole ferite psicologiche.



Gioco e emozioni.
Nel gioco di movimento tutto il 
cervello viene messo in moto: 
un gioco di gruppo all’aria 
aperta comporta sensazioni, 
percezioni, emozioni, 
movimenti e, soprattutto, un 
vero e proprio esercizio 
cognitivo. Giocando, i bambini 
imparano le regole di gruppo, si 
rendono conto della 
concretezza delle proprie azioni



Il gioco simbolico non ha 
soltanto una funzione cognitiva 
ma anche un risvolto emotivo. 
Per la sua funzione 
compensatrice, consente di 
realizzare qualsiasi desiderio. 
Per questa caratteristica i giochi 
simbolici possono anche essere 
considerati una forma di 
psicoterapia spontanea.
Poter svolgere un ruolo attivo 
infonde loro sicurezza.
Un gioco simbolico tipico è la 
drammatizzazione con 
marionette e burattini.



I cambiamenti della mente non riguardano soltanto i 
suoi aspetti cognitivi ma anche il temperamento, 
l’emozione. L’adolescenza viene spesso definita 
come un’età “critica”, nel senso che un fisico ormai 
maturo racchiude in sé una mente che seppur logica 
sta ancora formandosi, un pensiero “impulsivo” in 
quanto il controllo esercitato dalla corteccia 
cerebrale è ancora imperfetto

SVILUPPO 
COGNITIVO E 
EMOTIVO



Il cervello di un bambino è ancora più 
immaturo rispetto a quello di un 
adolescente ma nei bambini lo è anche il 
sistema limbico e quindi il bilancio tra il 
controllo corticale e le spinte dei nuclei 
sottocorticali, coinvolti nelle dinamiche 
emotive e nelle pulsioni, sono ancora in 
pareggio. Nei bambini, inoltre, non 
esistono ancora quelle tempeste ormonali 
che rendono instabile il carattere e 
spingono i maschi verso azioni aggressive 

SVILUPPO DEI 
RAPPORTI TRA 
SISTEMA LIMBICO 
E CORTECCIA 
FRONTALE



Se la corteccia frontale viene 
danneggiata nel corso 
dell'infanzia si possono verificare 
gravi problemi per quanto 
riguarda la conoscenza delle 
regole sociali e morali. E’ infatti la 
corteccia frontale -con le sue aree 
prefrontali- a tener conto del 
flusso di emozioni che deriva 
dall'aver trasgredito le norme che 
ci vengono imposte dalla cultura o 
dal nostro stesso super-Io.

DANNI 
FRONTALI E 
EMOZIONE



Diverse situazioni 
attivano il sistema di 
rinforzo dopaminergico 
tra cui quelle che 
comportano un 
soddisfacimento 
affettivo

SISTEMI 
DI 
RINFORZO



La narrazione di eventi traumatici 
comporta intense alterazioni del 
sistema vegetativo come 
sudorazione, accelerazione del ritmo 
cardiaco, aumento della tensione 
muscolare, aumento della 
secrezione di cortisolo da parte dei 
surreni. Nel momento in cui viene 
rivissuto l’evento traumatico, la 
registrazione tramite la PET 
dell’attività del cervello dimostra un 
profondo coinvolgimento 
dell’amigdala. 

“Dopo 12 anni, con le lacrime
sono ricomparse lontane
memorie”. (Amela Bektic, Bosnia 
2004)

Memorie 
emotive.



EMPATIA, MENTALIZZAZIONE, 
AUTISMO



1. Dal cervello «tripartito» al cervello sociale.

MacLean, anni ‘60
L. Brothers, anni ‘90



IL CERVELLO TRIPARTITO (MacLean)
Un cervello caratterizzato da tre «strati»

1. Primo strato (Rettili) Filogeneticamente antico

Strutture spinomidollari

Funzioni di sopravvivenza (es. respirazione)

2. Secondo strato (Paleomammiferi)
Sistema limbico

Funzioni di mantenimento della specie                                 
(emozione)

3. Terzo strato (Neomammiferi) Filogeneticamente 
recente

Neocorteccia

Attività cognitive



Il cervello sociale: percepire le emozioni altrui

Percepire le emozioni 
espresse da un volto.

Percepire le emozioni non 
espresse da un volto (non visive)



La capacità umana di adattarsi e 
sopravvivere si basa in gran parte sulle 
capacità interpersonali, comprendere e 
collaborare con gli altri.

La cognizione sociale si basa su molti 
meccanismi: tra questi, l'empatia e la 
teoria della mente sono le più 
importanti.

Cognizione
sociale 



Empatia: Termine usato da filosofi, sociologi, 
etologi, psicologi e neuroscienziati in diversi modi.
Nel linguaggio comune il significato di 
empatia è associato alla capacità di 
condividere stati emotivi con altre persone: 
questo comporta la capacità di entrare nel 
loro punto di vista e comprendere il loro 
modo di valutare cose e situazioni.
Nel suo libro "Zero gradi di empatia", Baron-
Cohen definisce l'empatia come «la capacità 
di comprendere» ciò che l'altro pensa o 
sente e di reagire ai suoi pensieri e 
sentimenti con i sentimenti appropriati. 

Tania Singer / University College London



Empatia: tra affettività e cognizione

La ricerca sull'empatia è stata divisa per 
molto tempo in due differenti prospettive: 
una che considera l'empatia come 
un’esperienza puramente affettiva (empatia 
affettiva) e un'altra che considera l’empatia 
per la sua natura cognitiva (empatia 
cognitiva).



A partire dagli anni '60, la parola "empatia" ha 
assunto un significato principalmente cognitivo

Il termine "empatia" viene considerato un sinonimo di 
"assunzione di ruolo" o di "presa di prospettiva". Questa 
linea di pensiero, (Hogan, 1969) ha definito l'empatia 
come la capacità di comprendere la condizione e lo stato 
mentale e l'esperienza soggettiva degli altri. L'empatia 
sarebbe un'abilità puramente cognitiva che non richiede 
di provare affettivamente e in simultanea gli stati emotivi 
dell’altro.



La teoria metacognitiva della mente.
Questa visione specifica 
dell'empatia è condivisa dalla 
teoria metacognitiva  della 
mente (Gallagher e Frith
(2003): la capacità di attribuire 
stati mentali (come credenze, 
emozioni, desideri, intenzioni) a 
sé stessi e agli altri, oltre a 
prevedere, sulla base di queste 
inferenze, il futuro 
comportamento di noi stessi e 
degli altri. 



Verso una concezione integrata dell’empatia.
A partire agli anni ‘80, le componenti affettive e cognitive 
dell'empatia sono state considerate co-occorrenti per 
generare una risposta empatica. Si è iniziato a parlare di 
modelli multi-fattoriali dell’empatia.
Secondo questa nuova concezione, l'empatia è possibile 
solo grazie all'integrazione delle componenti affettive e 
cognitive.
Questo concetto multifattoriale comprende diversi livelli di 
«condivisione», da livelli più semplici,  (forme automatiche 
simili al contagio emotivo) a livelli più evoluti.



Disturbi spettro autistico: Tre approcci 
classici.

a. Teoria della mente
b. Disfunzione esecutiva
c. Debole coerenza centrale 
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a. Teoria della mente
●I bambini autistici hanno difficoltà nelle meta-

rappresentazioni, perciò non potrebbero 
sviluppare una ToM

• I bambini autistici non «fanno finta che» e non 
praticano gioco simbolico (Baron-Cohen, 1987)

• Scarse prestazioni nei compiti basati su false 
credenze (Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985)

• Scarsa comprensione delle funzioni mentali
(Baron-Cohen, 1989)



b. Disfunzione Esecutiva
●Funzioni esecutive:

• Soppressione della risposta sbagliata
• Trattenere informazioni critiche nella 

memoria di lavoro
●Le funzioni esecutive sono coinvolte nella 

pianificazione flessibile
• Es. Torre di Hanoi

●Le lesioni frontali comportano un deficit 
della funzione esecutiva e comportano 
comportamenti perseverativi
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c. Debole coerenza centrale 

●La teoria della coerenza centrale (Frith, 
1989) ipotizza che la persona con autismo 
non sia in grado di elaborare in un tutto 
coerente le molteplici informazioni che 
arrivano ai propri sensi e che abbia quindi 
difficoltà a elaborare lo stimolo nella sua 
complessità

● I soggetti autistici possono avere problemi nell’elaborare informazioni globali 
• Difficoltà di guardare all’insieme senza concentrarsi sulle singole parti



Limiti delle spiegazioni basate sulla ToM e EF

•I deficit della ToM e EF (Executive Functions) possono 
spiegare alcuni problemi dell’autismo

•Ma i soggetti autistici possono anche avere prestazioni 
superiori (a. ad alto funzionamento)

• Abilità nella musica, matematica, arte...
• Ottima memoria per i fatti...
• Soluzioni di puzzle e altre capacità spaziali...

•I deficit della ToM e EF) non spiegano queste capacità
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Teorie complementari?
●Deficit della ToM

• Problemi sociali e della comunicazione
●Deficit della funzione esecutiva

• Comportamenti stereotipati e scarsi interessi
●Debole coerenza centrale

• Talenti speciali

● Queste tre teorie riguardano tre defict primari legati a 
differenti sistemi neurali? 



Due sistemi (ToM) e circuiti neurali diversi?

Secondo il modello proposto da Shamay – Tsoory (2009), 
le circostanze attiverebbero, indipendentemente, due 
sistemi separati: uno elabora le inferenze sulle credenze e 
intenzioni degli altri (Cognitive Theory of Mind) e l'altro 
comporta inferenze su emozioni e sentimenti da parte 
degli altri (Affective Theory of Mind). Questa teoria si 
basa sulla funzione di due diversi circuiti cerebrali.



Cognizione sociale, controllo cognitivo, affettività



Neuroni specchio: deduzione degli stati 
mentali altrui.

Dedurre lo stato mentale degli altri consisterebbe nella simulazione del 
mondo vissuto dall'altro. Un supporto empirico a questa teoria è legato 
alla scoperta dei neuroni specchio: lo stesso circuito neurale, coinvolto nel 
controllo di azione [ed esperienza soggettiva di emozioni], sarebbe anche 
attivo quando osserviamo le stesse azioni ed emozioni realizzate ed 
espresso da altri. Gallese e Goldman (1998) hanno supposto che la 
capacità umana  leggere gli stati mentali degli altri possa essersi evoluta 
dal circuito dei neuroni specchio dei primati.
L'approccio di Baron-Cohen (2011) supporta invece un visione istintuale 
della teoria della mente e afferma l'esistenza di "specifici» meccanismi 
determinati geneticamente a funzionamento autonomo. 



Neuroni specchio / mentalizzazione.

In breve, il sistema dei neuroni specchio sarebbe coinvolto 
nella preparazione delle proprie azioni e nella simulazione 
delle azioni dell'altro, mentre il sistema di mentalizzazione 
sarebbe coinvolto nei processi cognitivi di livello superiore, 
che consentono l’anticipazione delle intenzioni dell'altro, 
un passo fondamentale nella regolazione dell'azione 
reciproca. I neuroni specchio sarebbero principalmente 
attivati nella percezione dell'azione, un processo che 
potrebbe essere necessario ma non sufficiente per la 
piena comprensione dell’intenzione.



I passi evolutivi che portano a uno sviluppo di 
una teoria della mente.

Molti propongono che un bambino sviluppi le conoscenze 
sulla mente (propria e altrui) essenzialmente sulla base 
dell'esperienza (Botterill, 1996; Gopnik, 1996). In realtà, dal 
punto di vista ontogenetico, le capacità di mentalizzazione 
vanno di pari passo con i progressi che il bambino realizza in 
altri campi della conoscenza (ad es. comunicazione e lingua) 
e dipenderebbe quindi dalla maturazione delle sue capacità 
di rappresentazione e simbolizzazione



All’origine della mentalizzazione.

Studi sulle acquisizioni linguistiche nei 
primi 2 anni di vita dimostrano che l'inizio 
della comunicazione interazionale, l'uso 
comunicativo dei gesti e dello sguardo 
possono essere considerati come 
precursori della capacità di 
mentalizzazione, che permetterebbero di 
capire il comportamento intenzionale e lo 
stato mentale degli altri (Pizzuto, E. A., and 
Capobianco, M. 2008).



Mentalizzazione
Per quanto riguarda la mentalizzazione, la giunzione parietale 
temporale (TPj), i poli temporali (TP), il solco temporale 
posteriore superiore (pSTS) e mediale e la corteccia prefrontale 
(mPFC) sono fortemente coinvolti: quest'ultima appare coinvolta 
nell'attribuzione del temperamento proprio e altrui.
La porzione ventrale / orbitale della PFC (corteccia orbito-
frontale, OFC) è coinvolta nell'esperienza affettiva condivisa 
durante la mentalizzazione cognitiva. Questa regione del cervello 
rappresenta un punto di sovrapposizione, dal punto di vista 
psicologico, in cui si incontrano il mirroring emotivo e la 
cognizione affettiva.



Sistema mirror (MS) e sistema di mentalizzazione (MNS)

Begliomini et al.  Scientific Reports 2017



DOMANDE  1.

• Cos’è un’emozione? Ci sono emozioni “buone” ed 
emozioni “cattive”?

• Perché oggi si “spettacolarizzano” (vedi reality)  le 
emozioni o  si “celano” (l’essere politicamente corretti) le 
emozioni?

• C’è un equilibrio tra i due estremi?
• Il pudore delle proprie emozioni può essere un filtro nel 

rapporto con gli altri o rischia di diventare un vincolo?
• Nell’era della rete com’è cambiato il modo di vivere e 

manifestare le emozioni? 
• La rete ha modificato solo tra i ragazzi/giovani la modalità 

di manifestare le emozioni o è cambiato anche per gli 
adulti?



DOMANDE  2.

• Come la rete ha modificato il rapporto tra i docenti, e tra i 
docenti e gli alunni?

• Riusciamo a “sentire” le nostre emozioni e quelle dei 
colleghi che ci sono vicini? (Ascolto attivo)

• Siamo in grado di gestire le nostre emozioni senza temerle 
ma facendo in modo che diventino un “valore aggiunto” 
nella nostra azione didattica.

• Dall’”ascolto” delle emozioni, siamo in grado di passare 
alla percezione del bisogno del collega con cui siamo 
chiamati a collaborare e condividere diversi momenti e 
attività della nostra giornata di lavoro?

• Esplicitiamo e lasciamo spazio agli altri perché esplicitino 
le loro emozioni?



Da qui: Intelligenza emotiva?



Intelligenza emotiva



Friedemann Schulz von Thun

Le 4 dimensioni di ciò che diciamo o ascoltiamo

1. La prima è la dimensione del contenuto. È il fatto di cui stiamo 
parlando. «Questa zuppa è fredda!»
2. La seconda dimensione è la richiesta – cioè quello che vorrei 
che faceste; è molto spesso implicito.
3. In mezzo c'è la definizione della relazione tra l'oratore e il 
ricettore che ogni messaggio porta con sé.
4. Infine, c'è la dimensione dell'auto-presentazione: pronunciare 
una frase dice sempre qualcosa di noi all'altro.

“Parlare insieme”



L’intelligenza emotiva comprende al suo interno tre sotto-
competenze:



Daniel Goleman ha affrontato la differenza tra "mente razionale" e 
"mente emotiva", spiegando come la prima sia un modo di 
comprensione di cui siamo solitamente coscienti, mentre la 
seconda è un sistema di conoscenza impulsivo e potente. Una delle 
definizioni di intelligenza emotiva si riferisce alla capacità di 
controllare i sentimenti e le emozioni proprie e degli altri. 

Daniel Goleman e l’intelligenza emotiva



Per Goleman, l'intelligenza emotiva è l'insieme di quattro abilità:

1. Conoscenza delle emozioni:
Riguarda la capacità di riconoscere un sentimento quando si 
presenta, una forma di autoconsapevolezza intesa come continua 
attenzione alla propria esperienza.
2. Controllo e regolazione delle proprie emozioni:
Si riferisce alla capacità di controllare i sentimenti in modo che siano 
appropriati alla situazione. 
3. Automotivazione
La capacità di padroneggiare le emozioni è un requisito indispensabile 
per motivarsi per raggiungere un certo obiettivo e perseverare 
nell'impegno quando le situazioni diventano molto frustranti. 
4. Riconoscimento delle emozioni altrui: empatia
L'empatia si riferisce a quella particolare condizione che gli individui 
sentono quando sentono le emozioni di un'altra persona dentro di sé. 



Per imparare efficacemente, devono essere prese in considerazione sette 
"componenti" fondamentali tutte legate all'intelligenza emotiva, come:

1. Fiducia. Un senso di controllo e padronanza sul proprio corpo, sul proprio 
comportamento e sul proprio mondo.
2. Curiosità. La sensazione che la scoperta sia un'attività positiva e una fonte 
di piacere.
3. Intenzionalità. Il desiderio e la capacità di essere influenti e perseveranti. 
Questa capacità è legata al senso di competenza, alla sensazione di essere 
efficace.
4. Autocontrollo. La capacità di modulare e controllare le azioni in modo 
appropriato all’età (controllo interno).
5. Connessione. La capacità di interagire con gli altri, basata sulla 
sensazione di essere compresi e comprensivi degli altri.
6. Capacità di comunicare.  Il desiderio e la capacità di scambiare idee, 
sentimenti e concetti con gli altri. Questa capacità è legata a un sentimento di 
fiducia negli altri e piacere nel impegnarsi con loro, compresi gli adulti.
7. Capacità di cooperare. La capacità di bilanciare i bisogni con quelli degli 
altri in un'attività di gruppo.

Intelligenza emotiva e apprendimento



COSA SI INTENDE PER 
"COMPETENZA EMOTIVA"?



COMPETENZA EMOTIVA
"Un insieme di competenze pratiche necessarie per 
l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali" che 
suscitano emozioni." 
(Saarni, 1999)

Capacità' di fare qualcosa, piuttosto che la consapevolezza di 
ciò che si fa o si sa.

L'autoregolamentazione emotiva e le strategie di risoluzione dei 
problemi sono utili per gestire le emozioni negative, stimolare il 
pensiero costruttivo e avere la situazione sotto controllo.

Emozioni transazionali- La natura delle emozioni è 
transazionale: c'è un'influenza reciproca tra emozioni e 
relazioni interpersonali.



L’ANALISI TRANSAZIONALE (Eric Berne 
1910-1970)
La "transazione" è lo "scambio" che si verifica tra due individui che 
comunicano: un dialogo è una transazione, cosi come può esserlo, ad 
esempio, uno scambio di gesti di affetto.

Nell'affrontare determinate situazioni, le persone, tendono a ripetere un 
"copione", ovvero le esperienze vissute nell'infanzia, vengono 
continuamente riproposte come strategie operative, anche se a volte si 
rivelino auto-lesioniste o dolorose.
Le persone infatti, tendono a seguire le strade già tracciate per sentirsi 
più sicure, limitando la possibilità di un pensiero divergente che riesca a 
trovare soluzioni a problemi vecchi e nuovi.

L'Analisi Transazionale è quindi una teoria psicologica che studia 
l'individuo all'interno dell'ambiente in cui vive, attraverso i 
comportamenti che manifesta.

Essere consapevoli di quali siano gli stati dell'Io, dei ruoli giocati da noi 
stessi e dal nostro interlocutore nelle diverse situazioni, ci permette di 
adattarci meglio ad esse, di recepire correttamente il messaggio del 
nostro interlocutore e di rispondere in modo efficace.



LE DIMENSIONI DELLA COMPETENZA EMOTIVA

Espressione emotiva: usa dei gesti per esprimere messaggi 
emotivi non verbali, dimostrare un coinvolgimento 
empatico, manifestare emozioni sociali, essere consapevoli 
che è possibile controllare l'espressione manifesto delle 
emozioni socialmente disapprovate.

Comprensione emotiva: discernere i propri stati emotivi, 
discernere gli stati emotivi degli altri, usare il vocabolario 
emotivo

Adattamento emotivo: affrontare emozioni negative ed 
emozioni positive o situazioni che le suscitano, 
"sovraregolando strategicamente" l'esperienza e 
l'espressione delle emozioni. 



È possibile apprendere la 
competenza emotiva?



ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA

ØSi è diffuso nelle scuole negli ultimi 15 anni 
(soprattutto negli Stati Uniti).

ØSi tratta di un tipo di intervento educativo volto a 
promuovere il benessere socio-emotivo dell'individuo, 
attraverso l'insegnamento delle capacità emotive:

ØIdentificare e nominare le emozioni
ØEsprimere emozioni 
ØValutare l'intensità delle emozioni
ØGestire le emozioni
ØRinviare la gratificazione per perseguire l'obiettivo
ØAumentare la resistenza allo stress 
ØConoscere la differenza tra emozioni e azioni



COMPETENZA EMOTIVA SCOLASTICA

ØL'approccio scolastico tradizionale privilegia lo sviluppo intellettuale 
anziché  quello emotivo, ma "ai fini dell'apprendimento, l'educazione 
emotiva è importante quanto la matematica e può essere insegnata 
usando modi simili alle discipline scolastiche (Feshbach et al., 1983 ; 
Goleman, 1996)

ØLa competenza emotiva promuove:
ØMotivazione e prestazioni dei processi cognitivi importanti per le 

prestazioni scolastiche (attenzione e memoria)
Ø Imparare le abilità interpersonali per essere socialmente competenti, 

prendere decisioni corrette, avere successo con colleghi e insegnanti e 
sentirsi bene a scuola.



Educazione emotiva in classe

All'interno del gruppo, gli obiettivi principali che possono essere 
raggiunti attraverso l'applicazione dei principi e dei metodi di 
educazione razionale-emotiva possono essere riassunti come segue:
1. Incoraggiare l'accettazione di se stessi e degli altri;
2. Aumentare la tolleranza alla frustrazione;
3. Saper esprimere i propri stati d'animo in modo costruttivo;
4. Saper identificare i propri soliti modi di pensare;
5. Imparare il rapporto tra pensieri ed emozioni;
6. Aumentare la frequenza e l'intensità di stati emotive piacevoli;
7. Promuovere l'acquisizione di abilità di autoregolamentazione del 
proprio comportamento.



ALCUNI PERCORSI
DELL'ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA



EDUCAZIONE RAZIONALE-EMOTIVA

Ø È nata in America negli anni '70 come un percorso derivato 
dall'estensione nell'educazione del RET (Rational-Emotional
Therapy). Si è sviluppata in Italia negli anni '90.

Ø Insegna al bambino "l'ABC delle emozioni", secondo il modello 
RET:

Ø
A                        B                       C

Evento di attivazione         Pensieri        Reazione emotivo-comportamentale

Le emozioni non derivano direttamente dalle situazioni vissute, ma 
dal modo in cui ognuno valuta le situazioni.

Non bisogna bloccare l'emozione, ma I "pensieri irrazionali" che 
causano un'eccessiva sofferenza emotiva o ostacolano il 
raggiungimento di obiettivi.



EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA

Relazione insegnante-classe: metodo Thomas Gordon, 

basato sul "Linguaggio di accettazione":

Ascolto attivo: trasformazione del messaggio verbale dello 

studente nel messaggio emotivo implicito

Messaggi: espressione delle emozioni che il 

comportamento dello studente suscita, piuttosto che il 

giudizio di comportamento ("Tu sei..")



EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA.

• Relazione bambino-bambino: Utilizza "Circle Time", 
un gruppo di discussione eterocentrico volto a 
promuovere la comunicazione collaborativa e/o a 
risolvere un problema.

• Relazione del bambino con sé stesso: Utilizzare 
esercizi di educazione psicoemotiva e corporea per 
promuovere:

-Contatto con se stessi (esercizi di rilassamento)
-l'ambiente (serpente, pantera rosa, semi...)
-altri (lotta, fiducia, regali, fiaba di gruppo..)



IL CURRICULUM DI TRAINING ALL’EMPATIA

ØAttività': problem-solving, storie, discussioni di 
gruppo, gioco di ruolo, ascolto di materiale 
registrato...

ØObiettivi: Promuovere l'empatia insegnando 3 
abilità emotive: 
-riconoscere e discriminare le emozioni,
-essere consapevoli delle emozioni
-assumere il punto di vista degli altri.



ALCUNE ATTIVITÀ UTILIZZATE NELL'EMPATHY-TRAINING 
CURRICULUM

ØPer il riconoscimento: discriminazione delle emozioni attraverso foto, 
disegni, collage, immagini, liste di eventi, toni acustici, espressione 
facciale e mimica dei compagni (gioco mimo, telefono wireless).

ØPer l’autoconsapevolezza emotiva: dato un elenco di eventi, esprimere le 
emozioni che si sarebbero sentite in tali circostanze (o viceversa), 
attraverso parole, disegno, immagini, mimetismo facciale e corpo (gioco 
di ruolo).

ØPer assumere il punto di vista altrui: discussioni di gruppo relative alle 
emozioni vissute nell'assumere diverse prospettive o ruoli (alto vs basso, 
gioco specchio, gioco del fotografo, mosca cieca, leggere storie, guardare 
film..).


