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INTRODUZIONE

Q

uesto manuale contiene le unità teoriche e pratiche, fornite durante la formazione nell'ambito del
progetto " Promuovere la capacità degli operatori sociali fornendo un’educazione sulle Life Skills "
ed è una guida per gli operatori che desiderano promuovere le life skills nell'istruzione.

Il termine Life Skills si riferisce alla capacità di assumere comportamenti positivi che consentono di affrontare
efficacemente le esigenze e le sfide della vita quotidiana (OMS, 1993).
Nel 1993, il Dipartimento di salute mentale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito un
elenco di dieci life skills, come (vedi figura 1):
1) La consapevolezza di Sè include il
riconoscimento di noi stessi, del nostro carattere,
dei nostri punti di forza e debolezza, desideri e
antipatie. Sviluppare l'a Consapevolezza di sè può
aiutarci a riconoscere quando siamo stressati o ci
sentiamo sotto pressione. Spesso è anche un
prerequisito per comunicazioni efficaci e relazioni
interpersonali, nonché per sviluppare empatia per
gli altri
2) L'empatia è la capacità di mettersi
immediatamente nello stato d'animo o nella
situazione di un'altra persona, anche in una
situazione che potrebbe non essere familiare.
L'empatia può migliorare le interazioni sociali, ad
esempio, in situazioni di diversità etnica o
culturale. L'empatia può anche aiutare a
incoraggiare il comportamento educativo verso le
persone bisognose di cura e assistenza, o
tolleranza, come nel caso delle persone con
disturbi mentali, che possono essere stigmatizzate
e ostracizzate dalle stesse persone da cui
dipendono per il supporto.
3) Il pensiero critico è la capacità di analizzare
informazioni ed esperienze in modo oggettivo. Il
pensiero critico può contribuire alla salute
aiutandoci a riconoscere e valutare i fattori che

influenzano atteggiamenti e comportamento, come
valori, pressione dei pari e media.
4) Il pensiero creativo contribuisce sia al processo
decisionale che alla risoluzione dei problemi,
consentendoci di esplorare le alternative disponibili
e le varie conseguenze delle nostre azioni o non
azioni. Ci aiuta a guardare oltre la nostra
esperienza diretta e anche se non viene
identificato alcun problema o non si deve prendere
alcuna decisione, il pensiero creativo può aiutarci a
rispondere in modo adattivo e flessibile alle
situazioni della nostra vita quotidiana.
5) Il decision making ci aiuta a gestire in modo
costruttivo le decisioni sulla nostra vita. Ciò può
avere conseguenze per la salute se i giovani
prendono attivamente decisioni sulle loro azioni in
relazione alla salute valutando le diverse opzioni e
quali effetti differenti decisioni possono avere.
6) Il problem solving ci consente di affrontare in
modo costruttivo i problemi della nostra vita.
Problemi significativi che se vengono lasciati
irrisolti possono causare stress mentale e stress.
7) Una comunicazione efficace significa che
siamo in grado di esprimerci, sia verbalmente che
non verbalmente, in modi adeguati alle nostre
culture e situazioni. Ciò significa essere in grado di

esprimere opinioni e desideri, ma anche bisogni e
paure. E può significare essere in grado di
chiedere consigli e aiuto in caso di necessità.
8) Le capacità relazionali interpersonali ci
aiutano a relazionarci in modo positivo con le
persone con cui interagiamo. Ciò può significare
essere in grado di stabilire e mantenere relazioni
amichevoli, che possono essere di grande
importanza per il nostro benessere mentale e
sociale. Può significare mantenere buoni rapporti
con i membri della famiglia, che sono
un'importante fonte di sostegno sociale. Può anche
significare essere in grado di porre fine a relazioni
non sicure o costruttive.
9) Fronteggiare lo stress significa riconoscere le
fonti di stress nella nostra vita, riconoscere come

questo ci influenza e agire in modo che aiutano a
controllare i nostri livelli di stress. Ciò può
significare che interveniamo per ridurre le fonti di
stress, ad esempio apportando cambiamenti al
nostro ambiente fisico o al nostro stile di vita.
Oppure può significare imparare a rilassarsi, in
modo che le tensioni create da inevitabili stress
non causino problemi di salute.
10) Fronteggiare le emozioni implica riconoscere
le emozioni in noi stessi e negli altri, essere
consapevoli di come le emozioni influenzano il
comportamento ed essere in grado di rispondere
alle emozioni in modo appropriato. Emozioni
intense, come rabbia o dolore, possono avere
effetti negativi sulla nostra salute se non reagiamo
in
modo
appropriato.

Con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle life skills nella formazione, abbiamo utilizzato alcune attività
tratte da due metodi sviluppati nelle nostre precedenti ricerche e attività: MetaSkills e MetaEmozioni.
Metaskills è un metodo finalizzato allo sviluppo delle dieci abilità descritte dall'OMS, mentre MetaEmozioni è
un metodo specificamente indirizzato allo sviluppo dell'intelligenza emotiva e meta-emotiva.

Come mostrato nella figura 2, abbiamo considerato la consapevolezza del sè come un costrutto super
ordinato, che deriva da due sottogruppi di life skills, il primo basato maggiormente su abilità cognitive e il
secondo basato maggiormente su quelle emotive.
Quindi, MetaSkills è stato utilizzato in particolare per promuovere le abilità nei sottogruppi cognitivi (decision
making, problem solving, pensiero creativo e pensiero critico), mentre MetaEmozioni e MetaSkills sono stati
usati insieme per favorire le abilità nei sottogruppi emotivi a livello personale (empatia, fronteggiare le
emozioni, fronteggiare lo stress) e interpersonale (comunicazione efficace e relazione interpersonale).

La promozione delle life skills richiede, innanzitutto, che queste abilità siano apprese attraverso la pratica e,
secondariamente, che i destinatari siano riconosciuti come aventi il diritto / dovere di assumersi la
responsabilità della propria salute.
Il loro apprendimento si verifica quando le motivazioni per la conoscenza, il potenziale e le diverse abilità
possedute da una persona attivano comportamenti positivi e pro-sociali, quando si arriva a sapere cosa fare e
come farlo e, soprattutto, quando si è consapevoli di saperlo fare (Boda, 2001).
Per questi motivi, in tutte le attività utilizziamo diverse tecniche per ottenere il massimo coinvolgimento da
parte dei partecipanti, come discussioni e gruppi di lavoro, dibattiti, brainstorming e giochi di ruolo.
Nelle sezioni successive viene fornito l’imquadramento teorico di ogni life skills, seguita dalle attività che
abbiamo proposto ai discenti.

CAPITOLO 1

CONSAPEVOLEZZA DI SÈ

I

n questo capitolo introdurremo il concetto di autocoscienza, descritto come uno dei principali fattori nella
valutazione della maturità individuale. Essere consapevoli di se stessi, dei propri valori, dei punti di forza e di
debolezza consente al soggetto di essere in grado di compiere scelte più flessibili e significative rispetto al
proprio benessere bio-psico-sociale.
Come accennato in precedenza, consideriamo la Consapevolezza di sè come un costrutto super ordinato che
influenza ed è influenzato dai due sottogruppi di abilità cognitive ed emotive.

1. CONSAPEVOLEZZA DI SÈ
Sviluppare la consapevolezza di sé significa quindi riconoscere i cardini della propria vita per migliorarsi e
accettarsi incondizionatamente come soggetto intrinsecamente prezioso.
Prendendo in considerazione il modello terapeutico della terapia di accettazione e impegno (ACT), l'elemento
più specifico dell'ACT è forse dato dall'enfasi sui valori personali. Hayes (2004) afferma che solo a partire dal
contesto del valore l'azione, l'accettazione, la defusione si integrano tra loro in una proposta efficace.
All'interno della RFT (Teoria del Frame Relazionale) i valori rappresentano ciò che è importante per noi, come
persone, oggetti, relazioni, il nostro lavoro, ecc. e quindi indicano la direzione in cui dovrebbero andare i
comportamenti della persona.
Le prime fasi della terapia ACT sono caratterizzate dalla ricerca di valori personali nei diversi settori della vita:
nella famiglia, nelle relazioni intime, nella salute, nel lavoro, nella spiritualità e così via. Una delle tecniche
utilizzate è quella di chiedere cosa si vorrebbe scrivere sulla propria lapide o cosa è stato detto durante il

proprio funerale. Una volta che i valori personali sono stati chiariti, è possibile definire obiettivi che incarnano
tali valori, azioni concrete e graduali che possono consentire il raggiungimento di tali obiettivi.
Durante il processo per raggiungere gli obiettivi, le persone possono incontrare e identificare i nostri punti
deboli; lo scopo di ACT è anche il concetto di accettazione, che non è solo tolleranza, ma un abbraccio attivo
senza giudicare l'esperienza vissuta qui e ora grazie alla tecnica della defusione cognitiva e all'esperienza
trascendentale di se stessa. Un aspetto interessante della terapia ACT è l'uso della consapevolezza. Secondo
l'American Psychological Association (APA.org, 2012), la consapevolezza è:

"... una consapevolezza momento per momento della propria esperienza senza giudizio. In questo senso, la
consapevolezza è uno stato e non un tratto. Mentre potrebbe essere promosso da alcune pratiche o attività,
come la meditazione, non è equivalente o sinonimo di esse. " Un modo simpatico per definire la
consapevolezza è stato creato dall'organizzazione La via della Meditazione 1 che la confronta con un
microscopio; non è né un'arma offensiva né difensiva in relazione ai germi che osserviamo attraverso di essa.
La funzione del microscopio è solo quella di presentare chiaramente ciò che c'è. La consapevolezza è
pienamente nel presente, anche se comprende sia il passato che è orientata verso il futuro”.

OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ:
•
•
•
•

Esplorare la propria consapevolezza di sè;
Identificare i propri valori;
Identificare i propri punti di forza e debolezza;
Rifletti su come sviluppare i propri punti di forza e migliorare o accettare i propri punti deboli;

2. ATTIVITÀ SULLA CONSAPEVOLEZZA DI SÈ
2.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METASKILLS
“Cosa rende significativa la vita”?
Questa attività può essere svolta in una sessione di gruppo e consente di riflettere su ciò che è molto
importante nella nostra vita. L'attività è importante perché aiuta le persone a concentrarsi su alcuni pensieri o
idee che non pensavano di avere e a condividere i diversi punti di vista.

1
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Obiettivi: Rifletti su ciò che rende la vita significativa, sul concetto di significato, di benessere personale.
Età target: adulti.
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura: immagina che qualcuno di importante per te ti chieda "Cosa rende la vita significativa?"
Immagina, prima di rispondere, che la tua risposta avrà importanti implicazioni per la vita di questa persona.
Prova a scrivere la risposta. Quindi viene svolto un brainstorming sul concetto di vita significativa e
benessere.

2.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METASKILLS
"La bussola dei valori"
Questa attività aiuta le persone a individuare facilmente i valori che considerano molto importanti attraverso
l'uso delle schede valori. Potrebbe essere utile chiedere alle persone di aggiungere alcuni valori se, durante le
attività, possono pensare ad altro.

Obiettivi: identifica i tuoi valori,
Atà target: adulti.
Materiale: schede valori.
Procedura: scegli tra le "schede valori" quelle che ritieni appartengano a te / guidarti e che rendono la tua
vita significativa.

PRENDITI CURA DI ME

Muoversi

Accettare se stesso

Ringraziare

Vedere le possibilità

Chiedere aiuto

Provare piacere

Trovare la pace

Capire

CREA COLLEGAMENTI CON ALTRI

Fidarsi

Essere amorevoli

Essere onesto

Ammirare

Mettirsi in contatto

Apprezzare gli altri

Appartenere

Essere comprensivo

METTERSI IN GIOCO

Danzare con gioia

Immaginare

Avere il coraggio di
sognare

Creare

Cercare la libertà

Realizzare

Cercare la conoscenza

Cogliere il momento

SEGUI I VALORI IN PRESENZA DI DIFFICOLTÀ

Perdonare

Cercare la saggezza

Lasciare fare

Sforzarsi

Essere con incertezza

Sentirsi sicuro

Dire addio

Sentirsi diversi

2.3 ATTIVITÀ 3: DAL METODO METASKILLS
" Vai ai tuoi valori"
Lo scopo di questa attività è trovare e comprendere la strategia migliore e più funzionale per raggiungere i
valori identificati in precedenza. Spesso le persone conoscono molto bene i loro valori, ma non conoscono la
migliore strategia per ottenerli. In questa attività chiediamo alle persone di descrivere alcuni comportamenti
che hanno agito in passato e che pensano di agire in futuro, al fine di reagire ai valori. È importante, anche in
questo caso, fare una discussione di gruppo alla fine per condividere le diverse esperienze e i diversi modi in
cui le persone possono ottenere gli stessi valori.

Obiettivi: Come e cosa fare per muoversi verso le mete.
Età target: adulti.
Materiale: schema "andare verso i propri valori".
Procedura: Completa lo schema "Il mio viaggio attraverso i valori" scegliendo tra i tuoi valori di Attività 2 e
identifica quali azioni / obiettivi intendi intraprendere per rendere significativa la tua vita.

VAI AI TUOI VALORI

Area

Esperienze vissute
(Quali azioni ho intrapreso o
intraprendo per avvicinarmi ai
miei valori?)

Muoversi verso il futuro
(Quali azioni posso
intraprendere per avvicinarmi ai
miei valori? Quali sono i piccoli
passi che potrei iniziare a fare?)

Studio / formazione /
occupazione

Relazioni

Crescita personale e salute

Divertimento / tempo libero /
svago

2.4 ATTIVITÀ 4: DAL METODO METASKILLS
“Esplora i tuoi punti di forza e di debolezza?”
Questa attività mira a mettere le persone di fronte ai propri punti di forza, che le facilitano nel raggiungimento
dei propri valori e ai propri punti di debolezza, che, invece, le ostacolano nel raggiungimento dei propri valori.

Obiettivi: identificare i propri punti di forza e di debolezza legati ai propri valori.
Età target: adulti.
Materiale: carte di punti di forza, carta e penna per le note.
Procedura: scegli i punti di forza e di debolezza delle carte, collegati ai tuoi valori identificati nelle Attività 2 e
3. Alla fine, ognuno traccerà una mappa di punti di forza e di debolezza.

CARTE DEL PUNTO FORTE
Apprezzo la
bellezza

Capacità di
amare

Teamwork

Saggezza

Attenzione

Autocontrollo

Apprezzare
l'arte, la
musica, la
pittura, la
danza o altre
espressioni di
bellezza
In grado di
essere un
amico
Posso essere
un buon amico
per gli altri

Posso
esprimere e
ricevere amore

Sono bravo a
lavorare in
gruppo

Non perdo di
vista ciò che è
veramente
importante nella
mia vita

Evito rischi
inutili e penso
prima di parlare

Curiosità

Avere ragione Intelligenza
sociale
Riconosco i
miei errori e
Posso adattarmi
cerco di
a diverse
trattare tutte le situazioni e
persone allo
comprendere le
stesso modo
emozioni che gli
altri vivono

Sono molto
disciplinato e
rispetto i miei
obiettivi
nonostante le
tentazioni di
abbandonarli
Coraggio

Tolleranza

Trovo il mondo
un posto molto
interessante e
mi piace essere
coinvolto in
nuove
esperienze
Essere grato

Speranza

Entusiasmo

Spiritualità

Credo in una
forza universale
o in Dio e
mantengo ferma
la mia fede
anche in tempi
difficili
Senso di
prospettiva

Posso fare ciò
che ritengo
importante
anche quando
ho paura, mi
sento incerto o
intimidito
Scoperta

Non provo a
vendicarmi.
Accetto che i
miei amici e le
persone che
non amo non
siano perfetti
Senso
dell'umorismo

Esprimo
gratitudine e
sono grato

Confido di
poter
raggiungere i
miei obiettivi

Adoro quello che
faccio e non
vedo l'ora di
iniziare nuovi
progetti

Posso vedere le
cose da diversi
punti di vista e
assumere la
prospettiva altrui

Adoro provare
cose nuove ed
esplorare
possibilità

Perseveranza

Onestà

Noto cosa
succede

Gentile con me
stesso

Uso l'umorismo
per ravvivare i
giorni degli
altri. Cerco di
dare un tocco
di umorismo a
tutto ciò che

Non smetto di
fare ciò che
ritengo
importante
anche quando le
cose si fanno
difficili o quando

Dico alla gente
le cose che
sono
importanti per
me, mantengo
le mie
promesse e

Dentro di me
di solito sono
consapevole di
ciò che penso e
sento

Noto cosa
succede
intorno a me
Noto ciò che
accade intorno
a me, le
conseguenze
delle mie azioni
sugli altri

Quando non
sono all'altezza
delle mie
aspettative,
posso
perdonare me
stesso e

faccio

fallisco

non mento

Giudico
attentamente

Gentilezza

Leadership

Consapevolezza Equilibrio
interiore

Penso
profondamente
alle cose e
prendo
decisioni dopo
aver
considerato
tutti i fatti in
questione

Aiuto i miei
amici, faccio del
mio meglio per
supportare gli
altri, amo
rendere felici le
persone

Posso guidare
e aiutare un
gruppo a
lavorare bene
insieme

Scelgo di fare ciò
che conta per me
anche quando
provo emozioni
difficili come
tristezza, rabbia,
insicurezza o mi
sento demotivato

Adoro
imparare

Umiltà

Creatività

Adoro
imparare e
crescere

Non mi
comporto come
se fossi una
persona
speciale, non mi
vanto e vivo
umilmente le
cose buone che
mi accadono

Mi piace
mostrarmi
nuove idee o
inventare
nuovi modi di
fare le coses

Pensieri ed
emozioni difficili
non mi
sopraffanno.
Posso dubitare
di me stesso,
avere paure e
cercare ancora
di raggiungere i
miei obiettivi

riprendere il mio
impegno per i
miei obiettivi
Concentrati
sull'efficacia
Mi concentro sul
fare ciò che
funziona e
recitare in modo
da migliorare la
mia vita

2.5 ATTIVITÀ 5: DAL METODO METASKILLS
"Cosa devo fare con i miei punti deboli?"
Lo scopo di questa attività è garantire che le persone acquisiscano la volontà di lavorare sulle proprie
debolezze, secondo un approccio incrementale, o accettarle incondizionatamente.

Obiettivi:
• Sviluppare incrementalità e auto-accettazione incondizionata;
• Riflettere su incrementalità e auto-accettazione incondizionata.
Età target: adulti.
Materiale: carta e penna per prendere appunti.
Procedura: Una volta identificati i punti deboli, descrivere se è possibile migliorarli o accettarli
incondizionatamente.

CAPITOLO 2

ABILITÀ COGNITIVE

T

utte le abilità cognitive sono importanti per la vita individuale e l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha incluso solo il processo decisionale, la risoluzione dei problemi, il pensiero creativo e pensiero
critico tra le abilità cognitive essenziali per la vita.

Nelle sezioni seguenti presenteremo ciascuna di esse fornendo alcuni suggerimenti per la loro
autovalutazione e per la loro promozione con attività tratte dal programma MetaSkills

1. PENSIERO CREATIVO

C

reatività è considerata come la capacità di
"produrre" nuove informazioni a partire da ciò
che è noto. Da un punto di vista scientifico,
alcuni studiosi considerano la creatività
come una competenza e altri la considerano
una caratteristica della personalità. Guilford (1967) la
divide in 4 fattori:

1) Fluidità (producendo idee diverse da un dato
stimolo)
2) Flessibilità (passando rapidamente da uno schema
all'altro)
3) Elaborazione (associando i prodotti di fluidità e
flessibilità in modo chiaro, complesso e originale)
4) Valutazione (conservazione delle informazioni
per l'uso in vari contesti).

La creatività è un'abilità cognitiva molto utile per prendere decisioni e risolvere problemi e può essere
sviluppata fin da piccoli stimolando la curiosità e l'opportunità di esplorare il mondo circostante.
Nella vita di tutti i giorni, il pensiero creativo è la capacità di pensare a possibili alternative, di avere idee
originali per trovare soluzioni, uscire da situazioni difficili o schemi comportamentali che ci bloccano.
Per questo motivo, la creatività è considerata sinonimo di capacità di trovare un'alternativa; curiosità; pensiero
originale; autorevolezza e personalità; varietà di interessi.
Per allenare il pensiero creativo, un buon esercizio è la tecnica del brainstorming, che consiste nell'inventare
liberamente il maggior numero possibile di soluzioni a un problema.
Un altro modo per allenarsi a vedere la realtà da nuovi punti di vista è sedersi e guardarsi intorno; prendi
qualsiasi oggetto (es. A GLASS) e chiediti2:

➢ Se non lo sapessi, quale nome darei loro?
➢ Se non sapessi a cosa servisse, per cosa lo userei?
➢ Se non fosse quello che è, ... quale sarebbe? Ad esempio, se lo inverto, che aspetto ha?

2
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Obiettivi delle attività:
•
•

Riconoscere l'importanza di un pensiero divergente, fluido e flessibile
Imparare a usare il pensiero divergente con Consapevolezza

2. ATTIVITÀ SUL PENSIERO CREATIVO
2.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METASKILLS
".. Una nuova storia!"
La narrazione di una storia, gradualmente inventata e creata da tutti i partecipanti, consente loro di
sperimentare le loro capacità creative. In effetti, questa attività mira a generare una storia collegandosi a ciò
che ha detto il precedente partecipante, cercando di essere il più creativo possibile. È interessante strutturare
una discussione di gruppo al termine dell'attività al fine di condividere le maggiori difficoltà incontrate nella fase
di elaborazione della storia.

Obiettivi: sviluppare il pensiero creativo attraverso il canale verbale.
Età target: adulti.
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura: Disporsi in cerchio. Il primo inizia a raccontare una storia inventata, quindi passa la parola a un
altro che dovrà continuare la storia e così via ...
Alla fine rifletteremo insieme sul processo e sulle capacità creative messe in atto durante l'esperienza.

3. TEST DI CREATIVITÀ E PENSIERO DIVERGENTE
Il test che può essere utilizzato per valutare il pensiero creativo è "Test della creatività e Pensiero Divergente"
(TCD; Williams, 1997).
Il TCD valuta gli 8 fattori del pensiero divergente e della personalità creativa: pensiero fluido, originale,
flessibile ed elaborativo che fanno parte dell'area cognitivo-intelettiva; e la volontà di correre rischi, la
complessità, la curiosità e l'immaginazione che fanno parte dell'area emotiva.
Il TDC è costituito da due protocolli, A e B, che valutano il pensiero divergente, che può essere somministrato
individualmente o in gruppi. I soggetti devono creare 12 disegni partendo da immagini astratte e valutarli come
titolo.
Inoltre il test consente di valutare il pensiero creativo, attraverso la somministrazione di un questionario di
auto-somministrazione composto da 50 elementi.
Non è possibile fornire il test perché è attualmente sul mercato con la casa editrice Erickson.

4. PROBLEM SOLVING

P

roblem Solving è un'abilità utile per
risolvere i problemi della vita e gestire i
conflitti interpersonali. Di seguito
presenteremo il metodo di problem
solving in 6 fasi dalle quali è possibile imparare a
procedere attraverso ragioni logiche e realistiche
rispetto alla risoluzione di problemi personali e
relazionali

Fasi del Problem Solving:
➢ Definire il probema (il mio problema è….)
➢ Brainstorm per identificare possibili soluzionu (Penso a tutti i possibili modi per risolvere, senza
censurarmi ...)
➢ Prevedere le possibili conseguenze di ciascuna delle alternative identificate e "soppesarle" (pro e
contro ...)
➢ Identificare la migliore soluzione
➢ Stabilire la migliore via per applicarla
➢ Controllare se la soluzione scelta raggiunge gli obiettivi previsti

Affrontare una difficoltà nell'uso del problem solving significa abbandonare vecchi schemi e affrontare un
problema che crea immediatamente una dissonanza cognitiva tra ciò che è noto e ciò che non è ancora noto.
Per fare questo dobbiamo elaborare le ipotesi e verificarle attentamente. L'abilità di problem solving è
stimolante, ma anche impegnativa; suscita interesse e coinvolgimento, ma richiede grande concentrazione e
rielaborazione. Soprattutto con soggetti con problemi motivazionali, questa strategia è stimolante perché ci
consente di apprendere con entusiasmo le informazioni presentate sotto forma di problemi, percependo la
nostra mente come in grado di scoprire errori, generare ipotesi e trovare soluzioni a situazioni complesse nella
vita quotidiana . Quando il coinvolgimento, l'interesse, la prontezza all'apprendimento sono solidi e stabili, è
possibile allontanarsi da esempi pratici e dedicarsi a situazioni più astratte3.
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Obiettivi delle attività:
➢
➢
➢
➢

Imparare un metodo efficace di risoluzione dei problemi
Migliorare la creatività e il senso critico
Migliorare le capacità di autoregolazione
Applicare la risoluzione dei problem per raggiumgere gli obiettivi e risolvere I conflitti interpersonali

5. ATTIVITÀ SUL PROBLEM SOLVING
5.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METASKILLS
“Modelli sul problem solving”

Attraverso una modalità di tempo circolare, chiediamo ai partecipanti di riflettere sulle loro strategie di
risoluzione dei problemi. Potrebbe essere utile aiutare i partecipanti a ricordare alcuni episodi specifici della
loro vita, cercando di capire, tutti insieme, lo stile usato per risolvere i problemi o le difficoltà.

Obiettivi: riflettere sul proprio stile di problem solving.
Età target: adulti.
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura:
1. Brainstorming su quali strategie di problem solving usare.
2. Modella le 6 fasi della risoluzione dei problemi.

5.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METASKILLS

"Problem solving in 6 fasi"
Diversamente dall'attività precedente, le sei fasi che caratterizzano il problem solving funzionale sono esposte
ai partecipanti. Successivamente, vengono presentate situazioni di stimolo attraverso le quali i partecipanti
possono esercitarsi, applicando le sei fasi. Potrebbe essere utile che i partecipanti, se desiderato, espongano
una situazione personale difficile o problematica e provino a risolvere con il metodo precedentemente
modellato.

Obiettivi: implementare un metodo efficace di problem solving.
Età target: adulti.
Materiale: presentazione di vari problemi da risolvere / conflitti interpersonali.
Procedura: dopo una modellazione sul metodo P.S. in 6 fasi, presenta alcuni problemi in varie aree della vita
e pratica risolvendoli utilizzando il metodo in 6 fasi:
➢ Un collega ti offende spesso.
➢ Hai confidato un segreto a qualcuno di cui ti fidi, ma temi che questa persona lo abbia segnalato a
qualcun altro.
➢ Ti sei registrato per una nuova palestra. Alcuni clienti ridacchiano e ti prendono in giro.
➢ Domani hai un importante colloquio di lavoro ma ti rendi conto che i tuoi vestiti migliori sono nella
lavanderia.
➢ Non puoi completare un lavoro perché non hai le giuste competenze, ma il tuo datore di lavoro lo
vuole pronto al più presto.
➢ Tuo figlio ha un gioco importante ed è molto appassionato della tua presenza, ma lo stesso giorno
hai un importante impegno lavorativo.
➢ Il tuo partner ha programmato un'uscita, ma quando torni dal lavoro l'hai dimenticato e sei
particolarmente stanco.

6. PENSIERO CRITICO

I

l senso critico è un'abilità che ci consente di esaminare le
varie situazioni che affrontiamo quotidianamente, con un
approccio libero da eccessivi vincoli interni ed esterni.
Insieme alla creatività, il senso critico consente la libertà e
l'autonomia per il processo decisionale e la risoluzione dei
problemi.
Avere una buona capacità di riflessione sull'analisi critica della
situazione non porta necessariamente alla vera conclusione:
ma certamente porta a creare un giudizio personale, attento e
libero da pregiudizi.

I 5 passaggi per l'implementazione di abilità critiche:

1.
2.
3.
4.
5.

Scegli l'argomento da esaminare
Poni domande sull'argomento
Raccogli informazioni per fornire risposte alle tue domande
Rivedi le informazioni
Determina come reagire

Il focus del pensiero critico è quello di rispondere alle informazioni piuttosto che accettarle. L'interrogatorio è il
componente principale.
Alcune strategie per lo sviluppo del pensiero critico sono (Ennis 2011):

Osservare e trarre conclusioni. Quando gli
individui iniziano a fare osservazioni precise
su oggetti o informazioni, quindi loro sono in grado
di trarre conclusioni o esprimere giudizi sulla base
di tali osservazioni
Confronta notizie e argomenti. Ciò consente di
esprimere come le cose sono simili e diverse e
aiuta ad analizzare e classificare le informazioni.
Un semplice esempio di questa attività è di
confrontare una mela e un'arancia. Permettendoti
di descrivere le loro somiglianze e differenze.
Il confronto tra storie è un altro modo per
incoraggiare il pensiero critico. Quando si
elencano i punti in comune e le differenze tra loro.
Discutere e analizzare le storie. Ripeti una storia
ascoltata o letta con parole tue. Questo ti stimola
ad analizzare i personaggi, l'ambientazione, la
trama e altri elementi. Sintetizza i concetti principali
della storia invece di rispondere alle domande, che
non trovano risposte dirette nella storia. Questo ci
consente di dedurre e trarre le nostre conclusioni
sulla base di ciò che abbiamo capito della storia.

Racconta storie incompiute. Raccontare una
storia senza fine e chiedere di completarla è un
altro modo per sviluppare capacità di pensiero
critico.Devi prendere le informazioni della storia,
completarle con creatività e farle giungere alle tue
conclusioni.
Questo
può
essere
fatto
semplicemente chiedendo all'interlocutore "Cosa
pensi che succederà dopo?".
Metti in pratica il metodo socratico. Socrate era
famoso per aver insegnato il pensiero critico
attraverso un incessante interrogatorio. Siamo tutti
guidati dalla natura a porre domande e spesso
capovolgiamo la situazione rispondendo alle
domande con ulteriori domande. Assumere una
posizione contraria a quella degli altri,
costringendoli a difendere le proprie opinioni su un
argomento4.

Analizza i personaggi e l'impostazione della
storia. Questa è un'eccellente opportunità per
consentire a chiunque di noi di confrontare
elementi all'interno e all'esterno della storia. In
modo che possiamo collegare la storia alla nostra
vita e in ogni caso a situazioni reali.
L'abilità principale del pensiero critico si
chiama sintesi. Anche da bambini iniziamo a
utilizzare le informazioni in un modo nuovo e ad
applicarle a concetti diversi.
Impara in sinergia con gli altri. Ci dà
l'opportunità di apprendere e sviluppare le capacità
del pensiero critico mentre condivideremo le
proprie idee e quelle degli altri imparando a
vicenda. Leggi le storie insieme e condividi opinioni
sulla storia. Aiutandoci in un dibattito costruttivo, in
cui tutti possono difendere le proprie idee.
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Obiettivi delle attività:

➢ Rifletti sulle tue capacità critiche e su come implementarle al meglio
➢ Cerca di mettere in discussione l'adesione acritica ai modelli imposti dall'esterno.
➢ Sviluppa il tuo senso critico mettendo in discussione le tue convinzioni e ascoltando quelle degli altri

7. ATTIVITÀ SUL PENSIERO CRITICO
7.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METASKILLS
“Opinioni o fatti?”

Questa attività consente ai partecipanti di formare la capacità di distinguere tra opinioni e ciò che può invece
essere considerato un fatto. Inizialmente, potrebbe chiedere ai partecipanti qual è la differenza tra pensieri e
fatti, in un ambiente di assalto al cervello. Quindi vengono presentati alcuni temi e su questo i partecipanti
sono chiamati a esprimere un pensiero. Alla fine, è importante che i partecipanti riflettano se il pensiero
espresso è un'opinione o un fatto.

Obiettivi: Riconoscere e distinguere le opinioni personali da fatti o critiche oggettive.
Età target: adulti.
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura: vengono presentati alcuni temi:
➢ Sesso e giovani;
➢ Successo nel lavoro per l'autorealizzazione;
➢ Esprimi tutte le tue emozioni;
➢ L'amicizia tra uomo e donna;
Ogni individuo dovrà scrivere il proprio (breve) pensiero / critica al riguardo. Al termine di questa fase, ognuno
dovrà rileggere le proprie critiche e determinare se si tratta di opinioni o fatti personali. Fase finale: riflettere
sull'importanza di riconoscere quando un determinato pensiero è opinione o fatto.

8. DECISION MAKING

I

l processo decisionale è il risultato di processi
cognitivi ed emotivi che determinano la selezione di
azioni tra diverse alternative. È un'abilità vitale
fondamentale perché consente non solo di prendere
decisioni funzionali e utili per la propria vita, ma anche
di evitare di essere "bloccato" di fronte all'incertezza o
di non collassare di fronte a risultati decisionali che non
sono utili.
Nella maggior parte dei casi, prendere decisioni
significa pensare in condizioni di incertezza: non
possiamo prevedere con certezza il risultato futuro
delle possibili alternative disponibili, ma nella migliore
delle ipotesi possiamo solo stimare la probabilità di tali
risultati.

I ricercatori nel campo della psicologia e dell'economia generalmente concordano sull'importanza di due
motivazioni umane fondamentali, come il desiderio di ridurre l'incertezza e il desiderio di ottenere un vantaggio
(Bentham, 1948); queste ragioni sono fondamentali nel prendere decisioni. Contrariamente alle prime teorie,
che vedevano il processo decisionale legato alla scelta razionale, oggi è noto che le decisioni umane si
basano tanto su motivazioni edoniche ed emotive quanto su motivazioni razionali (Cabanac, 1992).
Il processo decisionale è quindi strettamente correlato al ragionamento probabilistico. Per ragionamento
probabilistico intendiamo un ragionamento di inferenza induttiva che ci consente di stimare la probabilità che
un determinato evento in determinate condizioni possa essere realizzato. Gli studi di Kahneman e Tversky
(1974; 1981) hanno scoperto che le persone non ragionano precisamente in termini statistici e razionali, ma
utilizzerebbero le cosiddette strategie euristiche. Le euristiche sono scorciatoie cognitive che semplificano la
complessità della valutazione della probabilità di un evento e ti consentono di prendere una decisione più
velocemente.

Diverse categorie di strategie decisionali sono
state identificate in letteratura. Una prima categoria
di strategie "compensative" comprende ad
esempio il modello di pro e contro, in base al quale
l'individuo valuta gli attributi positivi e negativi delle
due alternative e il modello di differenze, in base al
quale l'individuo valuta la differenza tra l'una e
l'altra opzione. La seconda categoria di strategie
decisionali è costituita dai modelli "non
compensativi" che analizzano i diversi attributi in
base a un criterio restrittivo ed eliminatorio: il primo
aspetto negativo riscontrato riguarda l'eliminazione
dell'intera alternativa.
Kahneman e Tversky si sono concentrati sullo
studio delle strategie decisionali attuate in
situazioni rischiose. La percezione del rischio è un
fenomeno molto complesso e quando le persone
devono valutare i rischi, spesso non dispongono di
informazioni complete, non possono utilizzare dati
statistici o altre informazioni oggettive. Possono
utilizzare solo informazioni o conoscenze derivate
dalla loro esperienza.
Un altro fenomeno coinvolto nel processo
decisionale in contesti di incertezza e rischio è il
cosiddetto inquadramento, ovvero il modo in cui gli

individui rappresentano problemi di decisione. Il
contesto sociale può rappresentare un fattore che
influenza il processo decisionale, poiché gli
individui devono continuamente prendere decisioni
immersi in un contesto sociale. Le pressioni sociali
e la cultura inevitabilmente possono influenzare il
comportamento decisionale, in particolare nei
contesti sociali e organizzativi. L'appartenenza al
gruppo può influenzare i comportamenti e le
decisioni degli individui: l'individuo è spinto a
conformarsi alle decisioni del gruppo anche se
diverso rispetto al proprio modo di pensare e agire.
Infine, un altro fattore che influenza il processo
decisionale è lo stress emotivo. Ad esempio, una
causa di stress è data dalla mancanza di tempo a
disposizione per prendere una decisione. Secondo
la teoria di Janis e Mann (1977) gli individui
adottano comportamenti diversi a seconda del
grado di stress a cui sono sottoposti. Ad esempio,
se il grado di stress è intenso, l'individuo può
attuare un evitamento difensivo, che consiste
nell'abbandonare il processo decisionale e nel
rinviarlo a un momento successivo, oppure può
assumere atteggiamenti e comportamenti
ipervigilanti.

According to the WHO, there are five ways to make decisions:
1. D'impulso
2. procrastinare
3. Non prendere una decisione
4. Lasciare che gli altri prendano la decisione per noi
5. Decidere dopo una valutazione dei pro e dei contro

Obiettivi delle attività:

➢ Riconoscere l'origine del processo decisionale.
➢ Sviluppare le capacità decisionali imparando a valutare i pro ei contro di una decisione

9. ATTIVITÀ SUL DECISION MAKING
9.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METASKILLS
"Come decidi?"

La seguente attività consente ai partecipanti di riflettere sui loro soliti modi di prendere decisioni all'interno di
una struttura di discussione di gruppo. Per facilitare ciò, viene presentato un elenco di situazioni ai
partecipanti, chiamati a prendere decisioni sulle situazioni e ad analizzare i processi coinvolti, compresi quelli
emotivi che non possono essere considerati separati dai processi cognitivi.

Obiettivi: Far emergere riflessioni sul proprio modo di prendere decisioni.
Età target: adulti.
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura: Prova a fare delle scelte:
➢ Devi andare al lavoro e ti rendi conto che la macchina non si avvia. Non hai altri mezzi personali
disponibili e devi scegliere tra autobus (economico ma affollato), tram (costoso ma veloce), a piedi
(gratuito ma faticoso).
➢ È necessario organizzare una vacanza estiva. Puoi scegliere tra un luogo non eccezionale per te ma
molto economico e una destinazione molto costosa.
➢ Hai un budget che hai salvato dopo un anno di lavoro. Devi scegliere tra riparare l'auto e comprare un
vestito che desideri così tanto.
Riflessione: cosa hai fatto per prendere una decisione?
➢ D'impulso
➢ Procrastinare
➢ Non prendere una decisione
➢ Lasciare che gli altri prendano la decisione per noi
➢ Decidere dopo una valutazione dei pro e dei contro

9.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METASKILLS
"Prendere decisioni in modo funzionale ..."

Diversamente dall'attività precedente, le quattro fasi che caratterizzano il processo decisionale funzionale
sono esposte ai partecipanti. Successivamente, vengono presentate situazioni di stimolo attraverso le quali i
partecipanti possono esercitarsi, applicando le quattro fasi. Potrebbe essere utile che i partecipanti, se
desiderato, espongano alcune situazioni personali e provino a prendere decisioni con il metodo
precedentemente modellato.

Obiettivi: Scopri un nuovo modo di prendere decisioni più efficaci.
Età target: adulti.
Materiale: schema modello decisionale.
Procedura: Proponi diversi esempi di situazioni in cui è necessario prendere decisioni.
➢ Un amico non ti ha invitato a una festa. Cosa fai?
➢ Hai prestato un libro che non ti è stato restituito da molto tempo. Cosa fai?
➢ Un collega ti ha trattato male. Cosa fai?
Successivamente, tutti saranno in grado di applicare il modello di modellismo organizzato in 4 fasi:
➢ Nomina le scelte e le alternative coinvolte nella tua decisione.
➢ Ottieni informazioni sulla decisione (considerando i valori, gli obiettivi e l'elenco dei fatti che devi
conoscere).
➢ Calcola i vantaggi e gli svantaggi di ogni scelta.
➢ Prendi la tua decisione ed elenca i motivi della tua scelta.

DECISION MAKING MODEL
4 fasi:
1. Nomina le scelte e le alternative coinvolte nella tua decisione.
2. Ottieni informazioni sulla decisione (considerando i valori, gli obiettivi e l'elenco dei fatti che devi
conoscere).
3. Calcola i vantaggi e gli svantaggi di ogni scelta.
4. Prendi la tua decisione ed elenca i motivi della tua scelta.

CAPITOLO 3

COMPETENZE EMOTIVE

L

'Organizzazione mondiale della sanità ha elencato l’empatia, essere in grado di far fronte alle emozioni,
affrontare lo stress, la comunicazione efficace e la relazione interpersonale tra le abilità della vita.
Come accennato in precedenza, li abbiamo definiti come il sottogruppo Emotional Life Skill.

Inoltre, piuttosto che considerando ciascuno di essi come un costrutto separato, abbiamo discusso di
tutte le abilità di vita emotiva sotto l'ombrello del modello di abilità di Mayer e Salovey (1997) di intelligenza
emotiva e del modello di intelligenza meta-emotiva di D’Amico (2018).
Secondo la teoria di Mayer & Salovey (1997), Emotional Intelligence è un insieme di abilità cognitive utilizzate
per elaborare informazioni emotive. Il loro "modello a quattro rami" dell'intelligenza emotiva descrive quattro
aree di capacità o abilità che descrivono collettivamente molte aree dell'intelligenza emotiva. Più
specificamente, questo modello definisce l'intelligenza emotiva come il coinvolgimento delle capacità di:
➢
➢
➢
➢

percepire accuratamente le emozioni in se stessi e negli altri
usa le emozioni per facilitare il pensiero
capire i significati emotivi e
gestire le emozioni.

L'intelligenza meta-emotiva è un concetto che si basa sul modello di Mayer e Salovey ma, diversamente da
questo, tiene conto degli aspetti metacognitivi dei processi di elaborazione delle informazioni emotive.
L'intelligenza meta-emotiva è in effetti un costrutto multidimensionale che nasce da una combinazione di
abilità emotive e capacità meta-emozionali come credenze sulle emozioni, concetto di sé sulle capacità
emotive e autovalutazione delle prestazioni.
Al fine di favorire le capacità emotive, quindi, abbiamo utilizzato le attività incluse nel programma
MetaEmozioni (D’Amico, 2018) un metodo volto a migliorare l'intelligenza emotiva e meta-emotiva.

In particolare, MetaEmozioni ha lo scopo di promuovere il benessere, prevenire e intervenire sul disagio
emotivo sviluppando la capacità di percepire le emozioni nella comunicazione umana e nell'ambiente, nonché
la capacità di comprendere, regolare e utilizzare le emozioni.
Progettato in diverse versioni, può essere applicato in vari contesti, come la scuola, con bambini e
adolescenti, ma può anche avere interessanti applicazioni con adulti in contesti accademici, sportivi e di lavoro
o in tutti quei contesti in cui esiste una condizione di disagio emotivo o qui potrebbe essere utile per
promuovere le capacità emotive e la consapevolezza emotiva. Attualmente, il metodo è stato rifiutato in due
versioni: MetaEmozioni-Test & Training e MetaEmozioni-Scuola (creato appositamente per il sistema
scolastico).
Nella figura 9 sono rappresentate le aree di intervento incluse nel programma e, come già fatto con le life
skills, nelle sezioni successive viene fornita la struttura teorica di ciascuna abilità emotiva, seguita da alcune
attività tratte dal metodo.
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1. RICONOSCIMENTO ED ESPRESSIONE NON VERBALE DELLE EMOZIONI

T

utti noi comunichiamo attraverso le
espressioni facciali, l'intensità e la durata
di uno sguardo, il tono della voce, i gesti,
il modo in cui ci avviciniamo e entriamo in
contatto fisico con gli altri (D’Amico,

2018a).
Il grande coinvolgimento del corpo nella
comunicazione non verbale dimostra anche
l'esistenza di una relazione essenziale tra mente,
corpo ed emozioni.
Uno degli autori più importanti che ha condotto
alcuni studi sull'espressione facciale delle
emozioni è Paul Ekman. Ha elencato le 6 emozioni
di base già individuate da Darwin, aggiungendone
un'altra, il "disprezzo". Gli studi di Ekman hanno
dato origine al FACS (Facial Action Coding
System), un metodo di codifica delle espressioni
facciali, che ci ha permesso di identificare 44
azioni visibili dei muscoli facciali, minimali e
indipendenti, chiamate unità di azione).
Sebbene non così numerosi, ci sono anche molti
studi su altre forme di comunicazione non verbale.
Possiamo considerare le forme di comunicazione
non verbale l'uso della pantomima, per
esemplificare un'azione e fornire un modello per gli
altri, dei gesti emblematici; alcuni ora sono
universali, come il gesto "ok"; altri sono collegati a
culture particolari o addirittura a una relazione
specifica una per una. Per indicare un luogo o una
distanza spaziale o temporale usiamo i gesti
deittici. Infine, ci sono gesti motori, forse più di altri
legati alla sfera emotiva a causa della loro funzione
di
auto-stimolazione
o
auto-rilassamento
(tamburellare con le dita, toccarsi i capelli, ecc.).

Per rendersi conto di quanto siano importanti i
gesti nella comunicazione e come veicolo di
emozioni, è sufficiente pensare alla lingua dei
segni, attraverso la quale persone con profonda
sordità comunicano il loro mondo.
Altre forme di comunicazione non verbale sono la
proxy e la tattica. Dalla distanza con cui alcune
persone ci parlano, ad esempio, possiamo
ottenere molte informazioni sul loro stato emotivo e
possiamo avere molte informazioni sull'influenza
che ha su di noi.
Avvicinandosi a una persona, tuttavia, non solo
comunichi con lei, ma dici qualcosa sulla tua
relazione con gli altri. La vicinanza o il contatto
fisico possono esprimere emozioni più di mille
parole. In effetti, nei contesti e con le persone
giuste, sono "nutrimento" per le emozioni. Non
sorprende che quando parliamo della prima
relazione di fondazione per la vita psichica di un
bambino, parliamo di attaccamento, che può
essere tradotto come la cancellazione della
distanza tra il bambino e gli operatori sanitari. La
gamma di abilità necessarie per riconoscere ed
esprimere i segnali emotivi non verbali che
abbiamo descritto in questo capitolo è una
componente molto importante dell'intelligenza
emotiva. Essere emotivamente intelligenti significa
anche dare adeguata importanza a questi segnali:
presta attenzione alle emozioni nei volti degli altri,
al loro movimento ai loro gesti, mostra le tue
emozioni agli altri, rispettando sempre la tua
cultura ed educazione; sarai in grado di
trasmettere molto di più di te stesso e questo non è
mai
un
errore
(D’Amico,
2018
a).

2. ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO ED ESPPRESSIONE NON VERBALE
DELLE EMOZIONI
2.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METAEMOZIONI
"Contatto emotivo"

La seguente attività consente ai partecipanti di allenarsi nella capacità di riconoscere ed esprimere
un'emozione specifica attraverso l'esperienza del contatto fisico. Questa attività, da svolgere in un gruppo di
impostazione, consente ai partecipanti di superare le barriere che sono spesso legate alla fisicità e di
concentrarsi unicamente sui processi di espressione delle emozioni (l'attore) e di riconoscimento delle
emozioni (il decodificatore).

Obiettivi: Esprimi e riconosci le emozioni attraverso il contatto fisico.
Età target: adulti.
Materiale:
➢ Benda per coprire gli occhi.
➢ Carte che mostrano emozioni diverse.
Procedura: Un partecipante svolge il ruolo di comunicatore e l'altro quello del decodificatore (con gli occhi
bendati). Il comunicatore sceglie una carta e quindi tenta di esprimere l'emozione indicata toccando il
decodificatore, senza parlare o emettere alcun altro tipo di suono. Il decodificatore cerca di capire quale
emozione vuoi trasmettere.

2.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METAEMOZIONI

"Riesci a riconoscere ed esprimere le emozioni?"

Simile alla precedente, nella seguente attività i partecipanti dovranno esprimere e riconoscere le emozioni
attraverso le espressioni facciali. Al termine delle attività, in entrambi i casi, è importante avviare una
discussione di gruppo al fine di condividere le maggiori difficoltà incontrate durante l'attività.

Obiettivi: Stimolare le capacità di riconoscimento e di espressione facciale delle emozioni dei partecipanti.
Età target: adulti.
Materiale: carte delle emozioni.
Procedura: Il gruppo sarà diviso in coppie. Ad ogni coppia verranno assegnate diverse carte emozione. A
sua volta, un membro della coppia si impegnerà ad esprimere l'emozione indicata sulla sua carta attraverso
la faccia, l'altro dovrà cercare di riconoscerla. Al termine, i due partecipanti si scambieranno il ruolo.
L'attività può essere svolta più di una volta, modificando le carte delle emozioni per evidenziare le differenze
nella capacità di esprimere e riconoscere le emozioni.

Rabbia

Gioia

Tristezza

Disgusto

Paura

Stupore

Ira

Fiducia

Orgoglio

Sorpresa

Euforia

Gelosia

Imbarazzo

Vergogna

Ansia

Delusione

Nostalgia

Sollievo

Diffidenza

Entusiasmo

3. SINESTESIA EMOTIVA

L

e esperienze sensoriali che raggiungono il nostro sistema cognitivo attraverso le mani, o più in
generale attraverso la pelle del corpo, producono esperienze emotive, in alcuni casi anche molto
intense. Un'ampia gamma di sensazioni appartiene all'esperienza tattile, che distingue le caratteristiche
fisiche dei materiali con cui entriamo in contatto (duro, morbido, vellutato, liscio, ruvido, viscido,
spugnoso, spugnoso, angolare, pungente, ma anche caldo, freddo , bagnato, asciutto, ecc.) (D'Amico,
2018). La Gestalt è una delle prime e più famose "scuole" nel campo della psicologia che è stata
interessata al modo in cui percepiamo l'ambiente esterno, concentrandosi in particolare sulla percezione
visiva. I gestaltisti furono i primi a dimostrare che la percezione visiva non deriva dalla somma degli elementi
che osserviamo, ma "emerge" come un tutto unitario.
Le emozioni possono influenzare la percezione anche nella direzione opposta, limitando o prevenendo
determinate percezioni.
Ci sono studi che evidenziano come anche semplici forme geometriche assumano significati emotivi molto
specifici. Ad esempio, la figura seguente mostra una schermata del programma per bambini "Sviluppo
dell'intelligenza emotiva" (D’Amico e De Caro, 2008); in questa attività ai bambini viene chiesto di "catturare la
sorpresa" selezionandola con il mouse mentre scorre sullo schermo.

Numerosi studi hanno dimostrato che le forme
angolari sono spesso legate a emozioni
esplosive e piene di energia, mentre le linee
continue e morbide sono generalmente
associate a emozioni di energia inferiore.
La relazione tra colori ed emozioni ha anche
suscitato l'interesse di molti psicologi. Tuttavia,
è abbastanza chiaro che ci sono differenze
culturali nel modo in cui ogni colore viene
percepito e utilizzato in culture diverse e sul
simbolismo che ne deriva.

Nel 1949 Max Luscher sviluppò un "test di colore"
che utilizza otto colori, quattro di base (rosso,
giallo, verde e blu) e quattro ausiliari (marrone,
grigio, nero e viola), chiedendo ai soggetti
esaminati di sceglierne alcuni e scartarne altri.
Secondo l'autore, in base al colore scelto dal
soggetto e tenendo conto del colore "scartato", il

test consente di conoscere lo stato psicofisico ed
emotivo che la percezione genera nell'osservatore
e di realizzare un profilo degli intervistati
personalità: il verde corrisponderebbe ad alti livelli
di autostima, stabilità, forza e perseveranza; al
giallo, una personalità radiosa, orientata all'azione
e alla libertà; al blu, uno stato di quiete,

soddisfazione e armonia; al rosso, una personalità
caratterizzata da energia, fiducia in se stessi e
fiducia nelle proprie capacità; al grigio, una
personalità neutra, tendente alla distanza e al
distacco; al marrone, una tendenza alla corporeità
e ai piaceri fisici; al nero, la negazione del colore,
dietro la quale si può nascondere una pretesa di
potere; al viola, una personalità orientata al
cambiamento, alla transizione e generalmente
scelta da donne in gravidanza, bambini e
personalità immature.
Anche la musica può cambiare il valore, positivo o
negativo, di alcune esperienze e la loro intensità,
perché è in grado di modificare la frequenza della
nostra frequenza cardiaca o il ritmo della
respirazione, la tensione muscolare, l'attività
gastrica, la risposta elettrodermica e persino la
secrezione di cortisolo, un ormone legato allo
stress (D'Amico, 2018a).
La musica, inoltre, ha un incisivo impatto emotivo
legato alle nostre prime esperienze relazionali.
Numerose ricerche dimostrano che la musica è lo
strumento di scelta attraverso il quale la madre e il
bambino comunicano.
Il gusto è uno dei sensi più coinvolti nel recupero
dei ricordi e dell'esperienza emotiva. Uno studio
condotto da Gibson nel 2006 ha esaminato il modo
in cui i meccanismi sensoriali, fisiologici e
psicologici sono alla base delle influenze emotive
sulla scelta del cibo. La percezione del gusto di
una sostanza può alterare l'umore e la
predisposizione emotiva, generalmente riducendo
l'eccitazione e l'irritabilità e aumentando la calma.
Ad esempio, mangiare cibi dolci ha maggiori
probabilità di migliorare l'umore e ridurre gli effetti

dello stress attivando la produzione di oppioidi e
dopamina nel cervello. Mangiare cibi salati ha un
effetto sulla pressione sanguigna e quindi può
tirarci su di morale quando ci sentiamo
particolarmente deboli. Ovviamente, il valore
relativo di ciascun alimento dipende anche dalle
abitudini, dalle aspettative e dai bisogni del
soggetto, o da altre condizioni fisiche e
psicologiche più o meno transitorie in cui si trova
(ad esempio disforia premestruale). Krusemark,
Novak e Gitelman in uno studio del 2013 hanno
dimostrato come le emozioni influenzino anche la
percezione degli odori. Hanno condotto uno studio
chiedendo ai soggetti di annusare alcuni stimoli in
condizioni normali e dopo l'induzione di uno stato
di ansia. I risultati hanno mostrato che, in
condizioni di ansia, i soggetti percepivano odori
sgradevoli inizialmente percepiti come neutri.
Questi risultati mostrano che le emozioni
influenzano anche la percezione degli odori.
Poi ci sono quei casi in cui le emozioni
rappresentano l'unione del tratto e lo sfondo per
integrare diverse modalità sensoriali. Ad esempio,
gli studiosi Barbiere, Vidal e Zellner (2007) hanno
ascoltato 4 canzoni di gruppo per un gruppo di
studenti universitari. Alla fine di ogni canzone, gli
studenti dovevano assegnare un colore alla
canzone ascoltata. I risultati hanno mostrato che le
canzoni più allegre sono state combinate con colori
più luminosi come giallo, rosso, verde e blu,
mentre le canzoni tristi sono state generalmente
colorate di grigio. Pertanto, le proprietà emotive
della musica sono state trasferite alle proprietà
emotive del colore e viceversa.

4. ATTIVITÀ SULLA SINESTESIA EMOTIVA
4.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METAEMOZIONI
“Dipingere la musica”

Durante questa attività i partecipanti sono liberi di dipingere soggetti mentre ascoltano diversi brani musicali.
Al termine dell'attività è molto importante iniziare una discussione di gruppo cercando di far riflettere i
partecipanti sulle variazioni dei colori utilizzati, sui soggetti dipinti, sul tipo di pennellata, in relazione alla
musica ascoltata. È anche interessante che tutti condividano la loro esperienza e che i partecipanti osservino
le loro opere per acquisire una maggiore consapevolezza di come le emozioni sono influenzate dalla musica.

Obiettivi: sperimentare come la musica riesce a stimolare molteplici stati emotivi, che a loro volta influenzano
la creatività e l'immaginazione.
Età target: adulti.
Materiale:
• fogli di diverse dimensioni, vari materiali e in diversi colori
• colori a matita, tempera e acquerelli, gessetti colorati, pennelli spiritosi, colori a cera, cuscini, musica
di sottofondo:
➢ musica neutra:
• Rilassamento: suoni rilassanti della natura e musica di meditazione del chakra tibetano per la
meditazione di rilassamento
➢ musica triste:
• Giovanni Allevi - Back to Life
• Gabriel's Oboe - Ennio Morricone
• Forrest Gump Piano Theme
• Amelie - Comptine d'un Autre Été
➢ musica allegra:
• Ambray - Maya
• Gioacchino Rossini - La gazza ladra - Overture
Procedura: Ai partecipanti vengono consegnati fogli che chiedono di dipingere liberamente, in modo astratto
o figurato, con musica di sottofondo. Il foglio viene sostituito 3 o 4 volte sostituendo contemporaneamente la
base musicale. I partecipanti saranno quindi chiaramente ispirati dalla musica nella scelta del colore e delle
forme che produrranno. Le basi musicali strumentali devono essere selezionate (per evitare di prestare
attenzione al significato delle parole) e comunque molto diverse l'una dall'altra: una musica ritmica che
suscita gioia deve essere alternata a una musica triste o con toni più solenni o con più misteriosi toni. In
conclusione, disponendoli tutti in una disposizione circolare ed esponendo i vari dipinti, discuteremo di come
l'alternanza delle melodie ha influenzato l'umore dei partecipanti e quindi le loro produzioni artistiche.

4.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METAEMOZIONI

"La geometria delle emozioni?"
Questa attività consente ai partecipanti di riflettere sulla correlazione esistente tra le forme geometriche e le
emozioni che suscitano. Alla fine di questa attività, dopo che i partecipanti hanno riempito i loro tavoli, è
importante sottolineare loro come nella maggior parte dei casi, a seconda dell'emozione, i colori e le forme
utilizzati sono uguali o molto simili.

Obiettivi: Associare le forme alle emozioni.
Età target: adulti.
Materiale:
➢ forme geometriche;
➢ foglio geometrico delle emozioni.
Procedura: Ai partecipanti viene consegnato un foglio contenente un tavolo con sei scatole, ciascuna per sei
diverse emozioni (felicità, tristezza, rabbia, eccitazione, preoccupazione e paura). I partecipanti che usano
semplici forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e linee rette o curve) sono chiamati a completare
ogni cornice creando associazioni tra forme geometriche ed emozioni.

LA GEOMETRIA DELLE EMOZIONI
Gioia

Rabbia

Paura

Vergogna

Serenità

Noia

Tristezza
Allegria

Indicare l’emozione:
_____________________

5. COMPRENSIONE DELLE EMOZIONI

L

e parole emotive delle emozioni portano
con sé vari livelli di significato; da un lato,
c'è il significato puramente verbale, quello,
per essere chiari, che potremmo trovare in
un dizionario. E poi c'è il significato
esperienziale. Quindi, se è certamente
molto importante che le persone conoscano il
significato dei termini emotivi, è altrettanto
importante che siano consapevoli della dimensione
esperienziale, che ogni termine emotivo porta con
sé (D’Amico, 2018).
Descrivi a un'altra persona il nostro stato emotivo
usando un termine inappropriato, troppo o non
sufficientemente intenso, cambia sia il modo in cui
l'interlocutore comprende e reagisce alla nostra
esternalizzazione, sia il nostro modo di vivere
l'emozione. Se ti senti "giù nelle discariche" e ti
descrivi invece come "depresso", comunicherai
agli altri uno stato emotivo molto più sgradevole,
serio e stabile (senza considerare la connotazione
patologica) di ciò che stai realmente vivendo;
quindi, proverai a dare coerenza alle tue parole,
cercando nella storia della tua vita o in situazioni
contingenti elementi che giustificano il tuo stato
emotivo (D’Amico, 2018a).
Il linguaggio delle emozioni non si limita ai termini
che descrivono determinati stati emotivi, ma
comprende tutte le risorse lessicali, sintattiche e
morfologiche utilizzate per esprimere le emozioni.
Le risorse lessicali si riferiscono a nomi, verbi,
aggettivi e avverbi che si riferiscono alle emozioni,
ma anche alle interiezioni. Le risorse sintattiche
sono, ad esempio, le costruzioni enfatiche che
attivano l'attenzione dell'interlocutore. Infine, le
risorse morfologiche sono i diminutivi, i nomi degli
animali domestici e quelli dispregiativi. Nella lingua
orale, quindi, intervengono prosodia e intonazione
e altre caratteristiche fonologiche del linguaggio.
Ciò implica che possiamo capire il tipo di emozione
trasmessa da un messaggio vocale in una lingua
sconosciuta o tradire con il suono della voce lo

stesso contenuto semantico di ciò che stiamo
dicendo.
Nella lingua scritta, la componente emotiva può
essere
regolata
attraverso
l'uso
della
punteggiatura: con il semplice spostamento di una
virgola si può cambiare il significato di una frase e
l'uso dell'esclamazione, in particolare, o dei tre
punti di sospensione, hanno un chiaro valore
emotivo che si combina con il contenuto semantico
delle parole che le precedono.
Ogni emozione, come qualsiasi altra esperienza,
ha un contesto e una sceneggiatura (o script
diversi). Gli script vengono recuperati dalla
memoria e si attivano quasi automaticamente ogni
volta che ci troviamo in situazioni che abbiamo già
vissuto. Se ho provato la gelosia, so che è
determinato quando percepisco una minaccia per
la mia relazione intima e che generalmente
produce una reazione di ansia mista a paura della
perdita e ostilità nei confronti del potenziale rivale.
Una sceneggiatura, una volta appresa, diventa una
conoscenza che si attiva automaticamente ed è sia
positiva che negativa. È positivo perché ci fa agire
rapidamente, ad esempio innescando la reazione
di fuga senza perdere tempo prezioso in condizioni
di rischio reale; è negativo perché a volte tende a
innescarsi anche quando non c'è un rischio reale.
Secondo questo, Lazzaro elaborò la teoria della
"valutazione primaria". Lazarus considera la
valutazione primaria una valutazione della
rilevanza di un evento per una persona, incluso se
si tratta di una minaccia o di un'opportunità.
Secondo D’Amico (2018) la comprensione emotiva
è il risultato della valutazione primaria, vale a dire
la valutazione degli eventi, per ciò che
rappresentano per l'individuo che li percepisce.
La comprensione delle emozioni coscienti richiede
la rottura degli automatismi e la costruzione di
nuovi "copioni emotivi". Una sceneggiatura
emotiva può anche essere fortemente influenzata
dalla cultura dell'appartenenza e dell'educazione.

In alcune culture, la sceneggiatura della rabbia, ad
esempio, sostiene la risposta dell'aggressività
fisica o verbale come risposta, mentre in altre
culture questa è considerata completamente
disonorevole e le persone tendono a sopprimere le

proprie reazioni emotive. Quindi, ci sono le
differenze individuali nel modo in cui ognuno di noi
codifica, classifica e comprende le situazioni
emotive.

6. ATTIVITÀ SULLA COMPRENSIONE DELLE EMOZIONI
6.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METAEMOZIONI
“Lo spazio delle parole emotive”

Questa attività consente ai partecipanti di familiarizzare con nuove parole che indicano stati emotivi,
ampliando così il vocabolario emotivo. I partecipanti hanno l'opportunità di mettere parole emotive nello spazio
meta-emotivo e questo consente loro di allenarsi a riflettere sui livelli di piacevolezza / spiacevolezza ed
energia che caratterizzano i loro stati emotivi. Come sempre, è molto utile iniziare una discussione di gruppo
per condividere le esperienze di ognuno notando i punti di contatto o le differenze individuali nell'esperienza
emotiva dei partecipanti.

Obiettivi: Espandere il vocabolario emotivo.
Età target: adulti
Materiale:
➢ foglio dello spazio MetaEmotivo.
➢ lista di parole emotive.
Procedura: I partecipanti sono divisi in gruppi di 2-4 persone. L'elenco delle parole è fornito di seguito, che
indica diversi stati emotivi e ti chiediamo di scriverli nello spazio MetaEmotivo. Facoltativamente, l'elenco può
essere integrato con termini aggiuntivi. Discutiamo insieme le diverse analogie nel posizionamento che i
diversi gruppi hanno fatto degli stessi termini.

LISTA DELLE PAROLE EMOTIVE
Impaurito

Allegro

Invidioso

Triste

Arrabbiato

Depresso

Grato

Soddisfatto

Ansioso

Disgustato

Contento

Stressato

Annoiato

Imbarazzato

Geloso

Stanco

Calmo

Energico

Orgoglioso

Vendicativo

6.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METAEMOZIONI
“Lo SCRIPT delle emozioni”
Secondo l'idea che qualcuno abbia una sceneggiatura specifica, intesa come sequenza comportamentale e di
azione, quando prova una certa emozione in una situazione specifica, questa attività consente ai soggetti di
riflettere sui normali script che implementano. Grazie a una discussione di gruppo finale è possibile
confrontare e condividere i propri modi di agire e analizzare come le proprie modalità comportamentali
assomigliano o differiscono da quelle degli altri partecipanti quando si trovano in situazioni simili.

Obiettivi: Comprendere le caratteristiche degli script di determinate emozioni.
Età target: adulti.
Materiale:
➢ foglio di comprensione delle emozioni.
Procedura:
➢ Invitare i partecipanti, in sessione collettiva o in piccoli gruppi, a completare il tavolo in relazione ad
alcune emozioni indicate dal conduttore.
➢ Alla fine, i partecipanti illustrano al gruppo ciò che è emerso dalla discussione e riflettono sulle
somiglianze e sulle differenze individuali tra gli script adottati, sulle influenze culturali.

FOGLIO DI COMPRENSIONE
Emozione: i.e. rabbia

Di solito, quando provo rabbia:

Cosa è successo?
Quanto è intensa e duratura la mia emozione?
Quali altre emozioni provo?
Cosa faccio?
Cosa sento nel mio corpo?
Cosa penso?

7. REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI

S

econdo Lazarus, dopo la valutazione primaria si verifica una valutazione secondaria (definita anche
come coping). Si basa sulla valutazione delle risorse che l'individuo ha a disposizione per affrontare
l'evento. La valutazione secondaria influenza e avvia il processo di regolazione emotiva.

Le persone usano strategie diverse per regolare le emozioni. Alcune persone, di fronte a un
problema, mostrano un eccesso di controllo, manifestando ansia se non riescono a gestire tutti gli
aspetti individuali della situazione e coloro che, all'estremo opposto, usano strategie di fuga o di evitamento da
situazioni complesse, fino a quasi volendo "vederli" o capirli. Altre persone, d'altra parte, riescono a effettuare
una chiara analisi della situazione mantenendo buoni livelli di autoregolazione. Secondo gli studiosi Gross e
Thompson (2007) generalmente utilizziamo cinque diverse strategie per la gestione / regolazione delle
emozioni: la selezione delle situazioni, la modifica della situazione, il distacco volontario dell'attenzione, la
rivalutazione cognitiva e la modulazione della risposta.

Gross e Thompson (2007)

La selezione di situazioni coincide con il nostro
tentativo spontaneo di evitare situazioni che
sappiamo essere spiacevoli o di cercare situazioni
o eventi che ci hanno reso felici. La modifica delle
situazioni coincide con il nostro sforzo di
modificare gli aspetti delle situazioni che li rendono
spiacevoli. L'orientamento dell'attenzione coincide
con la ricerca di piacevoli stimoli e con il tentativo
di "distrarsi" da pensieri o ricordi spiacevoli. La
trasformazione cognitiva consiste nel tentativo di
modificare il significato che la situazione ha per
noi, nel cercare di osservarla da diverse
angolazioni. Infine, la modulazione della risposta
consiste nella scelta del comportamento finale che
utilizziamo per dare voce o sopprimere le
emozioni. Ma le emozioni, tuttavia, trovano sempre
il modo di esprimersi.
È chiaro che diverse forme di regolazione hanno
così tante conseguenze sulla propria esperienza
emotiva e altrui. Consideriamo ad esempio la
strategia di trasformazione cognitiva o
rivalutazione, che è considerata una delle più
efficaci e adattive: di fronte al fallimento o alla
sofferenza, molte persone usano il cosiddetto
"confronto sociale verso il basso", che è il
confronto con altre persone che pagare in
condizioni meno fortunate. Al fine di regolare le
emozioni possiamo attivare due diversi processi:
gestire le emozioni o generare emozioni per
usarle. La gestione delle emozioni avviene quando
vogliamo cambiare un'emozione che stiamo già
vivendo, ad esempio non vogliamo mostrare la
nostra euforia o quando proviamo emozioni
spiacevoli e ci sentiremo meglio.
In questi casi, possiamo gestire le nostre emozioni
attraverso comportamenti come il relax e la
respirazione, prendendo tempo o evitando persone
o situazioni; o possiamo gestirli attraverso il
pensiero. Questa idea è la base di una teoria delle
emozioni molto famosa e attuale formulata da
Albert Ellis, uno dei padri della psicologia
cognitivo-comportamentale, che già negli anni '60
ha fondato il metodo noto come terapia razionaleemotiva, già nel nome, uno dei primi incontri tra

ragione ed emozioni. Secondo Ellis, la sofferenza
emotiva
delle
persone
può
essere
significativamente ridotta o amplificata, non
modificando gli eventi esterni, ma intervenendo sui
pensieri che adottiamo per interpretarli. Tutti
possiamo incorrere in fallimenti o fallimenti, ma per
una persona che ha sviluppato pensieri irrazionali
nel tempo, come l'idea di infallibilità o dovere (devo
avere successo) o il pensiero catastrofico (se non
posso farlo, è la fine ), il fallimento sarà vissuto
come un evento molto più traumatico, rispetto a
quelli con un atteggiamento di pensiero più aperto
alla possibilità che il fallimento sia un pezzo della
nostra esistenza. Portare l'attenzione del paziente
e quindi cambiare i pensieri irrazionali (devo avere
successo rispetto a preferirei avere successo) è
quindi l'obiettivo della terapia emotiva razionale.
Combattere i propri pensieri irrazionali, tuttavia, è
tutt'altro che facile, hanno radici molto profonde,
nella nostra storia personale, nella nostra
educazione e nelle nostre convinzioni. Non tutte le
persone sono in grado di superare tali pensieri e in
alcuni casi i percorsi terapeutici non sono
completamente efficaci. Inoltre, è anche vero che
alcune
persone
sperimentano
eventi
oggettivamente dolorosi: di fronte a una vera
catastrofe, le energie delle persone non possono
essere orientate a combattere un pensiero che in
quel caso non è irrazionale, ma piuttosto devono
essere
orientate
verso
l'accettazione
dell'esperienza traumatica .
Per questi motivi, come già menzionato quando
abbiamo parlato di autocoscienza, uno dei modi
per gestire le emozioni attraverso il pensiero si
basa anche sull'aiutare le persone a pensare
all'accettazione. Per aver smesso di combattere
contro i propri sentimenti o esperienze spiacevoli e
per aver accettato se stessi e la propria vita.
Un altro modo per regolare le emozioni si basa,
come afferma Nico Frijda (2009), sull'uso delle
emozioni per regolare le emozioni. Ad esempio,
possiamo generare piacevoli emozioni per
regolarne una spiacevole (ad es. Quando provi a
sentirti felice per gli aspetti positivi della tua vita

per controbilanciare i tuoi fallimenti); oppure
possiamo generare emozioni spiacevoli al fine di
entrare in empatia con altre persone o situazioni
(ad esempio se è necessario generare delusione
per comprendere i sentimenti di una persona che è
stata offesa); generare l'energia di un'emozione

piacevole / spiacevole (vale a dire: è necessario
trovare la forza e il coraggio della rabbia da
copiare in una situazione impegnativa).
Generare emozione per usarle, quindi, corrisponde
a un uso efficiente delle emozioni per copiare
situazioni particolari (D’Amico, 2018).

7.1 REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI A LIVELLO INDIVIDUALE E NELLE RELAZIONI
INERPERSONALI

Tutto il processo che abbiamo descritto finora può essere coinvolto sia nella gestione personale che nella
gestione delle relazioni interpersonali.
Tutto dipende dalla portata dei nostri sforzi di gestione, che possono essere: orientati verso se stessi, orientati
verso gli altri; orientato verso la relazione. È dall'incontro di due persone con una buona regolamentazione
personale che nasce una regolamentazione interpersonale sana, equilibrata e ottimale. In effetti, l'equilibrio tra
gestione personale e interpersonale è fondamentale per l'instaurazione di rapporti emotivi sani in famiglia,
amicizia o lavoro.
Un altro aspetto molto importante della relazione interpersonale è lo stile di comunicazione che adottiamo
nell'interazione con gli altri, poiché uno stile chiaro ed efficace consente la connessione di buone relazioni
sociali. In effetti, possiamo elencare tre stili relazionali che le persone generalmente usano nelle interazioni
sociali:
➢ Stile passivo (sottomesso): il soggetto passivo pensa che sia più importante salvare la relazione con
gli altri piuttosto che promuovere le proprie idee. Nell'immediato futuro questo atteggiamento può
ridurre l'ansia sociale, ma per lungo tempo aumenta la percezione di essere sovraccarico.
➢ Stile aggressivo: è tipico di una persona focalizzata sui propri desideri che vuole comunicare le
proprie idee, ma lo fa senza rispettare gli altri. Le strategie per raggiungere questo obiettivo sono
violente e dominanti, al fine di aumentare il potere sociale personale.
➢ Stile assertivo: esprime le proprie idee, bisogni, credenze, bisogni e stati d'animo. È sincero, diretto,
non aggressivo e non nega i diritti degli altri.
Molti studiosi concordano sul fatto che lo stile di comunicazione più efficace sia quello assertivo, basato sul
rispetto di se stessi e degli altri e basato sulla promozione delle proprie idee, senza opprimere gli altri e senza
perdere il proprio punto di vista. Le caratteristiche principali di uno stile assertivo sono: l'uso dell'ascolto attivo,
l'affermazione di sé, la mancanza di ansia e colpa, l'attribuzione della fiducia agli altri e ciò che dice, la
mancanza di pregiudizi e la chiara comunicazione dei propri sentimenti.
Richiede riconoscere i propri valori, bisogni e obiettivi, ma anche riconoscere e accettare (volontà di ascoltare)
che possono essere diversi da quelli degli altri, confrontandosi così con gli altri membri dei propri gruppi.
Generalmente, le persone che usano stili assertivi mostrano un buon livello di autostima; obiettivi chiari e
precisi che aumentano la percentuale di successi aumentando così l'autostima; capacità di ascoltare; saper

dire di no senza sentirsi in colpa; saper ammettere i propri errori; criticare il comportamento in modo costruttivo
e mai la persona.
Tra le abilità più tipiche della comunicazione assertiva con un forte impatto relazionale c'è il saper dire "no". Il
"no" è spesso erroneamente considerato come un blocco relazionale, mentre è essenziale dare un'immagine
vera e affidabile di se stessi. Questa competenza è associata alla possibilità ancora più spiacevole di criticare
l'altro e proporre un cambiamento nel suo comportamento. Il punto di partenza è esprimere empatia verso
l'altro (capisco perché lo stai facendo), chiarendo allo stesso tempo quali reazioni / emozioni negative questo
comportamento provoca in se stesso. Durante il cambiamento, ci confrontiamo apertamente e chiediamo
l'aiuto degli altri per una risoluzione congiunta del problema relazionale5.
Obiettivi delle attività:
➢ Esplora il significato e l'universalità delle emozioni.
➢ Facilitare l'espressione delle emozioni in modo funzionale e utile.
➢ Impara e pratica un metodo di gestione emotiva.

8. ATTIVITÀ SULLA GESTIONE INDIVIDUALE
8.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METAEMOZIONI
“Lo SCRIPT delle emozioni”
Simile all'attività precedente, nei seguenti fogli i partecipanti indicheranno gli script che di solito implementano
in presenza di determinate situazioni ed emozioni. Lo scopo dell'attività è quello di riflettere sul fatto che
attraverso il pensiero e il comportamento è possibile il verificarsi di una modifica emotiva, a condizione che
esista una soglia di consapevolezza rispetto a questi processi emotivi.

Obiettivi: Comprendere quali sono gli script di determinate emozioni ed essere in grado di modificarli con
l'uso di possibili strategie.
Età target: adulti.
Materiale:
➢ foglio della gestione delle emozioni attraverso il pensiero.
➢ foglio della gestione delle emozioni attraverso il comportamento.
Procedura:
➢ Invitare i partecipanti, in sessione collettiva o in piccoli gruppi, a completare il tavolo in relazione ad
alcune emozioni indicate dal conduttore.
➢ Alla fine, i partecipanti illustrano al gruppo ciò che è emerso dalla discussione e riflettono sulle
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somiglianze e sulle differenze individuali tra gli script adottati, le influenze culturali e le possibili
strategie identificate.

GESTIONE TRAMITE IL FOGLIO DI PENSIERO
Emozione
Cosa è successo?
Quanto è stata intensa e duratura la mia
emozione?
Quali altre emozioni ho provato?
Cosa ho fatto?
Cosa ho provato a livello fisico?
Cosa ho pensato?
Quale pensiero alternativo posso fare
per gestire la mia emozione? Possibili
strategie

GESTIONE TRAMITE IL FOGLIO DI COMPORTAMENTO
Emozione
Cosa è successo?
Quanto è stata intensa e duratura la mia
emozione?
Quali altre emozioni ho provato?
Cosa ho fatto?
Cosa ho provato a livello fisico?
Cosa ho pensato?
Quale pensiero alternativo posso fare per
gestire la mia emozione? Possibili strategie

8.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METAEMOZIONI
“Cogito … Ergo sum!”

Durante questa attività il concetto di analisi funzionale viene presentato secondo la teoria di Albert Ellis. Lo
scopo dell'attività è di sensibilizzare i partecipanti sul fatto che le nostre emozioni non sono direttamente
collegate agli eventi, ma al pensiero che stiamo affrontando un evento o una situazione. La consapevolezza
dei nostri pensieri aumenta la capacità di ripensare e gestirli e la capacità di strutturare pensieri alternativi al
posto di quelli disfunzionali.

Obiettivi: Imparare la tecnica REBT per migliorare l'autoregolazione.
Età target: adulti.
Materiale:
➢ fogli A4
➢ pennarelli
➢ situazioni problematiche.
Procedura: I soggetti sono invitati a leggere le situazioni problematiche e sono invitati a escogitare possibili
pensieri alternativi.
Cerca di riflettere su come i pensieri possono cambiare l'umore secondo il seguente schema:

A

B
→

EVENTO
EVENTO

SITUAZIONE
SITUAZIONE

COMPORTAMENTO

C
→

COMPORTAMENTO

Situazione 1
➢ EVENTO: il tuo collega ha ricevuto una promozione che non meritava.
➢ PENSIERO: Invece fai un grande sforzo ma non puoi ottenere alcun risultato. Pensi di essere
incapace. REAZIONE: come ti senti? Dai, stai recitando?
➢ Cambia pensiero: _______________________
➢ Cosa cambia nella tua reazione?

Situazione 2
➢
➢
➢
➢

EVENTO: nella tua famiglia ti senti incompreso e infelice.
PENSIERO: Non capisco il tuo stato e se ti lamenti ti dicono che stai esagerando.
REAZIONE: come ti senti? Dai, stai recitando? Cambia pensiero: _______________________
Cosa cambia nella tua reazione?

Situazione 3
➢
➢
➢
➢

EVENTO: nella tua famiglia ti senti incompreso e infelice.
PENSIERO: Non capisco il tuo stato e se ti lamenti ti dicono che stai esagerando.
REAZIONE: come ti senti? Dai, stai recitando? Cambia pensiero: _______________________
Cosa cambia nella tua reazione?

8.2 ATTIVITÀ 3: DAL METODO ACT DNA-V
“Gestire le emozioni”
L'obiettivo di questa attività è lo stesso di quello precedente, ovvero aumentare la consapevolezza dei propri
stati e pensieri emotivi, tuttavia la teoria di riferimento in questo caso è l'ACT. Pertanto il lavoro si concentra
maggiormente sul contenuto emotivo e sull'idea che le emozioni siano dinamiche e che anche quelle
spiacevoli possano essere accettate solo se lasciate allo spazio per coesistere insieme agli altri.

Obiettivi: Riconoscere le emozioni per quello che sono, senza cercare di reprimerle o modificarle, per essere
disponibili a FARE impegnandosi nei loro valori e obiettivi.
Età target: adulti.
Materiale: fogli e penne.
Procedura: Riconoscere un evento emotivamente significativo e immergersi nella propria memoria.

Concentrarsi su ciò che si sente mentre si ricorda quell’evento.
FASE 1 - STANDARDIZZAZIONE: Prova a dire:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Va bene provare emozioni
Le emozioni sono semplicemente emozioni
Le emozioni vanno e vengono
Tutte le emozioni sono buone
Questa emozione è passata come le altre.
Osserva il tuo corpo e nota le sensazioni fisiche che ha fatto apparire.

FASE 2 - E
ATTENZIONE: promuovere la consapevolezza delle sensazioni fisiche
➢ "Quali sensazioni provo nello stomaco?"
➢ "Cosa sento nel petto?"
APPUNTI:
➢ Sento male allo stomaco.
➢ Il mio petto è costretto.
DESCRIVI: scegli un’emozione
➢ "Quella nausea significa che mi sento nervoso"
➢ "Quel senso di costrizione al petto significa che provo preoccupazione."
FASE 3 - FARE SPAZIO
➢ Fai spazio alle emozioni e a ciò che viene presentato al momento.
➢ Fai spazio ai giudizi sulle emozioni e non reagire ad esse.
➢ Esercitazione (esercizio dell'alga che si muove con l'oceano).

8.4 ATTIVITÀ 4: DAL METODO METASKILLS
“Emozioni utili e non utili”

In un brainstorming viene spiegata la differenza tra emozioni utili e non utili, in relazione allo scopo
dell'emozione stessa e all'obiettivo da raggiungere. Ai soggetti viene chiesto di ricordare situazioni in cui
hanno sperimentato emozioni utili e non utili e se, alla luce di quanto detto, modificheranno o meno la
valutazione dell'emozione vissuta.

Obiettivi: Distinguere le emozioni utili e quelle non utili.
Età target: adulti.
Materiale: fogli e penne.
Procedura: identificare 2/3 episodi del passato in cui vengono riconosciute emozioni disfunzionali e altri 2/3
funzionali, spiegando il perché.
Le 8 coppie di emozioni spiacevoli (utile - non utile):
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ANSIA - PREOCCUPAZIONE
DEPRESSIONE - TRISTEZZA
COLLERA - RABBIA
COLPA - RICOMPENSA
OFFESA - DELUSIONE
VERGOGNA - FALLIMENTO
INVIDIA DISFUNZIONALE - INVIDIA FUNZIONALE
GELOSIA DISFUNZIONALE - GELOSIA FUNZIONALE

Come riconoscere se si tratta di emozioni utili o non utili. Attraverso 4 variabili:
1.
2.
3.
4.

Intensità, frequenza, durata
Se particolarmente spiacevole
Cosa essa comunica agli altri
Come ci fa agire.

9. ATTIVITÀ SULLA GESTIONE INTERPERSONALE
9.1 ATTIVITÀ 1: DAL METODO METAEMOZIONI
“La scelta giusta”
In relazione all'attività precedente, all'interno di questo i partecipanti saranno in grado di allenarsi
nell'identificazione dei pensieri e dei comportamenti più funzionali, dopo che sono stati presentati con
situazioni di stimolo. È consigliabile iniziare una conversazione di gruppo per condividere i punti di
convergenza e divergenza e confrontarsi con i propri punti di vista.

Obiettivi: Offrire spunti di riflessione e alternative su situazioni di gestione interpersonale.
Età target: adulti.
Materiale: situazioni-stimolo.
Procedura: Suddividere i partecipanti in almeno due gruppi e fornire a tutti il set di risposte per ogni
situazione di stimolo, proposta di volta in volta dall'inquilino.
Dovrà leggere il problema target ai gruppi e il gruppo che identificherà per primo l'alternativa corretta verrà
prenotato suonando il campanello.
È auspicabile che il conduttore si soffermi sulla situazione proposta e sulle alternative selezionate dai gruppi,
siano essi corretti o meno, motivando i motivi alla base della risposta corretta.

Situazione 1

La scelta giusta

Situazione 2

La scelta giusta

Situazione 3

La scelta giusta

Angela si è preparata per andare in classe ed è molto profumata. Non appena
prende la metropolitana, un incivile fuma all'interno. Adesso è furiosa e puzza di
sigaro: cosa può fare per calmarsi?

1. Non andare più in metropolitana e cammina per 40 minuti prima di
arrivare a lezione
2. Sfidalo con i tuoi occhi
3. Vai in classe perché non c'è niente che tu possa fare
4. Entra in una profumeria e spruzza un po' di profumo

Noemi is very upset because in the coming days she will have to organize a party
and she doesn't know if time will be enough. What can you do to calmly deal with
future commitments?

1.
2.
3.
4.

Inizia a preparare ciò che puoi
Chiama la tua migliore amica perché la aiuti
Prendi una bella camomilla e dormici sopra
Fai un promemoria che tenga conto dei preparativi e dei tempi

Diego è stato invitato dai suoi amici a partecipare a una gara di sci. Non vorrebbe
davvero, perché ha paura, ma è nei guai perché sa che se rifiuta, i suoi amici
ridono di lui. Cosa potresti rispondere?
1. Ok dai, qual è il problema ?! Sono sicuro di vincere
2. Non mi piace, non sembra una buona idea, perché non organizziamo
invece un pattinaggio su ghiaccio?
3. Io ...... davvero ... se ti interessa davvero ... ... va bene.

4. Ma sei pazzo? Me ne sto andando!

Situazione 4

Marta ed Elisa si accusano a vicenda di aver causato la perdita della partita di
pallavolo e chiamano Lucia perché ognuno di loro vuole sapere chi ha ragione.
Lucia sa che schierarsi da una parte o dall'altra significherebbe perdere l'amicizia
di una delle due.
Che cosa può dire?

La scelta giusta

1.
2.
3.
4.

Ho visto tutto, ora calmati perché ora ti dirò chi ha ragione
Mi scusi, ma oggi ho un po 'di fretta. Chiedi a qualcun altro
Per favore, non coinvolgermi perché so che te la prenderai con me
Cerchiamo di capire cosa è successo ... Sono pronto ad ascoltarti.

9.2 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METASKILLS

“Che stile relazionale hai?”
Attraverso una modalità di tempo circolare, chiediamo al partecipante di riflettere sulle proprie strategie di stile
relazionale. Potrebbe essere utile aiutare i partecipanti a ricordare alcuni episodi specifici della loro vita,
cercando di capire, tutti insieme, lo stile usato per relazionarsi con gli altri.

Obiettivi:
➢ Identifica il tuo stile relazionale;
➢ Rifletti sui 3 stili relazionali.
Età target: adulti.
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura: Incontra un parente che non vedi da molto tempo. È entusiasta, tu meno. Ti chiede di andare al
bar insieme per prendere un caffè e fare due chiacchiere. Hai poco tempo e non vuoi davvero, cosa stai
facendo?
Descrivi il tuo comportamento.
Infine, riflessione sui 3 stili relazionali.

9.3 ATTIVITÀ 2: DAL METODO METASKILLS

“Puoi essere assertivo?”

Questa attività ti consente di valutare, riflettere e potenziare le loro capacità di assertività. Successivamente, ai
partecipanti vengono presentate situazioni di stimolo che sono chiamati a discutere alla luce del modello
DESC.
1. Descrivere: indicare qual è il comportamento indesiderabile e le sue probabili conseguenze. "Quando
tu…."
2. Esprimi: racconta all'interlocutore come ti senti su questo aspetto. "Mi sento…."
3. Specifica: evidenzia la modifica che desideri dall'altra "Mi piacerebbe ..."
4. Conseguenze: condividere conseguenze gratificanti.

Obiettivi: Allenati a comunicare in modo assertivo con il metodo "DESC"
Età target: adulti
Materiale: foglio e penna per prendere nota.
Procedura: Situazione:
➢ Colpisci una gomma e trovi molto difficile cambiare la ruota. Prova a chiedere aiuto utilizzando il
modello DESC.
➢ Dopo una discussione con un collega, ti rendi conto di averlo offeso. Prova a scusarti utilizzando il
modello DESC.
➢ Hai perso un libro che ti ha portato un amico. Spiega cosa è successo usando il modello DESC.
➢ Un amico ti chiede un favore che non puoi soddisfare. Comunicaci utilizzando il modello DESC.
➢ Sei in fila all'ufficio postale ma un ragazzo non rispetta la fila e va avanti. Prova a dirglielo usando il
modello DESC.
➢ Il tuo amico si è comportato davvero male con te. Prova a dire cosa ne pensi usando il modello
DESC.
➢ Di a qualcuno di prenderti in giro. Prova a farlo usando il modello DESC.
➢ Prova a fare un complimento con assertività a un conoscente. Fallo usando il modello DESC.
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