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CHE COS’È IL COPING? 

Il coping può essere considerato come un processo

mediante il quale le persone cercano di gestire la

discrepanza percepita tra le richieste loro poste da una

situazione stressante e le proprie risorse.

Esso comprende tutti gli sforzi cognitivi e comportamentali

funzionali alla gestione di specifiche richieste esterne o

interne valutate come eccedenti le proprie risorse.



CHE COS’È IL COPING? 

Secondo Lazarus esso concerne gli sforzi della persona sul

piano cognitivo e comportamentale per gestire ( ridurre,

attenuare, dominare o tollerare) le richieste interne ed

esterne poste da quelle interrelazioni persona-ambiente

che vengono valutate come eccedenti le risorse

possedute.



CHE COS’È IL COPING? 

Il coping è legato al contesto e non a caratteristiche

stabili della personalità

le strategie di coping vengono definite degli sforzi per, dei

tentativi e non azioni riuscite. Il termine coping non è

sinonimo di strategia adattiva, infatti talvolta il soggetto in

presenza di un evento avverso o stressante può porre in

essere strategie disfunzionali o maladattive che

rappresentano pur sempre una forma di coping.



CHE COS’È IL COPING? 

il coping è considerato un processo che cambia nel

tempo in un particolare evento; vi è un valutazione

precedente la messa in atto di azioni di coping e una

seconda valutazione come conseguenza degli sforzi di

coping.



CHE COS’È IL COPING? 

Esso include le strategie messe in atto sia per gestire 

l'evento fonte di stress che le emozioni provate in presenza 

di esso. 

Tali strategie svolgono due principali funzioni: 

 ridurre il rischio delle conseguenze dannose che 

potrebbero risultare da un evento stressante (coping

focalizzato sul problema)

 contenere le emozioni negative che derivano 

dall'esperienza stressante (coping focalizzato sulle 

emozioni)



CHE COS’È IL COPING? 

Il coping può essere pertanto considerato come quel 

processo mediante il quale  le persone cercano di 

gestire la discrepanza percepita tra le richieste loro 

poste da una situazione stressante e le proprie risorse.



LE ORIGINI DEL CONCETTO DI COPING E I SUOI SVILUPPI

ANNA FREUD E LA PSICOLOGIA DELL’IO : MECCANISMI 

DI DIFESA CON FUNZIONE ADATTIVA

rigidi, forzati, indifferenziati e distorcenti la realtà

Intorno agli anni 60 al termine meccanismi di difesa si 

sostituisce meccanismi di coping

LAZARUS (1974): STRATEGIE A LIVELLO CONSCIO

flessibili, intenzionali, differenziate e orientate alla realtà

. strategie centrate sul problema (problem –focused) e 

. strategie centrate sulle emozioni (emotion-focused);



LE ORIGINI DEL CONCETTO DI COPING E I SUOI SVILUPPI

Intorno agli anni 80’ viene operata una distinzione tra risposte di 

coping orientate alla persona e orientate al compito: un soggetto 

cioè  può reagire a situazioni stressanti rivolgendosi ad altre 

persone (social diversion) oppure impegnandosi in attività 

sostitutive (distraction).

Endler e Parker (1990) hanno individuato, accanto alle strategie 

evidenziate da Lazarus un’ulteriore strategia avoidance-oriented

(orientata all’evitamento), con cui l'individuo riduce lo stress 

ritirandosi in un’attività diversa, che gli procura un sollievo 

temporaneo. Questa strategia comporta il negare o il minimizzare 

la gravità della situazione, la soppressione cosciente dei pensieri 

stressanti e la loro sostituzione con pensieri di autoprotezione. 

Amirkhan (1990) attraverso uno studio metanalitico ne ha 

individuato tre strataegie di natura un po’ diversa: soluzione di 

problemi, ricerca di sostegno sociale ed evitamento.



LA PSICOLOGIA POSITIVA

DAL 1990 IN POI L’AUMENTO DELL’INTERESSE VERSO LA 

RESISTENZA ALLO STRESS SEGNA UNA NUOVA FASE DI 

ESPLORAZIONE DEL COPING

L’accento sulla percezione della qualità della vita e sulle 

caratteristiche psicologiche individuali che consentono di far fronte 

allo stress  e di  promuovere l’adattamento psicosociale a lungo 

termine,  da nuovo impulso allo studio del coping

Si individua nelle risorse di coping uno degli elementi principali 

dell’adattamento,  il quale è mediato dai processi cognitivi di 

valutazione delle situazioni che si presentano e delle capacità di 

affrontarle.



LA PSICOLOGIA POSITIVA

Individua nelle risorse di coping uno degli elementi principali 

dell’adattamento,  il quale è mediato dai processi cognitivi di 

valutazione delle situazioni che si presentano e delle capacità di 

affrontarle.

D’altra parte strategie disfunzionali di coping si associano a 

diverse forme di psicopatologia



COPING E PSICOPATOLOGIA

La ricerca ha evidenziato che:

- Esiste

- un’associazione tra disturbi di personalità e uso di 

strategie di coping evitamento

- Le persone depresse tendono ad usare eccessivamente 

strategie di coping centrate sulle emozioni

- Negli attacchi di panico strategie di coping evitante 

costituiscono un importante fattore di mantenimento

- Persone con ansia e fobia sociale tendono ad usare 

maggiormente strategie di tipo rimuginativo o di 

preoccupazione emotiva

- Persone con DCA sono più propense ad utilizzare 

strategie di evitamento e sfogo emotivo.

IL COPING SERVE PER LO PIU’ A REGOLARE EMOZIONI 

DISTURBANTI



COPING E PERSONALITA’

- Sebbene si sia concordi nel ritenere che le persone scelgono le 

strategie di coping in base alla natura della situazione di fatto le 

ricerche mettono in uce la natura disposizionale del coping.

- In altre parole esistono stili di base che sembrano essere 

espressione di variabili di personalità e che la persona attiva 

indipendentemente dalle situazioni.

- HARDINESS

- PROPENSIONE ALL’OTTIMISMO

- PROPENSIONE A RICERCARE SOSTEGNO SOCIALE

- Big five

- Instabilità emotiva (tendenza a colpevolizzare se o altri e 

focus sulle emozioni)

- Estroversione (sostegno sociale)

- Apertura (ricerca di nuove informazioni, prospettive, 

soluzioni)

- Coscienziosità (perseveranza nello sforzo e ricerca di 

significato personale)

- Gradevolezza (condiscendenza)



I MODELLI DI COPING

 Modello di LAZARUS E FOLKMAN (1984)

 Modello di INGE SEIFFGE-KRENKE (1995)

 Modello di ERICA FRYDENBERG  (1997)

 MODELLO MULTIDIMENSIONALE DI SORDES - ADER 

(1997)



1. il coping è legato al contesto e alla specifica situazione in cui è 
attivato, quindi non è definito aprioristicamente dalle 
caratteristiche stabili di personalità di un soggetto;  
2. le strategie di coping sono da considerare come degli sforzi 
adoperati nel tentativo di gestire lo stress, quindi non 
necessariamente portano al successo;  
3. il coping è considerato un processo che cambia nel tempo in 
riferimento a un particolare evento, quindi non completamente 
prevedibili;  
4. la valutazione che il soggetto attiva dell'evento stressante 
determinerà le strategie di coping. 

Lazarus parla di “stili di coping” come “l’insieme di pensieri e sentimenti che le persone 
mettono in atto per gestire situazioni difficili, impreviste o preoccupanti” (Lazarus e 

Folkman, 1987)

Per coping si intendono “tutti gli sforzi cognitivi e comportamentali che il 

soggetto mette in atto per far fronte alle richieste specifiche interne o esterne 

valutate come eccessive ed eccedenti le risorse della persona”.



Il concetto focale del modello transazionale è proprio IL 

PROCESSO DI VALUTAZIONE COGNITIVA distinta in tre tipi: 

1. valutazione primaria, rivolta all’ambiente e al significato 

di minaccia, sfida o danno che il soggetto gli attribuisce; 

2. valutazione secondaria, che riguarda la considerazione 

delle risorse e opzioni disponibili per gestire il danno reale 

o potenziale;

3. valutazione terziaria che considera l’efficacia dei risultati 

come elemento per decidere il successivo andamento 

delle azioni. 

Il coping quindi è sostanzialmente frutto di un’attività 

cognitiva con cui si valuta la situazione verificandone il 

potenziale stressante. 

Gli individui cercano di valutarne il significato e l'impatto sul 

proprio benessere, decidendo se tale evento è poco 

rilevante, stressante o positivo. 



 Le strategie emotion-focused (centrate sull'emozione), 

attraverso cui sono regolate le reazioni emotive negative 

conseguenti a una situazione stressante, 

 Le strategie di problem-focused (centrate sul problema), che 

consistono nel tentativo di modificare o risolvere la situazione 

che sta minacciando o danneggiando l’individuo. 

Sulla base della valutazione terziaria e cioè quella che

considera l’efficacia dei risultati come elemento per

decidere il successivo andamento della azioni, è stato

elaborato uno strumento (Ways of coping) che ha

permesso di individuare due stili di coping usati dai

soggetti:





Modello di Inge Seiffge-Krenke (1995)



Esso prende in considerazione

 La natura specifica delle fonti di stress (tipo di eventi

stressanti; alcuni parametri di tali eventi: frequenza,

controllabilità, stress percepito)

 La valutazione che il soggetto fa di questi parametri e

la disponibilità di strategie di coping

 Le risorse interne, quali il concetto di sé e la struttura di

personalità che possono tamponare gli effetti dello

stress

 Le risorse sociali ed in particolare il sostegno offerto da

familiari e amici



Stili di coping



Principali risultati delle ricerche 

condotte da Inge Seiffge-Krenke - 1

 Gli eventi minori sono una fonte considerevole di stress. In

particolare, quelli relativi al futuro seguiti da quelli relativi al

sé e dai problemi legati a genitori e coetanei

 Per quanto concerne il processo di coping, viene

confermato il modello di Lazarus secondo cui la

valutazione primaria degli eventi è in genere seguita da

reazioni quali confusione, tentativi di soluzione cognitiva,

primi impulsi all’azione. Nella valutazione secondaria della

situazione, gli adolescenti analizzano più precisamente

risorse, azioni, aspettative di successo, ostacoli. Le risposte

di coping sono per lo più di tipo passivo e difensivo.



Principali risultati delle ricerche 

condotte da Inge Seiffge-Krenke - 2
 Nella fascia di età esaminata è la prima adolescenza ad essere

considerata come più stressante. In particolare, l’età dei quindici

anni sembra rappresentare il punto di svolta di alcune strategie di

coping. Dopo i 15 anni, gli adolescenti fanno maggior ricorso agli

amici e ai coetanei per ricevere aiuto e sostegno, usano

maggiormente il compromesso e la riflessione sulle possibili
soluzioni.

 Sono le adolescenti femmine più piccole a dichiarare un maggior

numero di eventi stressanti in vari ambiti e riportano stranamente

punteggi alti sia nel coping attivo, sia nel coping di evitamento.

Sono più attive, ma anche più fataliste: affrontano

immediatamente ciò che capita loro, ne parlano con gli altri,

cercano di risolverlo; tuttavia, allo stesso tempo, continuano a
preoccuparsi e ad aspettarsi esiti negativi per cui risultano
maggiormente stressate e ricorrono maggiormente a sfoghi

emotivi.



Modello di Erica Frydenberg (1997)



Coping = f (P+S+pS)

P = individuo (disposizioni biologiche, caratteristiche di 

personalità, con una storia personale e sociale e parte di un 

clima familiare)

P s = percezione della situazione (grado di stress e risorse 

disponibili)

Comportamento di Coping (pensieri, sentimenti, azioni)

ESITO

Modello di Erica Frydenberg (1997)



Modello multidimensionale di Sordes - Ader (1997)

AZIONE - Ambito comportamentale

Insieme dei processi mediante i quali il soggetto prepara e 

gestisce l’azione 

INFORMAZIONE - Ambito cognitivo

Insieme delle informazioni provenienti dall’ambiente che il 

soggetto raccoglie ed elabora appropriandosene in 

funzione della situazione

EMOZIONE - Ambito affettivo

Insieme delle reazioni emotive e dei sentimenti più o meno 

normativi che permettono al soggetto di legittimare i suoi 

atti e le sue aspirazioni



Risultati della ricerca di Sordes Ader

(1997 )

 I maschi utilizzano più frequentemente le strategie

di controllo mediante l’azione e quelle di rifiuto,

mentre le femmine fanno maggior ricorso alle

strategie di sostegno sociale e ritiro.

 L’età gioca un ruolo importante nello sviluppo

delle strategie: il controllo e il bisogno di sostegno

emotivo aumentano con l’età, mentre il ritiro

mentale associato alla negazione tende a

diminuire tra i 13 e i 20 anni; la strategia del ritiro

raggiunge il suo apice soprattutto intorno ai 16

anni.



Gli eventi assumono un valore stressante in relazione 

all'età del soggetto, fisiologica e psicologica, 

le strategie di coping adottate per affrontare lo stress 

cambieranno nel corso dello sviluppo in relazione 

alle abilità individuali, alle capacità di apprendere 

dall'esperienza e alle caratteristiche sociorelazionali. 

Le disposizioni individuali gli apprendimenti e 

l'ambiente circostante determineranno i livelli di 

vulnerabilità allo stress di ciascun individuo 

(Folkman, 2011).

LE STRATEGIE DI COPING



COPING CENTRATO 

SUL PROBLEMA

(ridurre il rischio delle 

conseguenze 

dannose dell’evento) 

Coping attivo

Pianificazione

LE STRATEGIE DI COPING

COPING CENTRATO 

SULL’EMOZIONE

(contenere le reazioni 

emozionali negative)

Distanziamento

Autocontrollo 

Assunzione di 

responsabilità

Rivalutazione positiva

RICERCA DI SOSTEGNO SOCIALE





COPING APPROCCIO

COPING EVITAMENTO

LE STRATEGIE DI COPING

Una persona può confrontarsi con 

le proprie emozioni (per esempio 

rivalutando la situazione o 

confidandosi con una persona 

amica), ma può anche evitare 

questo confronto impegnandosi in 

attività distraenti (per esempio 

guardare un film, fare visita a un 

amico). Analogamente, è 

possibile affrontare una minaccia 

per la salute sottoponendosi a 

un'operazione prescritta. Si 

potrebbe però anche decidere 

che sarebbe meglio evitare 

l'operazione.



SOLUZIONE DEL PROBLEMA 

Comprende strategie caratterizzate dal lavorare sui problemi che si 

presentano rimanendo ottimisti, fiduciosi e mantenendo legami sociali

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Comprende le strategie indirizzate a contenere le emozioni negative 

connesse all’evento stressante

COPING NON PRODUTTIVO 

Comprende sia strategie di evitamento sia di incapacità a fronteggiare la 

situazione (preoccuparsi, pensiero velleitario, ignorare il problema, non 

fare nulla) 

RIFERIRSI AD ALTRI 

Comprende strategie caratterizzate dal rivolgersi ad altri per un sostegno, 

amici, professionisti, entità divine. 



BAMBINI 

ADOLESCENTI

ADULTI

STRESS E COPING NELLE DIVERSE ETA’



1. rapporti genitori-figlio Es. punizioni, disaccordi, 

madre di cattivo umore, la 

pressione sulla performance 

scolastica

2. gli amici Es. il conflitto con un amico, 

la separazione da un amico

3. la scuola Es. brutti voti, pressione 

scolastica

4. i fratelli Es. i conflitti e le 

incomprensioni, gli insulti e 

le prese in giro

Situazioni fonte di eventi problematici e 

stressanti più comunemente sperimentate 

dai bambini



Altri eventi stressanti 

Nella vita di un bambino gli eventi stressanti possono 
essere eventi gravi come:

 perdita di un familiare

 malattia cronica

 handicap 

 separazione dei genitori



Aree problematiche

di compiti evolutivi per l’adolescente e il 

giovane adulto

COMPITI RELAZIONALI

stabilire positivi rapporti interpersonali e di gruppo

COMPITI PERSONALI

accettazione di sé, autonomia, ricerca dei valori

COMPITI SOCIO-ISTITUZIONALI

scuola, lavoro, indipendenza economica, responsabilità di una 

famiglia



Età Eventi di vita 

Prescolare l’inserimento al nido, 

nell'infanzia;

Scuola primaria l’inizio di un nuovo anno 

di scuola

i primi risultati scolastici,

Scuole secondarie Insuccessi scolastici 

Interruzione di una 

relazione sentimentale

Ultimi anni scuole 

secondarie e

Universitari 

avere un'interazione 

negativa con i propri 

genitori 

Assumere nuovi impegni 

Eventi di vita fonte di stress in età evolutiva 



Eventi di vita fonte di stress in età adulta



Con l'età: bambini, adolescenti e adulti si differenziano

 Aspetti cognitivi implicati nella qualità del 

processamento dell'evento (attenzione, 

memoria, etc.)

 Aspetti socio-emotivi che legano una certa 

emozione a quel dato evento

 Aspetti esperenziali relativi al successo 

percepito nell'impiego di una data risposta 

di coping (Campos, 1987).

Campos (1987) grazie alle sue ricerche ha rilevato che un individuo che 

avverte un senso di impotenza di fronte ad un dato evento tenderà a 

reagire ad esso con risposte focalizzate sulle emozioni

(Atkins, 1991) 



Strategie di coping in età prescolare

1. Nei primi mesi di vita i riflessi innati, le preferenze temperamentali e gli schemi d’azione 
rappresentano i primi repertori di coping

2. Intorno ai due anni la comparsa dei comportamenti mezzi-fini, che caratterizzano 
l’interazione del bambino con l’ambiente circostante, gli permetteranno di agire di 

fronte a eventi stressanti in modo più strategico e orientato a un obiettivo da 
raggiungere

3.1  Crescendo il bambino imparerà a controllare le sue reazioni moderando 
l’espressione delle emozioni



Strategie di coping in età scolare

Compaiono le prime strategie di coping specificatamente di natura cognitiva. I 
bambini tra i 6 e i 9 anni usano più frequentemente la ristrutturazione cognitiva, la 

distrazione cognitiva e l’autorassicurazione

I bambini socialmente competenti 
usano di più il coping attivo  e la  

ricerca di supporto, 
bambini con problemi di condotta rispondono 

con comportamenti oppositivi o fanno uso di 

strategie focalizzate sull'evitamento

I bambini prosociali usano strategie di coping

caratterizzati da: capacità di chiedere aiuto in 

caso di stress, espressione di tristezza e paura 

piuttosto che di rabbia.

I bambini socialmente meno competenti,  

rispondono allo stress accentuando 

reazioni emotive negative, ad esempio 

rabbia e talvolta vendetta

mentre il coping aggressivo diminuisce nel tempo  quello evitante aumenta



Strategie di coping in adolescenza

1. ricerca del sostegno sociale

2. Focalizzazione sulla 

soluzione del problema

3. lavorare sodo e riuscire

4. preoccuparsi

5. investire sugli amici intimi

6. ricercare l’appartenenza

7. pensiero velleitario

8. azione sociale

9. riduzione della tensione

10. non agire

11. ignorare il problema

12. autobiasimo

13. rinchiudersi in sé

14. cercare sostegno 

spirituale

15. centrarsi sul positivo

16. cercare l’aiuto di 

professionisti

17. cercare di rilassarsi

18. attività fisica



Strategie di coping in età adulta

Sostegno sociale

Strategie di evitamento

Attitudine positiva

Orientamento al problema

Orientamento trascendente



BAMBINI 

CHILDREN'S COPING 

STRATEGIES CHECKLIST 

ADOLESCENTI

PQ CASQ

ADULTI

COPE NVI

STRUMENTI DI RILEVAZIONE



Il Children's Coping 

Strategies Checklist 

 Il Children's Coping Strategies Checklist (CCSC) è uno 

strumento proposto originariamente da Ayers, Sandler, 

West e Roosa nel 1996 con successive revisioni nel 

1999.

 Ha lo scopo di rilevare le strategie di coping

impiegate da bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni. 

 Nelle versioni originali in lingua inglese di Ayers et al. 

(1996; 1999) la check-list si compone di 54 item su una 

scala Likert a quattro passi, da “mai” a “la maggior 

parte delle volte”. Gli item descrivono 5 macro scale 

che si suddividono in ulteriori 13 sottoscale. 



Le scale del CCSC-R1-SF   

 il Coping Focalizzato sul problema

 La ristrutturazione cognitiva positiva

 la Distrazione 

 l'Evitamento

 la Ricerca del supporto sociale 



.72***
Risoluzione diretta dei 

problemi

Coping 

focalizzato sul 

problema

.70***
Cercare la 

comprensione

.76***

Processo decisionale 

cognitivo
.81***

.69*** Positività

.67*** Ristrutturazione 

cognitiva positiva
.68***

Controllo

.31***.66***

Ottimismo

.53***

.70*** .86***

Sostegno alle azioni

.44***
Strategie di

ricerca di

sostegno
.76***

Sostegno ai 

sentimenti

.29***

.82***

.79*** Azioni distrattive

Strategie di 

distrazione

.75***
.42*** Rilascio fisico delle 

emozioni

.35***

.53***
Azioni evitanti

Strategie di 

evitamento

.30***
Repressione

.79*** Pensiero 

velleitario



Coping Across Situations

Questionnaire (CASQ)  Seiffge-Krenke 1995

Aree Problema 21 Strategie

Scuola

Genitori

Coetanei

Tempo libero

Ragazzo/a

Sé

Lavoro

Futuro

Coping attivo

Coping interno

Ritiro



SCORING CASQ



COPE NVI



Le strategie prese



COPE NVI

 SOSTEGNO SOCIALE: ricerca di comprensione, di informazioni e 

sfogo emotivo

 STRATEGIE DI EVITAMENTO: negazione, uso di sostanze, distacco 

comportamentale e mentale

 ATTITUDINE POSITIVA: accettazione, contenimento e 

reinterpretazione positiva degli eventi

 ORIENTAMENTO AL PROBLEMA: utilizzo di strategie attive e di 

pianificazione

 ORIENTAMENTO TRASCENDENTE: riferimento alla religione e 

assenza di umorismo



SCORING COPE NVI



SCORING COPE NVI


