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Presentazione 
di Francesco Ulgiati 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Provincia di Latina con determinazione dirigenziale n. 45 del 16/01/2014 ha approvato e 
ammesso a finanziamento il Progetto denominato “Ricerca Azione su un sistema di orientamento 
atto ad evidenziare la percezione del valore della formazione per i giovani in obbligo” e ha affidato 
all’Agenzia Latina Formazione e Lavoro il compito di avviare e realizzare una ricerca documentale 
e sul campo, finalizzata a definire motivazioni ed aspettative dei giovani in uscita dai percorsi 
triennali di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento al sistema 
dell’orientamento inteso come percezione del valore della formazione, ossia sulla percezione che 
possono aver maturato gli allievi circa la validità didattica del percorso formativo frequentato e, 
sulla consapevolezza o meno, che la formazione professionale possa costituire l’indispensabile 
strumento per una possibile collocazione nel mondo del lavoro. 
L’obiettivo della Ricerca-Azione è quello di elevare e migliorare le capacità dell’Agenzia Latina 
Formazione e Lavoro nel porre in essere e sviluppare un sistema di orientamento costante degli 
allievi verso una dimensione formativo/occupazionale, piuttosto che di scelta per un percorso di 
studi alternativo alla scuola secondaria superiore. 
La finalità è, dunque, rendere i giovani capaci di auto-orientarsi partendo dall’analisi dei propri 
interessi e delle proprie attitudini nei confronti degli ambiti disciplinari, formulando alcune prime 
grandi opzioni di fondo, abbozzando progetti di vita e di lavoro e iniziando a scegliere 
autonomamente. 
É opportuno che i diversi aspetti emotivi-motivazionali e relazionali vengano esaminati e 
approfonditi durante l’attività didattica in modo articolato e distinto al fine di prevedere la 
valorizzazione delle potenzialità individuali, affinché ogni studente possa compiere delle scelte 
consapevoli e adeguate alle proprie competenze e, nello stesso tempo, volte al soddisfacimento dei 
propri bisogni.  
Le indicazioni delle UE, già nel Memorandum (2000) e nella Raccomandazione dedicata (2004) 
parlano di orientamento lungo tutto l’arco della vita e individuano due tipologie di risorse 
necessarie per essere in grado di orientarsi: il possesso dei saperi di base e la padronanza di 
competenze trasversali.  
Nel porre in essere e sviluppare un sistema di orientamento professionale degli allievi verso una 
dimensione formativo/occupazionale, la Ricerca-Azione ha come scopo il raggiungimento di detti 
obiettivi attraverso l’attivazione di un’azione di ricerca e programmi di lavoro, in grado di innovare 
ed arricchire la didattica tradizionale con moduli di accompagnamento che consentano di avviare e 
sperimentare una “didattica orientativa”, dunque un intervento da realizzare, in via sperimentale e 
limitatamente a piccoli gruppi-classe di studenti, e che vede il coinvolgimento e la partecipazione 
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attiva dei docenti tradizionalmente impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
di primo anno. 
La ricerca-azione, progettata con l’obiettivo primario di rendere la didattica corsuale soprattutto di 
tipo orientativa, è stata condotta e realizzata da ricercatori esperti indicati dall’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con qualificati operatori dell’Agenzia 
Latina Formazione e Lavoro e con il gruppo di docenti già coinvolti attivamente nelle annuali 
attività didattiche proprie dell’Agenzia che hanno aderito all’iniziativa. 
In quest’ottica i formatori hanno a loro volta appreso metodi d’insegnamento della singola 
disciplina senza tuttavia trascurare e sottovalutare il trasferimento di competenze trasversali, 
pertanto, è stato necessario prevedere un’iniziale formazione per i docenti, individuando linee guida 
comuni, tali da consentire una condivisione del linguaggio da utilizzare, delle modalità, degli 
strumenti e quant’altro necessario, assicurando inoltre un monitoraggio costante delle attività che 
sono state proposte e gli effetti che dette ultime hanno avuto sugli studenti.  
Il progetto è stato realizzato in tre fasi. La fase iniziale ha previsto la formazione dei singoli 
formatori; la seconda fase è stata condotta per l’intero anno scolastico in cui la didattica tradizionale 
si è trasformata in didattica orientativa; la fase finale ha rilevato la ricaduta sugli allievi coinvolti 
attraverso l’analisi dei dati raccolti ad inizio e fine del percorso. 
Quanto realizzato ha determinato un protocollo di azione che può essere riproposto come prassi ed 
avere una ricaduta a cascata sugli insegnanti che andranno negli anni successivi ad intervenire su 
altri studenti.  
L’individuazione della buona pratica di intervento è diventata frutto di questa pubblicazione allo 
scopo di creare un manuale ad uso del personale e degli operatori dell’Agenzia Latina Formazione e 
Lavoro oltreché per tutti coloro che si interessano a queste tematiche.  
	



	 	

Introduzione 
di Filippo Petruccelli 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il concetto di competenza è direttamente legato alla definizione di apprendimento sia per 
complessità perchè è costituita da diverse componenti che sono correlate al contesto in cui si 
sviluppa e si manifesta, che per la capacità di cambiare nel tempo. L’apprendimento, infatti, 
produce competenza e quest’ultima necessita di un costante apprendimento.  
Sia nel campo della formazione che nel campo pedagogico per competenza si intende sia la 
potenzialità intrinseca all’individuo, sia l’insieme di comportamenti osservabili. 
Essere competenti significa sia essere capaci di svolgere compiti ed apprendere abilità spendibili 
nelle diverse situazioni sia essere in grado di andare oltre la prestazione e gestire le procedure e le 
azioni perché capaci di metacognizione. 
La competenza è il risultato di un processo di crescita della persona ed è influenzata dalle sue 
risorse e dal contesto in cui si manifesta, pertanto, risulta in continua evoluzione e ha possibilità di 
essere implementata. Le capacità apprese nei diversi contesti vengono introiettate e integrate nella 
personalità del soggetto e le competenze acquisite vengono utilizzate nei contesti in cui risultano 
utili. 
Al fine di utilizzare le risorse acquisite in nuovi contesti, non sono le capacità a fare la differenza, 
ma è la mobilitazione delle risorse della persona nel suo complesso a rendere efficace una 
prestazione. 
Il processo di formazione nel contesto attuale deve promuovere la capacità di imparare ad 
apprendere, e quindi a scegliere le condizioni di apprendimento più idonee per sé nel momento in 
cui la formazione stessa viene sperimentata. L’obiettivo formativo si realizza attraverso la scoperta, 
da parte dello studente, del proprio stile professionale e del proprio modello di apprendimento, 
mirando a promuovere in lui una riflessione sulle proprie esperienze e concettualizzazioni attraverso 
l’uso di una metodologia centrata sull’apprendimento consapevole. 
Si tratta di promuovere un percorso centrato più sulle motivazioni intrinseche dell’individuo, come 
la possibilità di percepirsi efficaci rispetto alla soluzione di problemi, che su quelle riferibili a 
sollecitazioni esterne, che poco incidono su una percezione positiva di se stesso.  
In questa ottica, la didattica va specificamente mirata all’acquisizione di competenze di base e di 
competenze orientative generali, propedeutiche all’acquisizione di competenze orientative 
specifiche e alla costruzione, graduale ma continua, nelle forme più idonee in rapporto alle diverse 
età, di buone strategie di fronteggiamento (coping), contribuendo così anche alla prevenzione 
primaria del disagio inteso come «sentimento di malessere che deriva dall'incapacità di fronteggiare 
e risolvere con successo i diversi compiti di sviluppo connessi con il processo di crescita» 
(Palmonari 1993).  
La Commissione europea (Commissione delle Comunità Europee, 1995; Isfol, 2002) ha classificato 
tipologie di competenze raggruppandole in tre macrocategorie: competenze di base, che fanno 
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riferimento alla cultura generale della persona;  competenze tecniche, che sono le conoscenze 
pratiche acquisite in diversi settori e fanno riferimento a settori disciplinari specifici e le competente 
trasversali, che sono quelle abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di 
pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità 
e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta.  
Varie sono le dimensioni che concorrono a incrementare non solo il successo scolastico, ma anche 
la capacità di adattamento personale e sociale e, in un’unica espressione, la “qualità di vita” delle 
persone. È importante conoscere le variabili che incidono sullo sviluppo della capacità di: 
autovalutare le proprie conoscenze, i propri punti di forza e di debolezza, la fiducia che si nutre 
verso di sé (autoefficacia); affrontare in modo efficace situazioni nuove, difficili, frustranti o 
gratificanti (gestione dello stress e coping); avviare e gestire interazioni efficaci, conoscere gli stili 
comportamentali, ma anche i pregiudizi e gli stereotipi presenti nell’interazione scolastica o sociale 
(abilità sociali); prendere decisioni efficaci (decision making). 
Le competenze trasversali fanno riferimento a diverse aree: sociali/relazionali, cognitive, 
realizzative. 
Il volume fornisce una premessa teorica e indicazioni metodologiche attraverso la presentazione di 
alcune delle competenze trasversali prese in considerazione in particolare per l’area relazionale: 
comunicazione efficace, lavoro di gruppo e relazioni efficaci; per l’area cognitiva: creatività e 
problem-solving; per l’area realizzativa: intelligenza emotiva, autoefficacia, decision making, 
gestione dello stress. 
Vengono offerti agli insegnanti e al personale specializzato strumenti adatti per somministrazioni di 
gruppo, utili al fine di implementare l’uso delle strategie metacognitive attraverso l’azione didattica, 
agendo sulle dimensioni affettivo-motivazionali e stimolando l’acquisizione della consapevolezza 
di sé e l’incremento della fiducia nelle proprie capacità. 
Questo significa trasformare ogni singolo insegnamento da una didattica attenta solo agli aspetti 
disciplinari ad una didattica attenta a trasferire anche competenze trasversali, che quindi permettono 
ai ragazzi in uscita di muoversi nel mondo: mondo professionale, mondo personale, il mondo anche 
di vivere i ruoli sociali in maniera adeguata e così via. 
Il materiale prodotto non intende costituire un codice di norme comportamentali da applicare 
rigidamente, ma vuole agire da stimolo per riflessioni e percorsi personali che portino ad un 
cambiamento nello stile comunicativo, con ricaduta sull’attività educativa e didattica.  
	

	

	



	 	

 
1. Comunicazione efficace 
di Alessia Trani 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
La comunicazione è l’utilizzazione di un codice, per la trasmissione di un messaggio, tale da 
permettere che un emittente e un ricevente entrino in contatto. 
Il codice è rappresentato dal linguaggio verbale che è proprio degli uomini, esso è usato da tutti i 
popoli, con pochi segni combinati fra loro è in grado di esprimere un numero infinito di concetti.  
Il codice è “vivo”, perché muta e sa adattarsi nel tempo alle nuove circostanze e alle nuove cose che 
deve descrivere. È il tipo di linguaggio che dobbiamo imparare a usare correttamente ed è esso che 
rivela la nostra preparazione culturale e professionale; attraverso di esso diamo una significativa 
immagine di noi stessi. 
La comunicazione efficace, a differenza della semplice attività comunicativa, è quello stile di 
comunicazione che riesce a trasmettere al nostro interlocutore esattamente ciò che desideriamo 
(Boda, 2005). 
Saper comunicare, in modo efficace, rappresenta sempre più una competenza trasversale utile a 
tutti, in ambito privato e professionale, gli scambi comunicativi infatti, non sono mai neutri, hanno 
effetti su noi stessi ma anche sugli altri. 
Si passa dalla “comunicazione” alla “comunicazione efficace” quando si diventa consapevoli dei 
propri processi comunicativi.  
Alcuni elementi per una comunicazione efficace sono: 
• ascoltare, osservare; 
• ripetere quanto si è capito per verificare di aver compreso correttamente; 
• evitare valutazioni; 
• identificarsi nell'altro; 
• porre domande; 
• uscire dal proprio quadro di riferimento; 
• prestare attenzione alla comunicazione non verbale; 
• non imporre a tutti il proprio pensiero; 
• entrare in rapporto con l'interlocutore. 
Solo il 7% della nostra comunicazione avviene attraverso la parola, il restante è espresso attraverso 
il non verbale, di cui è parte anche il para-verbale (Figura 1). 
Una comunicazione interpersonale efficace è basata sull’interdipendenza delle due modalità 
comunicative, la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale. 
La comunicazione non verbale e para-verbale riesce a completare la caratteristica “denotativa”, cioè 
la concretezza della realtà espressa dalla comunicazione verbale, con la sua caratteristica 
“connotativa” cioè con la sua funzione di trasmettere emozioni e sentimenti che vanno oltre la 
semplice denotazione della realtà.  
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Figura 1.  

 

Fonte: http://brainemotion.blogspot.it/2011/03/diamo-i-numeri-le-della-comunicazione. html 

La comunicazione non verbale fa riferimento a tutto ciò che non ha a che vedere con il parlato; di 
questa fanno parte: gesti, espressioni del volto, aspetto fisico, postura, orientamento e distanze nello 
spazio, abbigliamento, i cinque sensi, ecc.  
Una caratteristica fondamentale della comunicazione non verbale è il carattere solitamente 
involontario delle informazioni che gli interlocutori forniscono di sé stessi: è inevitabile fare gesti, 
avere espressioni mutevoli del volto, e così via. 
Tra i vari ambiti della comunicazione non verbale possiamo distinguere diversi aspetti che verranno 
illustrati di seguito. (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971). 
 
• La cinesica 

La cinesica è quella parte che riguarda il movimento e l'assunzione di posizioni; si riferisce a gesti 
compiuti con una o più parti del corpo e in particolare dell'uso delle mani, della mimica facciale, 
della postura (posizione dell'intero corpo e degli atteggiamenti motori).  
 
• La postura 

È un segnale involontario che partecipa al processo di comunicazione.  
Può indicare: 
- la specifica emozione che la persona sta provando; 
- l’intensità dell’emozione specifica provata; 
- la fiducia che una persona ha in se stessa o l’immagine di sé. 
- il proprio atteggiamento (per es. il modo di camminare, stare in piedi o sedersi rivela stili di 
comportamento espressivi di ruoli vissuti); 
La postura è meno controllabile del volto e del tono di voce, perciò nel legame tra stato d’animo e 
postura questa può svelare, ad esempio, un’ansia segreta che il volto non fa trapelare. 
 
• La prossemica 

La prossemica riguarda le posizioni che assumiamo nello spazio rispetto agli altri e in particolar 
modo l’orientamento e la distanza. 



	 	

Per quanto riguarda l'orientamento porsi di fronte o di fianco nei confronti dell'interlocutore ha una 
forte valenza comunicativa, come del resto particolare importanza riveste il ruolo della distanza che 
interponiamo tra noi stessi e i nostri interlocutori.  
 
• La distanza 

La distanza che l’essere umano sceglie dipende dal tipo di relazione che instaura; si possono 
indicare sinteticamente quattro tipi di distanza: 
- distanza intima (da 0 a 45 cm) che comporta un coinvolgimento notevole con l'altro con il quale è 
sempre possibile un contatto fisico; 
- distanza personale (da 45 a 120 cm) segue in genere il principio del non contatto; è adottata nei 
rapporti di famiglia e di amicizia; 
- distanza sociale (da 1,2 m a 3,6 m.) è tale per cui non vengono percepiti i più intimi dettagli del 
viso e non si intende avere un contatto fisico; viene di solito usata nelle trattative di questioni 
impersonali; si usa spesso per questioni di lavoro o incontri o per convenevoli tra conoscenti; 
- distanza pubblica (da 3,6 m in su) comporta che le persone non percepiscano più con i loro sensi 
molti dettagli relativi al corpo degli interlocutori; il coinvolgimento profondo è sempre più 
improbabile. 
 
• L’estetica 

L’estetica è la cura della bellezza e dell'attrattiva a livello di comunicazione interpersonale.  
In questa forma comunicativa troviamo gli accorgimenti estetici, come ad esempio monili, trucchi, 
pettinature, ecc., che talvolta diventano segnali estetici d’identità sessuale. 
 
• L’abbigliamento 

L’essere umano si veste per proteggere il corpo da fattori esterni, coprire certe parti del corpo per 
pudore, decorarsi per sembrare più attraente. 
Con l’abbigliamento s’inviano messaggi relativi: al sesso, all'età, alla classe sociale, alla 
personalità, all'umore, ai gusti personali.  
Le comunicazioni realizzate con l'abbigliamento diventano importanti nelle interazioni e nelle 
relazioni di breve durata, dove gli interlocutori azzardano dei giudizi perché non sono in possesso di 
altri elementi. 
 
• Il linguaggio para-verbale 

La comunicazione para-verbale riguarda tutte quelle modalità che vengono usate in concomitanza – 
prima, durante, dopo – un messaggio verbale orale. 
Possiamo distinguere il volume, il tono di voce, la velocità di parola, le pause, il silenzio, il riso ed 
altre espressioni sonore. 
 
• Volume della voce 

Il volume di voce dipende dalla distanza tra interlocutori o dai rumori presenti e può essere 
espressione della personalità dell'individuo.  
Il volume svolge una funzione comunicante molto evidente; la persona arrabbiata tenderà ad 
alzarlo, una persona disperata urlerà i suoi messaggi, un messaggio intimo verrà sussurrato.  
In generale è anche espressione dell'umore dell'emittente e si combina con il valore del messaggio 
nella vita privata e in quella professionale. 
 
 



	 	

• Il tono 

Il tono o la modulazione intenzionale che si dà alla propria voce. Molto comuni sono le 
affermazioni, le interrogazioni, le esclamazioni.  
Le variabilità del tono sono innumerevoli e molto efficaci, ad esempio l'intonazione sarcastica, 
quella ironica, il modo altezzoso, il tono affabile o dispregiativo, quello di fastidio, di comando o di 
remissione, ecc.  
 
• Il ritmo 

La velocità nel parlare fa riferimento al mezzo espressivo. Ad esempio una persona tesa o nervosa 
può manifestarlo parlando velocemente.  
Può diventare comunicativo quando viene usato intenzionalmente, ad esempio per mostrare che 
abbiamo fretta o che non abbiamo molto interesse a farci capire dall'interlocutore. 
 
• Pause, silenzio, riso 

Le pause sono quei fenomeni che interrompono il ritmo di produzione delle parole; il loro 
significato varia in relazione al contesto. 
Il silenzio è vissuto di solito come la rottura delle regole del comunicare ma può essere determinato 
da mancanza di argomenti e dal non desiderio di comunicare con alcuni soggetti; può accompagnare 
un momento di tensione emotiva e può essere usato come “punizione” verso un destinatario che 
disapproviamo. 
Il riso è una manifestazione spontanea, uno sfogo di tensione o una reazione a uno stimolo comico. 
 
Il linguaggio, quindi, rappresenta solo uno dei tanti sistemi di comunicazione che l’uomo ha a 
disposizione, in quanto come abbiamo visto ha la facoltà di comunicare anche attraverso codici non 
linguistici. 
Il linguaggio non verbale, trasmette informazioni tramite strumenti di interazione diversi da quelli 
previsti dal linguaggio verbale .  
“Non si può non comunicare” afferma il primo assioma della comunicazione. Non esiste  
infatti la “non comunicazione” in quanto il comportamento non ha il suo opposto: l’attività o 
l’inattività, le parole o il silenzio, hanno tutti il valore di un messaggio.  
Pertanto tutti gli esseri viventi comunicano, tutti hanno bisogno di dare e ricevere informazioni per 
sopravvivere (Rampin, 2005). 
Le informazioni verbali sulle emozioni, spesso incontrano alcune limitazioni sia perché non è 
sempre agevole riconoscere e dare un nome appropriato alle proprie emozioni e ai propri 
sentimenti, sia perché l’espressione dell’emozione richiede un grado di immediatezza espressiva 
che la comunicazione verbale non permette.  
Nella comunicazione umana è possibile, quindi, distinguere due modi di comunicare: 
• Mediante l’immagine (codice analogico): in questo tipo di comunicazione c’è qualcosa che è 

specificatamente simile alla cosa da rappresentare; è ogni comunicazione non verbale (le 
posizioni del corpo, i gesti, l’espressione del viso, le inflessioni della voce, la sequenza, il ritmo 
e la cadenza delle parole, etc.). 

• Mediante la parola (codice numerico): in questo tipo di comunicazione il rapporto tra il nome e 
la cosa nominata è stabilito arbitrariamente.  

Il linguaggio verbale serve a scambiare informazioni sugli oggetti (è quindi d’importanza 
fondamentale per la maggior parte delle opere di civiltà che l’uomo ha compiuto) e ha la funzione 
di trasmettere la conoscenza nei secoli.  
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Inoltre, ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione; l’aspetto di contenuto ha 
più probabilità di essere trasmesso con il linguaggio verbale, mentre il linguaggio non verbale avrà 
una netta predominanza nella trasmissione dell’aspetto di relazione.  
Affinché la comunicazione risulti efficace è importante che tra i due livelli di comunicazione ci sia 
congruenza, che trasmettano cioè lo stesso messaggio e non messaggi contraddittori, come quando, 
per esempio, si afferma di essere contenti mentre l’espressione del viso indica esattamente il 
contrario. 
 
 
I canali di accesso 

Ogni individuo ha dei canali sensoriali preferiti per immagazzinare e recuperare informazioni ed 
esperienze; la maggior parte di noi ha un canale predominante, con gli altri due meno sviluppati 
(Tabella 1).   
I sistemi rappresentazionali sono: visivo, uditivo, cinestesico (o cenestesico), è possibile dedurre il 
sistema rappresentazionale di una persona dal modo in cui parla, dal linguaggio che usa, dai suoi 
hobbies. 
Le persone visive, ad esempio, usano gli occhi, e quindi preferiscono vedere cose scritte, leggere, 
guardare immagini, diagrammi, e così via; di solito prendono appunti scritti, per poterli poi 
riguardare. Per quelle auditive le informazioni passano attraverso le orecchie, essi amano quindi 
sentire voci, ascoltare cassette, ripetere le cose sia ad alta voce che silenziosamente nella loro 
mente; piuttosto che prendere appunti, un auditivo preferirà registrare una lezione. I cinestesici 
usano preferibilmente le mani, il corpo o le emozioni.  Amano toccare, muoversi, camminare 
nell’aula, prendere appunti  in quanto il movimento delle mani li aiuta a mantenere l’attenzione.  
 



	 	

 

Tabella 1  

Canale Verbale Para verbale Non verbale 

V
is

iv
o 

Chiaro, scuro, immagine, 
quadro, cristallino, vedere, 
messa a fuoco, limpido, 
brillante, colori, visibile, 
osservare, scrutare, … 

Parla velocemente 

Volume alto 

Assenza di pause 

Ritmo serrato 

Tono acuto (tendente al 
falsetto) 

Postura eretta 

Gestualità ampia e 
descrittiva 

Respirazione toracica veloce 
e/o apnea 

Occhi verso l’alto 

A
ud

iti
vo

 

Ascoltare, dire, sentire, parlare, 
musicale, suonare bene/male, 
campanello d’allarme, 
cacofonico, … 

Citazioni “…” 

Volume medio 

Mono tono 

Ritmo ripetitivo e 
cadenzato (oppure 
modulazioni) 

Postura inclinata 
lateralmente (testa inclinata 
all’ascolto) 

Gestualità altezza orecchie e 
bocca 

Si tocca il volto mentre 
ascolta 

Respirazione regolare 

Occhi lateralmente verso le 
orecchie 

C
in

es
te

si
co

 Sentire, provare, caldo, freddo, 
pesante, concreto, pungente, 
toccare con mano, puzza di 
bruciato, gustoso, … 

Parla lentamente (molte 
pause) 

Volume basso 

Tono caldo e profondo 

Postura rannicchiata 

Gestualità ridotta, mani e 
braccia spesso incrociate 

Respirazione diaframmatica 
profonda 

Occhi verso il basso 

Fonte: http://www.slideshare.net/seagruppo/tecniche-di-comunicazione-efficace 28116890 

 



	 	

L’ascolto 
 
I fattori che facilitano lo sviluppo di una buona competenza comunicativa risultano: 
1. La complessità cognitiva (capacità di interpretare e trovare senso a ciò che gli altri fanno e dicono 
intorno a noi). 
2. L’empatia (espressività, calore umano, facilità di rapporto, flessibilità, ottimismo). 
3. L’assunzione di ruolo e il controllo del rapporto comunicazionale (capacità di condurre, 
sostenere, indirizzare l’interazione). 
Le capacità principali da cui dipende la competenza comunicativa sono: 
• la competenza linguistica, cioè la capacità di produrre e interpretare segni verbali, che 

comprende la competenza fonologica (capacità di produrre e riconoscere suoni), sintattica 
(capacità di formare frasi), semantica (capacità di produrre e riconoscere significati); 

• la competenza paralinguistica, cioè la capacità di usare caratteristiche come l’enfasi, la cadenza, 
le esclamazioni. 

Il parametro che indica l’efficacia della comunicazione è la risposta che si ottiene.  
Una comunicazione è efficace quando attiva un processo circolare a “due vie” attraverso l’uso del 
feedback (messaggio di ritorno-retroazione).  
Un feedback è efficace quando è immediato, ovvero si verifica in tempo quasi reale rispetto al 
verificarsi di uno specifico evento e tende ad evidenziare risultati positivi o, se di tipo negativo, 
riesce comunque a fornire indicazioni e supporti 
Come affermano De Santi e Simeoni  (2009) “Ciò che rende compiuto il modello di comunicazione 
interpersonale è proprio il verificarsi del feedback (messaggio di ritorno) che viene a manifestarsi 
allorché il ricevente, dopo aver decodificato e interpretato il messaggio ricevuto, fornisce la propria 
risposta e per far ciò si pone egli stesso come trasmittente, restituendo per l’appunto un messaggio”. 
L'obiettivo di una comunicazione efficace è quello di poter comprendere più chiaramente il 
messaggio verbale, non verbale e para-verbale dell'interlocutore. 
Per poter fare questo l’applicazione delle abilità di ascolto e di empatia è determinante.  
Le informazioni sull'altro che provengono dall’osservazione e dall’ascolto del linguaggio delle 
parole e del corpo dovranno essere sempre verificate, affinché non assumano la veste cristallizzata 
dell’interpretazione.  
La cosa interessante, a questo proposito, è che nel 99% dei casi le persone sono sinceramente 
convinte di essere già perfettamente in grado di ascoltare il proprio interlocutore. Eppure la realtà 
dei fatti è ben diversa e i problemi di comunicazione sono praticamente all’ordine del giorno per la 
stragrande maggioranza delle persone.  
Più che ascoltare aspettiamo con impazienza che l’interlocutore finisca il suo turno di parola per 
controbattere con il nostro ragionamento, che abbiamo accuratamente «perfezionato» proprio 
mentre credevamo di ascoltare “con attenzione”. 
Al contrario l’ascolto è dato dalla capacità di comprendere una prospettiva diversa dalla propria, di 
considerare le caratteristiche dell’altro e i suoi attributi di ruolo, di tenere presente la prospettiva 
durante l’interazione. Pensare che l'interlocutore possa aver ragione significa anche credere che 
quello che sta dicendo abbia un valore e un significato degno di essere attentamente compreso e che 
può andare al di là delle parole utilizzate per esprimerlo.  
Sono molte le occasioni in cui non ascoltiamo gli interlocutori e tali comportamenti possono essere 
corretti mettendo in atto delle azioni comportamentali consapevoli.  
Innanzitutto bisogna smettere di essere concentrati su sé stessi. Non essere ansiosi di rispondere 
immediatamente al proprio interlocutore (o, ancora peggio, di interromperlo), come se si trattasse di 
una «gara» a chi dimostra per primo di avere ragione (Magro, 2013). 
Piuttosto, è consigliabile ascoltare con grande attenzione il punto di vista dell’altro e poi rispondere 
dopo aver riflettuto attentamente sulle conseguenze che le proprie parole potrebbero avere.  
L'interlocutore non è un serbatoio neutro, ma un soggetto con proprie idee precostituite e propri 
modi di usare il linguaggio.  



	 	

Per questo la comunicazione necessita della conoscenza di queste caratteristiche dell'interlocutore.  
È l'ascolto di ciò che ha da dire chi si ha di fronte che costituisce la fonte delle informazioni per 
modulare il nostro messaggio in modo che sia efficace.  
Proprio per questo un grande comunicatore è prima di tutto un grande ascoltatore.  
L'essenza di un ascolto efficace, quindi, consiste nel credere che ciò che ci viene detto possa avere 
in ogni caso un interesse e che potrebbe svelarci qualcosa sull'interlocutore che non sappiamo 
ancora, cosa che rende degno il suo messaggio della nostra massima attenzione. 



	 	

Parte pratica 

Esercizio 1: Uscire dal proprio punto di vista assumendo quello di un altro individuo 

Obiettivo 
Riflettere sulla capacità di uscire dal proprio punto di vista per  comprendere il punto di vista di un 
altro individuo. Tanto più riusciremo a comunicare – e a cooperare - quanto più riusciremo a uscire 
dalle nostre opinioni e ideologie, dai nostri punti di vista, per porci in quello degli altri. 
 
Svolgimento 
I fase 
Scrivere brevemente su un foglio anonimo il problema più importante che incontriamo quando 
comunichiamo e ci rapportiamo con gli altri. 
II fase 
Ritirati i fogli, si ridistribuiscono in modo casuale: a ciascuno viene assegnato il problema di un 
altro.  
Se casualmente a qualcuno dovesse capitare di nuovo tra le mani il suo foglio, sarebbe l’unico a 
saperlo: per tutti gli altri egli possiede un problema diverso. 
Ora il problema che hai in mano è diventato tuo. Leggilo con attenzione, perché dovrai relazionarlo 
agli altri con ricchezza di dettagli assai superiore rispetto alla comunicazione scritta.  
I compagni possono far domande chiarificatrici e tu dovrai rispondere. Poi si sforzeranno di darti 
buoni consigli in merito. 
 
Osservazioni 
L’abilità comunicativa è una conquista difficile e raggiungerla comporta dei problemi, però è 
possibile. Nella società attuale si rivela una vera necessità. 
Nella vita è fondamentale cercare sempre di assumere il ruolo dell’altro, per capire il suo punto di 
vista (Banzano, Minello, 2002). 
 
Fonte: Banzano M., Minello R., 2002, Imparare insieme. Laboratorio di didattica dell'apprendimento cooperativo, 
Armando Editore, Roma. 



	 	

Esercizio 2: Riconoscimento delle emozioni 

Obiettivo 
Sviluppare la capacità di comprendere le emozioni del nostro interlocutore. 
 
Svolgimento 
I partecipanti si dividono in gruppi. Ogni gruppo deve esprimere un’emozione specifica (paura, 
tristezza, gioia, disprezzo, disgusto, sorpresa, rabbia) con la postura e l’espressione facciale. 
I membri degli altri gruppi da osservatori, devono decodificare le posture.  
 
Osservazioni 
L’attenzione al non verbale dell’interlocutore è indispensabile per un buon comunicatore. 
 
Fonte: http://www.comunicazionepositiva.it 

 

 

Esercizio 3: Racconto di un’esperienza 

Obiettivo 
Riconoscere la congruenza o incongruenza del verbale e il non verbale. 
 
Svolgimento 
Ogni membro del gruppo dovrà raccontare una vicenda della propria vita, alcuni racconteranno una 
vicenda realmente accaduta, altri una vicenda inventata. 
Gli osservatori dovranno fare attenzione alla congruenza della comunicazione verbale e non verbale 
e capire se l’avvenimento raccontato è vero o falso. 
 
Osservazioni 
Prestare attenzione al linguaggio non verbale del nostro interlocutore significa capire realmente 
cosa l’interlocutore ci sta trasmettendo e allo stesso tempo ci pone nella condizione di essere dei 
comunicatori efficaci. 



	 	

Esercizio 4: Capire la modalità percettiva dominante  

Obiettivo 
Prestare attenzione al canale rappresentazionale del nostro interlocutore. 
 
Svolgimento 
Un membro per volta farà una descrizione piuttosto particolareggiata di un certo avvenimento o 
situazione (festa, viaggio, …), andando a ruota libera.  
Gli altri membri appunteranno suddividendoli gli elementi in cose viste, udite, toccate, in modo da 
definire il sistema rappresentazionale primario. 
 
Osservazioni 
Capire il sistema rappresentazionale del nostro interlocutore ci permetterà di avere una 
comunicazione personale efficace. 
 

Fonte: http://comunicazioneempatica.blogspot.it/2010/07/comunicazione-verbale-affrontare-la_16.html 
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2. Lavoro di gruppo 
di Myriam Santilli1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
Il gruppo accompagna la nostra vita dall’inizio alla fine ma, un insieme di persone, non 
necessariamente può dirsi gruppo. Un gruppo, per definirsi tale, occorre che abbia dei 
presupposti ben precisi che attengono al compito, alle finalità, alle dinamiche. Lavorare 
in gruppo modifica gli equilibri dei saperi e dei comportamenti, richiede un 
cambiamento continuo.  
Le prime ricerche sui gruppi furono opera di Kurt Lewin (1948), secondo il quale il 
gruppo è “qualcosa di più e di diverso dalla somma dei suoi membri: ha un struttura 
propria, fini peculiari e relazioni particolari con gli altri gruppi. Può definirsi come 
una totalità dinamica ”. 
In psicologia, un gruppo, può essere definito come un insieme formato da due o più 
persone che interagiscono tra loro e che dividono delle mete e delle norme comuni che 
stanno a capo della loro attività, sviluppando una rete di ruoli e di relazioni affettive 
(Harrè, Lamb e Mecacci, 1986). 
Esistono diverse ragioni per stare in un gruppo: sicurezza (il  soggetto non si sente 
solo), status sociale  (il soggetto che appartiene ad un gruppo viene riconosciuto uno 
status sociale), autostima (riconoscimento di sé e delle proprie capacità), affiliazione 
(aspetti sociali), potere, raggiungimento di obiettivi (sforzi di gruppo /talento).  
Il gruppo ha dunque un importanza nella soggettività di ogni persona e la personalità si 
basa anche sulla relazione (relazione con la madre, gruppo famiglia, gruppo coetanei, 
gruppo lavoro, gruppo della nostra famiglia costruita). Diverse teorie, infatti, indicano 
che le relazioni interpersonali sono anche un mezzo di socializzazione, che contribuisce 
allo sviluppo dei processi di pensiero e di competenza cognitiva. Gli approcci basati 
sull’apprendimento sociale  (Bandura, 1971) si sono inizialmente incentrati sui 
meccanismi di identificazione, sul modellamento e sui rinforzi che avvengono in primo 
luogo nella famiglia e successivamente hanno messo in evidenza come standard interni 
e capacità di autoregolazione trovino espressione nei contesti interpersonali (genitori, 
pari e insegnanti). 
 
 
Caratteristiche di un gruppo 
 
Oltre all’insieme particolare  delle  relazioni  affettive  che  si sviluppano all’interno del 
gruppo e che ne sono il collante, le caratteristiche di un gruppo possono essere così 
elencate:  
																																																													
	 Psicologa, Psicoterapeuta, Docente di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo presso 

L’Università Tor Vergata di Roma.	



	 	

• Ampiezza, organizzazione e coesione interna. 
• Interazione prolungata. 
• Percezione del gruppo come una unità a se stante. 
• Obiettivi. 
• Norme interne. 
• Presenza di ruoli. 
Inoltre, l’esistenza di un gruppo e il suo sviluppo psico-sociale sono determinati dalla 
realizzazione al suo interno di alcune componenti essenziali:  
1. un’influenza reciproca;  
2. la percezione di ogni individuo di essere parte di un gruppo;  
3. una concordanza negli obiettivi da raggiungere;  
4. le regole di comportamento accettate da tutti i partecipanti.  
 
1) Influenza reciproca 
Affinchè un gruppo esista, è necessaria una interdipendenza, è necessario cioè che tra i 
suoi partecipanti ci sia un’influenza reciproca, che i singoli individui interagiscano tra di 
loro e che il gruppo come tale incida, a sua volta, sul comportamento di ogni individuo. 
L’influenza reciproca tra i vari membri del gruppo è tanto più intensa quanto più il 
gruppo è ristretto e diminuisce via via che questo si allarga, per cui il gruppo si 
differenzia da altre forme di aggregazione sociale come le folle o le comunità in cui non 
esiste interazione diretta  fra tutti gli individui” (Galimberti, 1999).  
 
2) Percezione soggettiva 
La percezione soggettiva prescinde dall’effettiva partecipazione alle attività sociali del 
gruppo. Questa componente è necessaria per costruire una unità di gruppo in maniera 
che ogni individuo interagisca nell’ambiente sociale non più come singolo, ma come 
gruppo.  
Nell’ambiente scolastico ad esempio, in genere, la percezione soggettiva di far parte di 
un gruppo-classe si verifica molto lentamente; è un processo psicologico che matura 
gradualmente nel tempo e che non raggiunge gli stessi risultati per tutti gli alunni.  
 
3) Concordanza negli obiettivi da raggiungere 
È importante che i partecipanti al gruppo abbiano una meta comune, perché il 
raggiungimento di uno scopo dà senso all’esistenza del gruppo. E questo vale anche per 
il gruppo-classe: in genere, le finalità che una classe tende a raggiungere sono di tre tipi: 
aspetto di conoscenza, aspetto didattico, aspetto psicologico.  L’aspetto didattico fa 
riferimento agli obiettivi da raggiungere (il buon rendimento scolastico, l’efficacia delle 
attività disciplinari, la stimolazione delle capacità di ogni alunno e delle sue procedure 
di intervento, l’acquisizione di competenze tecniche e operative);  L‘aspetto di 
conoscenza fa riferimento all’interiorizzazione e all’elaborazione di informazioni, allo 
sviluppo di capacità di strutturazione logica e di interpretazione dell’esperienza, 
all’acquisizione di conoscenze specifiche e dettagliate delle materie di studio,al la 
costruzione di campi concettuali di conoscenza. L’aspetto psicologico fa riferimento 
alla crescita interpersonale, allo sviluppo della personalità, alla capacità di 
collaborazione e di relazione nel lavoro di gruppo, alla competenza nella socializzazione 
e nella comprensione del vissuto. 
 
4) Regole di comportamento accettate da tutti i partecipanti 
Come nel caso del gruppo-classe, le norme (in questo caso scolastiche), esplicitamente 
oppure implicitamente stabilite, hanno la funzione di regolare le attività che si svolgono 
nel gruppo. Per questo è necessario un certo grado di osservanza di esse (conformità) 
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affinché il gruppo possa esistere e funzionare. Ciascun individuo deve osservare le 
regole del gruppo e si aspetta che gli altri facciano altrettanto.  
Si è rilevato che, in genere, quando l’alunno rispetta le regole, gli altri componenti del 
gruppo attuano spontaneamente delle ricompense emotive e didattiche, mentre, quando 
ciò non si verifica, essi applicano delle sanzioni a chi viola la norma, con la conseguente 
emarginazione dal gruppo stesso. 
Esistono diverse tipologie di gruppo: i gruppi di discussione, i gruppi di attività, i gruppi 
di lavoro, i gruppi di studio e/o di apprendimento, i gruppi di orientamento, i gruppi di 
counseling, i gruppi terapeutici, ecc.. 
Inoltre, una ulteriore distinzione può essere effettuata tra gruppo formale (Costituito 
all’interno di una cornice istituzionale, con obiettivi definiti dall’istituzione di 
appartenenza) e gruppo informale (aggregazione spontanea che ha come scopo 
principale quello di coltivare relazioni tra membri).  
Nel nostro caso ci occuperemo dei gruppi di lavoro. 
 
 
Gruppo di lavoro 
 
Il gruppo di lavoro può costituirsi in diversi modi (gruppo di lavoro aziendale, gruppo-
classe, indoor, outdoor..) e questa tipologia di gruppo è caratterizzata da:  
• obiettivo istituzionale; 
• ruoli dichiarati; 
• norme esplicite; 
• eterogeneità  dei contribute; 
• collaborazione / conflitto. 
Sono gruppi finalizzati al compito, produttivi, con assunzione di decisioni funzionali, 
realizzazioni di obiettivi esterni al gruppo e sviluppo di processi relazionali di lavoro 
(figura 1). 
Il gruppo di lavoro segue un ciclo di vita che delinea la crescita del gruppo, dalla 
nascita, alla maturità fino alla sua morte, cioè fino al momento in cui il gruppo, avrà 
riconosciuto il raggiungimento dei propri obiettivi. Segue quindi diverse fasi successive. 
Nel 1965, infatti, lo psicologo sociale Bruce Tuckman (1965) propose un modello di 
evoluzione della vita di gruppo che consiste in cinque fasi sequenziali (figura1). 



	 	

 

Figura 1. Stages of Team Development (Bruce Tuckman) 

 
 
La fase di storming (o insoddisfazione) si attiva in quanto nasce il confronto sulle regole 
e sui valori definiti in fase di avvio; in questa fase si esprimono gli attacchi al leader 
(insegnante) ma anche ai partecipanti. 
 
 

Figura 2. Differenza tra "lavoro in gruppo" e"lavoro di gruppo" 
 

GRUPPO E CAMBIAMENTO

Lavoro in gruppo Lavoro di gruppo 

… La qualità delle relazioni qualifica la tipologia di gruppo
Tratto da “Pluralità” di E. Spaltro 1985

 
 
 
Gruppo-classe: le regole della scuola 
 
Il gruppo-classe è espressione di comunità, è la classe d’appartenenza, in cui potersi 
identificare e riconoscere.  
Il senso d’appartenenza al gruppo è fonte di grande rassicurazione affettiva di fronte alle 
prove e difficoltà che ogni bambino incontra nella vita scolastica. Forme di 
frammentazione comportano il rischio di perdere importanti momenti d’aggregazione 
eliminando cosi il tempo e il modo per interagire con i coetanei e stringere nuove 
amicizie o conservare quelle già consolidate.  



	 	

Nel gruppo-classe, le regole possono essere esplicite (orario di entrata e di uscita da 
scuola, giustificazione dopo un’assenza, ecc.) o implicite (non parlare o non distrarsi 
durante le lezioni, non uscire dall’aula senza permesso, ecc.). Comunque esse siano, è 
stato rilevato che le regole imposte al gruppo da parte di una persona dotata di autorità 
(insegnante) vengono osservate soltanto se si effettuano controlli con ricompense o 
punizioni. Questo perché le regole concordate in un rapporto di autorevolezza, vengono 
interiorizzate spontaneamente, per cui ciascun alunno le considererà come proprie e sarà 
intrinsecamente motivato ad osservarle.  
All’interno del gruppo-classe si determina una struttura delle interazioni psico-sociali; 
tale struttura è determinata dal ruolo scolastico (sociale) del docente e degli alunni (a), 
dalla rete di comunicazione che si forma (b). 
Il ruolo sociale è determinato da regole e competenze delle posizioni assunte dal 
gruppo; in questa situazione si vengono a creare delle aspettative di ruolo 
reciprocamente condivise. Ognuno di questi ruoli ha uno status che appartiene ad una 
scala di prestigio sociale (vale sia per gli insegnanti che per gli alunni).  
A scuola non esiste e non deve esistere solo il tempo per imparare. È necessario anche 
un tempo per potersi conoscere, sperimentare, avvicinare all’altro; un tempo per 
accogliere e sentirsi accolti, per ascoltare e sentirsi ascoltati; un tempo per  poter 
imparare ad accettare l’altro, nella sua diversità, e conoscere il “piacere” di giocare e 
collaborare.  
 

 
Esempio:  
 
due bambini litigano per un oggetto. 
 
 La maestra interrompe la lezione, per discutere con tutta la classe sul modo in 
cui risolvere il conflitto per il possesso dell’oggetto in questione.  
 
Interrompere la lezione potrebbe essere letta solo nei termini di una perdita di 
tempo, ma, il riflettere con gli alunni sul motivo del conflitto può essere ritenuto, 
invece, tempo guadagnato, se si crede che tale discussione possa aiutare i 
bambini a comprendere l’importanza della negoziazione e della capacità di saper 
discutere con gli altri, favorendo così non solo la gestione del conflitto in atto 
ma anche la maturazione di capacità relazionali nella classe.  
 

 
 
Formazione esperienziale 
 
Fin dai primi decenni degli anni ‘90 Dewey (1929; 1934), il primo grande pedagogista 
ed educatore degli Stati Uniti, aveva concepito la formazione dei soggetti in età 
evolutiva come un apprendere non attraverso la comunicazione verbale, in uso in tutte le 
scuole, fondato sulla convinzione che la memorizzazione di conoscenze anche 
nozionistiche, fosse di per se stessa formativa, bensì anche attraverso “il fare e l‘operare 
con le proprie mani, che, con la mediazione degli insegnanti, si traduceva in operare 
della mente, in modo consapevole, quindi in saper fare e pensare”. Concepisce dunque, 
laboratori nei quali gli allievi, per lo più in attività di gruppo, traducevano in prassi le 
conoscenze che apprendevano.  
Fare e sapere e, in modo specifico, il “se faccio capisco”. 



	 	

Questo modo di concepire la formazione, diventa così una diffusa convinzione nella 
nascente società industriale americana. Kilpatrich (Borghi, 1953), seguace e 
sperimentatore della concezione di Dewey, elaborò ed attuò il “metodo dei progetti”, il 
quale, prevedeva che i docenti, possibilmente in collaborazione con gli allievi, 
elaborassero progetti, organizzati in funzione di un apprendimento del “sapere e saper 
fare”, continuo, progressivo,organico. Il metodo dei progetti amplia l’attività 
laboratoriale di Dewey in funzione predittiva progettuale,in rispondenza alle esigenze 
ed alle richieste di industrializzazione fortemente innovativa sul piano tecnologico in 
tutti settori della vita.  
 
 
Formazione outdoor, in barca a vela 
 
Il senso della formazione outdoor è quello di fare e operare, di esperire praticamente le 
proprie competenze apprese e di acquisirne altre. Consente un apprendimento 
immediato basato sulla sperimentazione e sull’azione. Obiettivo del gruppo in 
formazione è quello di far comprendere l’acquisizione di competenze, in maniera 
partecipativa, in una situazione non strutturata, acquisendo così maggiore 
consapevolezza di certe dinamiche delle relazioni interpersonali. 
In un contesto come quello della barca a vela, i vantaggi formativi sono molti: a livello 
relazionale, si apprende a fondare l'azione sulla partecipazione, a creare una mission 
condivisa, a infondere il senso dell'obiettivo e dell'appartenenza, a migliorare la 
comunicazione e le capacità di ascolto, a fare attenzione ai segnali del gruppo e al 
clima.  
A livello di team, si sviluppa la capacità di lavorare in gruppo (team working), la 
capacità di pianificare in modo efficace il proprio lavoro, l'importanza dell'orientamento 
ai risultati e agli obiettivi. 
A livello personale, si sviluppano capacità di autocontrollo e di gestione dello stress, 
capacità di adattamento, flessibilità, creatività e reattività. 
L’organizzazione del lavoro di gruppo in barca segue anch’esso delle fasi 
imprescindibili, che devono essere organizzate e pianificate per ottenere i risultati attesi: 
 
 

Figura 3. Fasi dell'organizzazione di un gruppo di lavoro in barca a vela. 

 
 



	 	

 
Briefing tecnico 
L’Istruttore di vela darà le prime nozioni veliche per affrontare il mare: come armare la 
barca, le andature, le cime, le drizze, le scotte e i ruoli a bordo. 
 
Briefing formativo 
Successivamente, l’esperienza in barca a vela consentirà ai partecipanti di mettere in 
pratica e consolidare le proprie competenze, nonché di sperimentare e apprenderne di 
nuove attraverso il vissuto di gruppo. Le uscite in barca potranno avere luogo in tutto 
l’arco della giornata, per affrontare nel modo più completo le difficoltà che necessitano 
un approccio coeso e motivato del gruppo. 
 
Debriefing 
A terra, con le riflessioni e le valutazioni rispetto agli obiettivi raggiunti e la costruzione 
di un piano di miglioramento personale (time management) concluderà l’esperienza di 
outdoor. Rielaborazione dell’esperienza vissuta anche con proiezione videoregistrata. 
 
Durante queste giornate formative, vengono svolte attività di diverso tipo, che fanno 
riferimento a obiettivi specifici differenti: attività per facilitare le presentazioni, attività 
di team building, esercizi sulla leadership e team working, esercizi per la gestione dei 
conflitti e delle emozioni, attività per energizzare il gruppo, esercizi sull’autoefficacia, 
esercizi in barca, esercizi per stimolare la creatività, giochi d’aula e anche esercizi in 
montagna (quando si vuole offrire un confronto di prospettiva e offrire una ulteriore 
alternativa). 
Le attività per facilitare le presentazioni (dette anche attività rompighiaccio) possono 
essere usate per aiutare i partecipanti a rilassarsi e sentirsi a proprio agio durante le 
riunioni o le lezioni di formazione, ed anche per far si che i partecipanti conoscano il 
nome altrui e abbiano l‟opportunità di scambiare informazioni personali/professionali. 
Quando i partecipanti si riuniscono per la prima volta, si consiglia di iniziare con 
un'attività rompighiaccio che consenta a tutti di presentarsi e di scambiare informazioni 
personali/professionali. Se l'evento dura più di una sessione, consigliamo di usare 
diverse attività rompighiaccio. Una potrebbe servire per far parlare tra loro i partecipanti 
e consentire loro di scambiare informazioni personali, un‟altra potrebbe aiutare a 
riascoltare e memorizzare i nomi altrui, ed un‟altra potrebbe essere usata durante una 
pausa.   



	 	

 
Parte pratica 

Esercizio 1: “ Mi è capitato” 

Obiettivo 
Riflessione individuale e spunto per una riflessione di gruppo successiva volta a 
stimolare l’attenzione nei confronti di meccanismi di esclusione e ad aumentare la 
capacità di analizzare le dinamiche di gruppo. 
 
Svolgimento 
L’esercizio consiste nel rispondere individualmente alle seguenti domande ed effettuare 
successivamente un confronto di gruppo. 

 
Ti sei mai sentito escluso da un gruppo?  

______________________________________________________________________ 

In quale situazione?  

______________________________________________________________________ 

Come ti sei sentito e come hai reagito? 

______________________________________________________________________ 

In queste situazioni difficili, ti è capitato di essere aiutato da qualcuno? 

______________________________________________________________________ 

Come capiamo che qualcuno soffre e si trova in difficoltà?  

______________________________________________________________________ 

Come facciamo capire a qualcuno che soffriamo? 

______________________________________________________________________ 

 

Osservazioni 
In questo esercizio è utile soffermarsi su quanto ogni individuo riesca ad essere 
empatico nei confronti di chi sta male e su come ognuno riesce ad esprimere attraverso 
la comunicazione verbale e non verbale i propri stati d’animo emotivi negativi. 
 



	 	

 

Esercizio 2:  Autosservazione del mio comportamento in classe 

Obiettivi 
L’esercizio ha lo scopo di aumentare la consapevolezza di certi nostri atteggiamenti e 
comportamenti in classe. 
 
Svolgimento 
L’esercizio consiste in una prima fase nella quale individualmente si deve compilare il 
format qui di seguito riportato. In un secondo momento a coppie ognuno dovrà 
compilare il format dell’altro. Infine, si confronteranno i due format di ogni persona. 
 
Osservazioni 
Nell’esercizio è utile confrontare e riflettere su quegli atteggiamenti e comportamenti 
che non coincidono nei due format. 
 

ENTRO IN CLASSE 

 

SEMPRE SPESSO A VOLTE MAI 

Saluto la classe     

Parlo con tono di voce bassa     

Do tempo agli alunni di concludere le 
loro comunicazioni informali 

    

Mi inserisco nelle loro comunicazioni 
informali e le utilizzo per indirizzare la 
loro attenzione 

    

Scoraggio le comunicazioni 
informazionali perché le considero una 
perdita di tempo 

    

Utilizzo un segnale convenuto per 
richiamare l’attenzione generale 

    

Introduco delle novità per stimolare 
delle reazioni 

    

Chiedo che tutti si siedano e aspettino 
le mie comunicazioni 

    

Richiamo direttamente chi non rispetta 
le regole 
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Esercizio 3: Il pazzo 

Obiettivi 
L’obiettivo dell’esercizio è l’osservazione dell’’individuo in relazione al gruppo: 
descrivere e rilevare i comportamenti dei membri del gruppo stesso e saper cogliere 
quegli aspetti dinamici, fenomenologici e relazionali che li determinano e li 
scaturiscono.  
 

Svolgimento 
Qui di seguito troverete una storia inventata e dovrete dopo averla letta rispondere a 
questa domanda: 
Quale dei sei personaggi (in ordine d’apparizione della storia) la donna, il marito, 
l’amante, il folle, il traghettatore, l’amico, può essere considerato responsabile di questa 
morte? 
Classificateli in ordine di responsabilità prima individualmente e poi arrivate ad una 
graduatoria comune con il gruppo. 
Tempi: 10 minuti la fase individuale 
Regole: 30 minuti la fase di gruppo 
È estremamente vietato ricorrere a decisione per maggioranza, alzata di mano, 
conteggio delle opinioni o qualsiasi altro sistema diverso dall’unanimità spontanea. 
 
La donna sul ponte  
Una giovane donna, trascurata dal marito troppo preso dal suo lavoro, si lascia sedurre e 
trascorre la notte con il suo amante in una casa che si trova sull’altra sponda del fiume. 
Per rientrare a casa il mattino seguente, prima del ritorno di suo marito che rientra da un 
viaggio, deve attraversare un ponte. Ma un pazzo la minaccia  e le impedisce di passare. 
La donna corre allora a cercare un traghettatore che le chiede il prezzo del passaggio. 
Ma lei non ha denari. Si spiega e supplica. Egli però si rifiuta di lavorare senza il 
pagamento anticipato. La giovane donna allora corre dal suo amante a chiedere a lui i 
denari. L’amante nel frattempo è al lavoro e non risponde alle sue chiamate. 
Trafelata corre a casa di un suo amico scapolo che abita sulla stessa riva del fiume e che 
l’aveva sempre amata e corteggiata inutilmente. Gli racconta tutta la storia e gli chiede 
il denaro. Lui si rifiuta: per lui ha sbagliato a comportarsi così! 
Così, dopo un nuovo tentativo con il traghettatore, la donna decide di attraversare il 
ponte. Ma il folle la uccide! 
 
Osservazioni 
Attraverso l’osservazione si possono riscontrare sia il comportamento attuale della 
risorsa sia le sue potenzialità. In particolare:  
capacità di comunicazione e relazione, ascolto attivo, team-work e integrazione con il 
gruppo, flessibilità, organizzazione e metodo, orientamento al risultato e al compito, 
decisionalità, leadership e potere di influenza, capacità di negoziazione, orientamento al 
nuovo e al cambiamento. 
 

Fonte: (http://svilupporisorseumane.blogspot.it/2014/11/assessment-center-la-donna-sul-ponte.html). 
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3. Relazioni efficaci 
di Myriam Santilli1 
 
 
"Gli uomini sono agitati e turbati non dalle cose,  ma dalle opinioni che essi hanno 
delle cose"-  Epitteto I secolo d.c. 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con il termine Skills for life “si 
intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere per 
mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress 
della vita quotidiana” (Bollettino O.M.S “Skill for life”, n.1, 1992). Il nucleo 
fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS è costituito da 10 competenze: 
Consapevolezza di sé, Gestione delle Emozioni, Gestione dello stress, Empatia, 
Creatività, Senso Critico, Prendere buone decisioni, Risolvere Problemi, 
Comunicazione Efficace e Relazioni Efficaci.  
Le Life Skills possono essere insegnate ai giovani come abilità che si acquisiscono 
attraverso l’apprendimento e l’allenamento. Acquisire e applicarle in modo efficace può 
influenzare il modo in cui ci sentiamo rispetto a noi stessi e agli altri ed il modo in cui 
noi siamo percepiti dagli altri. Le Life Skills contribuiscono, perciò, alla nostra 
percezione di autoefficacia, autostima e fiducia in noi stessi.  
Le Life Skills giocano un ruolo fondamentale nella promozione del benessere mentale. 
La promozione del benessere mentale, infatti, incrementa la nostra motivazione a 
prenderci cura di noi stessi e degli altri, alla prevenzione del disagio mentale e dei 
problemi comportamentali e di salute. “La mancanza di tali skills socio-emotive può 
causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in 
risposta agli stress, che non si è in grado di affrontare: tentativi di suicidio, fumo di 
sigaretta, alcolismo, ecc…” (www.ipermind.com/crescita-personale/). 
Noi esseri umani esistiamo perché siamo in grado di creare relazioni, e soffriamo, per la 
difficoltà di creare relazioni efficaci. Ognuno di noi vive in un mondo di relazioni: 
siamo in relazione con i nostri compagni, coniugi, figli e altri membri della nostra 
famiglia, con le persone con le quali si vive o si è intimamente legati, gli amici. Oltre a 
queste relazioni significative, ve ne sono altre che incidono più o meno profondamente 
nella nostra vita:  colleghi, vicini, persone con le quali entriamo in contatto per il nostro 
lavoro. Indipendentemente da quanto influenzino la nostra vita, entriamo in qualche 
modo in relazione con gli altri. È dunque fondamentale come si vivono questi legami 
perché le relazioni possono migliorare o deteriorare e ciò dipende da ciascuno di noi. 
Ognuno è il responsabile ultimo delle sue relazioni e ha l’opportunità di agire per 
modificarle. Del resto, mutiamo in qualche modo la realtà, agendo sulle nostre relazioni.  
Non solo è possibile migliorare le proprie relazioni e costruire relazioni efficaci, ma si 
può imparare a farlo. È possibile sviluppare o migliorare la sensibilità e le competenze 
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necessarie per affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti delle relazioni 
interpersonali. Tali competenze, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione di 
problemi e progressivamente contribuiscono alla creazione di un clima relazionale 
salutare, soddisfacente e produttivo in ogni ambito. 
 
 
Relazioni efficaci in ambito scolastico 
 
L’essere umano è un animale sociale e sperimenta continuamente relazioni 
interpersonali nei vari contesti in cui si trova (famiglia, scuola, lavoro, amicizia, etc...). 
Essere consapevoli delle proprie abilità nelle relazioni ci permette di poter esprimere le 
potenzialità per raggiungere una migliore salute sociale. 
Nell’ambito scolastico, l'insegnante è un reale agente di cambiamento e può contribuire 
alla promozione del benessere quotidianamente attraverso l'allenamento delle life skills 
e lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, in stretta connessione con la propria attività 
didattica. L'insegnante deve essere al centro del processo di apprendimento e 
allenamento. Affinché questo sia possibile è necessario un clima di fiducia, aperto, 
accogliente e divertente in cui la comunicazione sia autentica, in cui ogni partecipante 
sia in condizione di aprirsi all'ascolto e al cambiamento. Perché l'apprendimento possa 
essere efficace è necessaria la messa in gioco in prima persona dei partecipanti, per 
questo il metodo utilizzato dovrebbe essere: 
• interattivo; 
• esperienziale; 
• multisensoriale. 
Le competenze necessarie per lavorare in ambito educativo e per contribuire ad una 
crescita sana e completa dei bambini/e e dei ragazzi/e sono competenze di carattere 
personale, legate alla capacità di stare in relazione, avere buona consapevolezza di sé, 
saper gestire le emozioni, saper scegliere e prendere decisioni, utilizzando il pensiero 
critico e creativo.  
Thomas Gordon ci propone di riflettere sul fatto che nelle relazioni non tutti i problemi 
sono uguali, che è naturale considerare i conflitti come parte delle relazioni e, nello 
stesso tempo, che per migliorare le nostre relazioni è necessario valorizzarne il 
“positivo” e ampliare così l’area non problematica. Gli studi di Goleman e altri 
ricercatori nel campo delle emozioni dicono che l’intelligenza emotiva è più importante 
del classico QI per ottenere risultati soddisfacenti nella vita. Una buona intelligenza 
emotiva comprende 5 competenze base: auto-consapevolezza, auto-controllo, 
motivazione, empatia e abilità sociali. Le capacità interpersonali rientrano nelle 
competenze della cosiddetta intelligenza emotiva e ci permettono di imparare ad 
interagire e di conseguenza a relazionarci con gli altri in modo positivo. 
Questo vuol dire saper creare e mantenere relazioni profonde e significative con le 
persone giuste.  
Esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni è una competenza sociale. Le 
emozioni sono contagiose, noi mandiamo segnali emotivi in ogni incontro 
e inconsciamente rispecchiamo il comportamento dell’altro. Più diventerai capace di 
percepire le emozioni degli altri e di sintonizzarti su di esse controllando i segnali che 
mandi, maggiore sarà il tuo influsso sulle altre persone. Essere in grado di gestire le 
emozioni nelle relazioni ed essere capaci di influenzare e ispirare gli altri sono alcune 
delle caratteristiche fondamentali per lavorare in team e per un leader. 
Per poter relazionarsi in maniera efficace bisogna sapersi esprimere in ogni situazione 
con qualunque interlocutore sia a livello verbale che non verbale (espressioni facciali, 
voce e postura), in modo chiaro e coerente con il proprio stato d'animo. La 
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comunicazione ci serve per esprimere noi stessi, i nostri stati d'animo e per poter 
instaurare relazioni soddisfacenti, nelle quali condividere i nostri bisogni, valori ed 
obiettivi con gli altri con chiarezza. Comunicare efficacemente significa anche saper 
ascoltare e quindi conoscere meglio gli altri, i loro bisogni, ed obiettivi. 
 
 
Come costruire relazioni efficaci 
 
Partiamo dal principio, lo scopo della comunicazione umana è comprendere, per il quale 
è necessario ascoltare, ed essere compresi, per il quale è necessario essere ascoltati. La 
relazione è lo strumento più potente e più fragile che lega ogni essere umano agli altri 
esseri umani, è una capacità che si sviluppa in concomitanza con lo sviluppo della 
maturità emotiva e della maggiore consapevolezza di sé. Nella relazioni si è in tre: c’è 
un io, un tu e una relazione, cioè un rapporto con l’altro.  
Il principio generale da cui partire per costruire e mantenere relazioni efficaci è che: a 
nessuno piace sentirsi svalutato. Perciò se vogliamo andare d’accordo con qualcuno e 
promuovere il suo benessere è necessario: dimostrargli disponibilità e ascolto oltre a 
rispettare e promuovere la sua autonomia. 
La prima dimensione dell'accoglienza è la capacità di “ricevere” e “ospitare”, “di fare 
spazio”, anche fisico, per mettere a proprio agio le persone. Bisogna imparare ad 
utilizzare il linguaggio dell'empatia, “mettersi nei panni dell'altro” sapendo che l'altro è 
altro da sé. L'ascolto empatico è atteggiamento umano e risorsa tecnica. L'ascolto attivo 
permette di dar voce ai sentimenti reciproci e promuove lo sviluppo dell'intelligenza 
emotiva. Passaggio fondamentale per la creazione di relazione efficaci è avere 
consapevolezza del proprio stile relazionale, ne esistono tre tipi: 
a. aggressivo: tende a sopraffare l’altro da un punto di vista emotivo, esprime cioè 

sentimenti, bisogni e idee a spese altrui. Garantisce il soddisfacimento dei propri 
bisogni e permette di proteggere se stessi e il proprio spazio, tende ad allontanare gli 
altri, a creare nemici e a renderci più vulnerabili e paurosi. 

b. passivo: è tipico di colui che non esprime positivamente le proprie emozioni 
all’altro perché tende a tenere dentro la propria emotività. Permette di evitare o 
mascherare i conflitti e di cercare l’approvazione degli altri, ma può portare ad 
accumulo di rabbia per i bisogni inespressi e a scariche di aggressività diretta verso 
se stessi, verso gli altri cui segue senso di colpa. 

c. assertivo: colui che è capace di avere un atteggiamento positivo verso se stesso e 
verso gli altri fino a raggiungere la capacità di relazionarsi in modo spontaneo, 
naturale e soddisfacente. Assume comportamenti verbali e non verbali che gli 
permettono di conservare rispetto per se stessi, di conservare i propri diritti, senza 
tentare di dominare, strumentalizzare o controllare gli altri. 

Ricordiamoci che la trattativa per instaurare una buona relazione interpersonale è 
condotta sempre in maniera extra-verbale, ai limiti della consapevolezza, su un canale 
parallelo a quello verbale. Parliamo quindi di messaggi che vengono trasmessi 
attraverso tono della voce, mimica, atteggiamenti e postura, distanza e gestualità.  
Essere capaci di avere relazioni efficaci significa: 
• creare e mantenere relazioni importanti, ma anche essere in grado di interrompere 

relazioni inadeguate; 
• essere assertivi, cioè capaci di affermare se stessi, dichiarare i propri bisogni e le 

proprie opinioni nel rispetto degli altri, delle loro idee e dei loro bisogni, senza 
prevaricazioni o sottomissioni; 

• saper scegliere e/o creare relazioni in cui: 
1. ognuno è libero di esprimere e soddisfare i propri bisogni; 
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2. ognuno è libero di scegliere e si prende la responsabilità delle scelte; 
3. esistono buoni confini tra le persone coinvolte: non c’è fusione, conflitto o 

indifferenza; 
4. il rapporto è positivo e costruttivo. 
Le persone conoscono il mondo attraverso esperienze, ma dentro le loro menti non 
hanno il mondo in sé, come cosa concreta, bensì hanno “rappresentazioni”, in altre 
parole simboli, pensieri e relative sensazioni emotive. Talvolta o spesso non ci capita di 
vedere la realtà così com’è, ma attraverso le nostre rappresentazioni mentali o modelli 
mentali. Questo avviene nella comunicazione e nella relazione. Le rappresentazioni 
mentali sono immagini interne profondamente radicate nel modo in cui il mondo 
funziona, immagini che ci limitano a modi familiari e abitudinari di pensare e agire, 
ripetizioni a classificare subito le cose, impressioni o prime impressioni. La realtà è così 
complessa che la nostra mente riesce a gestirla solo tramite mediazioni e modelli 
rappresentativi; ci costruiamo mentalmente delle rappresentazioni della realtà, delle 
strutture in cui organizziamo ogni conoscenza reale, semplicemente semplificandola. I 
modelli mentali influenzano ogni nostra percezione e, di conseguenza, ogni nostra 
azione e decisione. È come una mappa stradale o un navigatore satellitare: è impossibile 
riportare tutti i dettagli e se non fosse in scala ridotta sarebbe inutilizzabile. La nostra 
mente trattiene solo le informazioni che seleziona come rilevanti. Il mondo lo vediamo 
da un punto di vista parziale e difficilmente riusciamo a superare la frammentazione, a 
vedere l'intera globalità. Così è anche nella comunicazione, dove ogni contenuto è 
interpretato sempre soggettivamente. Noi interpretiamo sempre e automaticamente. 
Noi interpretiamo sempre le situazioni e l’insieme dei messaggi che riceviamo, a 
prescindere dalla volontà dei nostri interlocutori. Interpretando, immagazziniamo il 
contenuto della comunicazione e questo accade sempre, perché ogni nostro 
comportamento comunica qualcosa. Noi interpretiamo secondo le nostre mappe o 
modelli mentali individuali. La scoperta delle nostre mappe è un primo passo verso la 
costruzione di relazioni efficaci. 
Costruiamo una buona relazione ogni volta che facciamo un incontro con l’Altro. 
Per instaurare una buona relazione è necessario imparare che l’altro è diverso da noi; 
può avere gli stessi interessi o gusti, simili disposizioni caratteriali, educazione o valori, 
ma ogni individuo rimane unico ed irripetibile ed ogni persona con cui ci troveremo ad 
interagire sarà da accogliere e scoprire nella sua diversità e peculiarità. Siamo abili a 
gestire ciò che ci è noto ed affine, molto più difficile invece è accettare ciò che è 
dissonante dalla nostra visione della realtà e della vita. Il diverso ci sorprende e ci 
spaventa, non sappiamo padroneggiarlo né prevederlo. Spesso ci troviamo a fare con il 
diverso uno scontro, una guerra che ha lo scopo di mostrare che il nostro punto di vista 
è quello “giusto”. In realtà ogni punto di vista è giusto dalla prospettiva di chi guarda e 
rimanendo su questa posizione l’Altro non lo incontreremo mai.  
Essere efficaci nelle relazioni significa raggiungere il proprio obiettivo in termini di 
soddisfazione dei bisogni e desideri. Per avere buone relazioni è importante avere buoni 
confini con l’altro, cioè una buona consapevolezza di se stessi e dell’altro in modo da 
distinguere: 
-   i propri bisogni; 
-   le proprie emozioni; 
-   i propri pensieri; 
da quelli dell’altro. Sentire i confini interpersonali ci permettere di essere in contatto 
emotivo con l’altro, utilizzando l’empatia, ma senza fonderci o sostituirci, capendo le 
sue esigenze. 
Per costruire relazioni efficaci e soddisfacenti prima di tutto sia necessario comprendere 
che noi siamo influenzati dall’ambiente per cui anche il nostro stato d’animo ne risente 
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delle situazioni esterne, però è anche vero che l’ambiente stesso, essendo un sistema e 
noi parte del sistema, è influenzato da noi e questa è una buona notizia perché ci dà la 
possibilità di agire su di esso e creare un ambiente migliore per noi e per gli altri.  
Per essere felici ed efficaci cerchiamo prima di tutto di essere versatili. In tutta la tua 
vita, la ricchezza e la complessità delle tue relazioni hanno determinato la tua crescita e 
sviluppo personale. È difficile non pensare che qualsiasi aspetto del nostro sviluppo non 
sia migliorato attraverso l’interazione con altri esseri umani. Le relazioni sono la base di 
ogni apprendimento. 
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Parte pratica 
 
Esercizio 1. La Finestra di Johari 
 
Obiettivi 
Un modo efficace per illustrare il processo relativo allo scambio del feedback è offerto 
dalla finestra di Johari (1955) (fig. 1), una matrice impiegata per spiegare la 
comunicatività tra le persone ed all’interno dei gruppi. Essa combina tra loro due 
dimensioni: la conoscenza che ognuno di noi ha di se stesso e la conoscenza che gli altri 
hanno di noi; per far comprendere il fenomeno della comunicazione e della dinamica 
delle relazioni interpersonali. 
 
Figura 1. La finestra di Johari 

 
 
Distinguere in questo modo i problemi, ci permette di attuare le modalità più idonee per 
risolverli, perché, a seconda di chi ha il problema, potremmo attuare abilità 
di ascolto (se il problema è dell’altro); di autorivelazione (se non ci sono problemi); 
di gestione del conflitto (se il problema è mio). 
 
Svolgimento 
L’esercizio va svolto individualmente, ogni partecipante deve riflettere sui propri 
comportamenti e atteggiamenti seguendo le 4 finestre. 
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Esercizio 2. Riconoscere il proprio comportamento relazionale 
 
 
Obiettivi 
Per comportamento passivo si intende quello in cui il soggetto subisce le situazioni 
senza reazioni apparenti, assumendosi la responsabilità anche di eventi che non lo 
riguardano in prima persona. Si tratta quasi sempre di individui che non affermano le 
proprie idee, sposando e avvalorando quelle degli altri e svalutando il loro 
comportamento. Il comportamento passivo si manifesta attraverso le seguenti difficoltà: 
non riuscire ad esprimere i propri bisogni e a fare richieste, mettere da parte le proprie 
esigenze e i propri diritti, subire gli altri, avere difficoltà a rifiutare richieste (dire di no), 
avere difficoltà nel comunicare agli altri i propri sentimenti, avere spesso bisogno di 
approvazione altrui, dipendere o avere paura dal giudizio altrui, avere spesso paura di 
sbagliare, ritenere che gli altri siano migliori, avere difficoltà nel prendere decisioni, 
dirigere la rabbia verso di sé piuttosto che verso la fonte della rabbia, sentirsi frustrati e 
scontenti.  
Alcune delle motivazioni alla base di un comportamento passivo possono essere:  
1. desiderio di essere accettati da tutti. Questo tipo di comportamento si fonda su 
un’idea irrazionale e disfunzionale, ossia quella di dover piacere a tutti sempre e 
comunque;  
2. non volersi lasciare coinvolgere in conflitti. La persona è convinta di non saper 
gestire il conflitto o teme le sue conseguenze;  
3. timore che le proprie azioni non producano risultati positivi. La persona mostra di 
non credere in se stessa o ritiene di non possedere le capacità richieste per la soluzione 
di quello specifico problema;  
4. timore di perdere il controllo di se stessi e di comportarsi in modo poco lecito. La 
persona evita di provare sensi di colpa. 
 
Svolgimento 
Compilare individualmente le schede sottostanti e stimolare una discussione e un 
confronto di gruppo. 
 
Scheda 1: Quella volta che sono stato passivo……  
 
Individua una situazione in cui ti comporti o ti sei comportato in maniera passiva.  
______________________________________________________________________ 
 
Quali sentimenti ti suscita?  
• Soddisfazione  
• Insoddisfazione  
• Tristezza  
• Delusione 
•  Gioia  
• Orgoglio  
• Preoccupazione 
•  Rabbia  
• Altro  

 
Quale ritieni sarebbe o sarebbe stato il comportamento più adeguato in questa 
situazione?  
______________________________________________________________________ 



	 	

 
Il comportamento aggressivo si definisce per caratteristiche quasi opposte al precedente: 
il soggetto tende ad affermare se stesso con arroganza e prepotenza, senza tenere in 
seria considerazione le opinioni e le esigenze altrui. Tale comportamento non esprime 
alcuna forma di rispetto per la persona con cui si interagisce (“Tu per me non esisti”).  
Il comportamento aggressivo si manifesta attraverso le seguenti difficoltà: – volere che 
gli altri si comportino come fa piacere a noi – non modificare la propria opinione su 
qualcuno o su qualche cosa – decidere per gli altri senza ascoltare il parere dei diretti 
interessati – non rispettare i diritti altrui – non accettare di poter sbagliare – non 
chiedere “scusa” per un eventuale comportamento errato – non ascoltare gli altri mentre 
parlano – interrompere frequentemente il proprio interlocutore – giudicare gli altri e 
criticarli – usare strategie colpevolizzanti o svalorizzanti – considerarsi il migliore.  
Le principali motivazioni sottostanti un comportamento aggressivo sono:  
1. voler sempre ottenere ciò che si desidera. La persona è convinta che i suoi desideri 
debbano essere sempre soddisfatti anche se questo significa prevaricare gli altri;  
2. sfogare la propria rabbia contro qualcuno, aiuta a sentirsi meglio. Gli altri vengono 
aggrediti pur di stare bene. Ci si può sentire meglio all’inizio, ma non si considera che a 
lungo andare così si deteriorano i rapporti con gli altri;  
3. credere che gli altri siano dei nemici dai quali proteggersi. Gli altri vengono visti 
come ostili e l’arma migliore, prima di essere attaccati, è attaccare;  
4. credere che gli altri debbano adeguarsi alla nostra volontà. Chi ragiona in questo 
modo è generalmente insensibile alle ragioni dell’altro. È sufficiente che l’altro dissenta 
dalla sua opinione per farlo scattare rabbiosamente. 
 
Scheda 2: Quella volta che sono stato aggressivo…  
 
Individua una situazione in cui ti comporti o ti sei comportato in maniera aggressiva.  
______________________________________________________________________ 
 
Quali sentimenti ti suscita? 
 - Soddisfazione 
- Insoddisfazione  
- Tristezza  
- Delusione  
- Gioia  
- Orgoglio  
- Preoccupazione  
- Rabbia  
- Altro…………………………………   
Quale ritieni sarebbe o sarebbe stato il comportamento più adeguato in questa 
situazione?  
______________________________________________________________________ 
 
 



	 	

 
Essere assertivi significa rispettare se stessi e gli altri, credere nelle proprie opinioni, nei 
propri pensieri e sentimenti e valutarli; avere stima e provare rispetto per se stessi, 
riconoscendo anche i propri limiti. In poche parole, apprezzarsi per ciò che si è ed 
essere onesti con se stessi. Comunicare assertivamente è … dire la verità (Alberti, 
1977). A volte siamo restii a dire la verità, persino a noi stessi, per vari motivi; spesso 
perché non accettiamo i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Le persone assertive, 
invece, accettano le responsabilità delle loro scelte di vita e prendono le loro decisioni 
senza farsi coinvolgere dagli altri.  
Lo stile assertivo presenta le seguenti caratteristiche: – esprimere i propri bisogni e le 
proprie esigenze – assumersi la responsabilità delle proprie azioni e le conseguenze che 
ne derivano – accettare il punto di vista e le critiche costruttive degli altri – rispettare i 
diritti degli altri – fornire critiche costruttive – non giudicare – non svalutare o 
colpevolizzare gli altri – ascoltare gli altri, ma decidere in modo autonomo – essere 
pronto a cambiare la propria opinione – non permettere agli altri di manipolarci – non 
pretendere che gli altri si comportino come fa piacere a noi – ricercare l’altrui 
collaborazione – essere in grado di comunicare le proprie emozioni – valutarsi in modo 
adeguato – riuscire a mediare con l’altro. 
 
Scheda 3: Quella volta che sono stato assertivo…  
 
Individua una situazione in cui ti comporti o ti sei comportato in maniera assertiva.  
____________________________________________________________________ 
 
Quali sentimenti ti suscita? 
- Soddisfazione  
- Insoddisfazione  
- Tristezza  
- Delusione  
- Gioia  
- Orgoglio 
- Preoccupazione  
- Rabbia  
- Altro…………………………………  
Quale ritieni sarebbe o sarebbe stato il comportamento più adeguato in questa 
situazione?  
______________________________________________________________________ 
 
Fonte: Baggio F., 2013, Assertività e training assertivo. Teoria e pratica per migliorare le capacità 
relazionali dei pazienti, Franco Angeli 
 
 
 
 



	 	

 
Esercizio 3.  Il naufragio  
 
Vi trovate a bordo di una nave con gravi avarie. Non è stato possibile lanciare un SOS 
perché la 
radio di bordo è danneggiata. Bisogna abbandonare la nave al più presto; è vicina 
un’isola sconosciuta; la scialuppa di salvataggio può ospitare a stento il gruppo, per cui 
non è possibile portare con sé altri carichi. Il gruppo, dovendo però affrontare problemi 
di sopravvivenza, porterà con sé solo un oggetto fra i seguenti: 
 
Valigia contenente coperte 
Cassetta di medicinali 
Cassetta di liquori 
Cassetta di armi 
Cassetta con utensili 
Scatola di viveri 
Salvagenti 
Piccola cucina da campo 
Cane (che è la mascotte del gruppo) 
Radio di bordo nella speranza di riuscire a ripararla 
 
Modalità 
 
Tempo max: 20 minuti. Alla fine della discussione il gruppo deve prendere una 
decisione su quale oggetto portare. 
Dopo aver preso la decisione il gruppo riflette sulle modalità di interazione utilizzate e 
di struttura del gruppo. 
 
 
Fonte: http://issrapollinare.it/downloads/files/lezione 1.pdf 
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4. La creatività 
di Myriam Santilli1 
 
 
... inventare, sperimentare, crescere, assumersi dei rischi,  rompere regole, fare errori e 
divertirsi. Mary Lou Cook (saggista) 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
La creatività é lo sviluppo e l’espressione di idee innovative per la soluzione dei 
problemi o per la soddisfazione dei bisogni (necessità o curiosità). Se in passato è stata 
considerata come un fenomeno raro e misterioso, attualmente, si ritiene sia patrimonio, 
anche se con diversa gradualità, di tutti gli individui (Caruso, 2003). Intorno al tema 
della creatività si sono formati nel tempo diversi falsi miti, errate convinzioni che per 
certi versi limitano l’espressione del potenziale della stessa. Molti sono portati a credere 
che la creatività sia un atto solitario, appannaggio esclusivo dei pochi eroi che osano 
assumersi dei rischi, che sia una qualità posseduta specificatamente dai giovani, che si 
manifesta maggiormente in quelli più intelligenti e che può essere controllata nelle 
modalità e nel tempo. In realtà, é una competenza specifica presente in tutti e a tutte le 
età, nei giovani e negli anziani che si manifesta con maggior ricchezza negli scambi 
all’interno di un gruppo, nella collaborazione. È importante creare le condizioni adatte 
affinché la potenzialità creativa possa manifestarsi perché spesso forze esterne possono 
impedirne l’espressione. Tuttavia é inverosimile credere si possa controllare, calcolare, 
gestire un’attività che ha la sua forza nell’autonomia e nell’imprevedibilità. 
 
 
Stimoli ed ostacoli alla creatività 
 
La creatività rende capaci di vedere prima degli altri ed è una sintesi di fantasia e 
concretezza. Le sue caratteristiche principali sono: 
- l’ “expertise” cioè l’esperienza e la padronanza in un ambito specifico, le 

conoscenze tecniche e procedurali;  
- la capacità di pensiero creativo che comporta l’attitudine di accostarsi alla realtà in 

modo creativo con flessibilità e immaginazione, con tenacia, personalità e stile di 
lavoro, elementi fondamentali per fronteggiare eventuali “problemi”;  

- la motivazione intrinseca come la passione che fa agire per il puro piacere di farlo e 
la motivazione estrinseca intesa in termini di  promozione.  

Diversi sono gli aspetti che impediscono o facilitano la naturale espressione, il libero 
sfogo della creatività. Un’eccessiva adesione alle regole, aver timore dell’insuccesso, 
l’indisponibilità ad accettare opinioni diverse, essere intolleranti, mancare in flessibilità 
rappresentano degli ostacoli che limitano il creativo in divenire, così come preoccuparsi 
dell’opinione altrui e avere una bassa creatività autopercepita. D’altro canto, qualità 
come la  capacità di pensare fuori dagli schemi, di saper accettare l’insuccesso, di saper 
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ascoltare attivamente accettando le divergenze, costituiscono il motore della fantasia e 
dell’inventiva, così come la  tolleranza, la flessibilità, il riconoscimento del proprio 
potenziale creativo e la focalizzazione interiore sollecitano ed alimentano 
evidentemente il potere creativo.  
Si è portati a pensare che la creatività sia un privilegio di poche persone che riguardi il 
talento, quindi irraggiungibile. 
In realtà, tutti abbiamo fin dalla nascita una ricca e vivace immaginazione, un serbatoio 
di creatività innata, collegata ad una particolare zona del nostro cervello che, se non 
allenata, come i muscoli rischia di atrofizzarsi, la creatività è un ‘‘muscolo’’. 
Purtroppo nella nostra educazione, nella nostra cultura viene maggiormente 
incoraggiato il pensiero logico-razionale a discapito della libertà di immaginazione. Il 
pensiero razionale sostiene con maggior vigore la regolamentazione del vivere civile e 
la capacità di convivenza sociale. Nel lavoro si tende ad utilizzare un solo punto di 
vista, quello che ha funzionato meglio, senza considerare le alternative possibili. 
L’adozione di forme abitudinarie di pensiero e di comportamento risponde ad esigenze 
reali di “risparmio energetico” che conduce inevitabilmente a rappresentazioni mentali e 
sociali, pregiudizi, attenzione selettiva, negazione dei problemi e dei conflitti.  
L’utilizzo di strumenti cognitivi rappresenta un  limite nella ricerca di pensieri nuovi, 
alternativi, cosi come con la fissità funzionale, nello svolgere i nostri compiti, tendiamo 
a dare agli oggetti e all’ambiente un unico “valore funzionale”, perché li utilizziamo in 
un unico modo, quello necessario a raggiungere il risultato e non abbiamo necessità di 
vedere oltre. 
I blocchi possono essere divisi in tre categorie: 
1. Blocchi di ordine percettivo. 
2. Blocchi di ordine culturale. 
3. Blocchi di ordine emotivo. 
 

1. Blocchi di ordine percettivo 
• Allenamento forte e quotidiano a concentrarsi sulla percezione logica degli eventi e su 
relazioni sillogistiche; 
• Incapacità di guardare le cose con “occhi diversi”; 
• La tendenza ad assegnare lo stesso significato ad oggetti con cui ci si relaziona tutti i 
giorni; 
• La tendenza ad associare gli stimoli esterni con stimoli interni della stessa categoria, 
ma già sperimentati, rendendoli percettivamente uguali; 
• La difficoltà a utilizzare metodologie di lavoro differenti; 
• La difficoltà a percepire tutti gli elementi importanti di una situazione, concentrandosi 
solo su quelli più familiari. 
 

2. Blocchi di ordine culturale 
• La tendenza a conformarsi a modelli familiari e sociali; 
• La tendenza a fare proprie le regole della cultura organizzativa nella quale si 
lavora; 
• La fiducia eccessiva nelle statistiche e nell’esperienza del passato; 
• La fiducia esclusiva nei codici della logica e della razionalità. 
 

3. Blocchi di ordine emotivo 
• Il poco spazio e tempo lasciato alla possibilità di immaginare, di uscire dal sistema 
codificato disoluzioni; 
• Il timore di commettere un errore o di passare per una persona stravagante e 
inefficace; 



	 	

• Il timore di trovarsi in minoranza e sentirsi diversi; 
• Il isogno di sicurezza, del conosciuto e del già sperimentato; 
• La paura del rischio, 
• ccessiva dipendenza dall’ opinione altrui; 
• La poca fiducia nel considerarsi capaci di “creare”. 



	 	

Parte pratica 
 
Esercizio 1: Blocchi alla creatività: blocco culturale 
 
Spesso la soluzione creativa ha bisogno di ragionamento e di vagliare un numero 
considerevole di possibili soluzioni. La nostra mente potrebbe essere pigra e 
accontentarsi della prima soluzione che viene in mente. La pigrizia non è amica della 
creatività. Qui di seguito qualche esempio per comprendere meglio i blocchi alla 
creatività. 
 

Ø Blocco culturale. Indovinelli 
 

La raccolta di opere 
Spesso ci capita di essere ostacolati, nella risoluzione creativa dei problemi, dal nostro 
modo abituale di vedere le cose. Più una situazione o un oggetto ci sono familiari e più 
difficile diventa vederli diversamente. La creatività richiede però “occhi nuovi”. 
Questo problema sembra ridicolmente facile, ma in realtà è piuttosto difficile: solo una 
persona su cento è in grado di risolverlo al primo tentativo (e questo è già un aiuto). 
Sullo scaffale di una biblioteca ci sono quattro volumi della raccolta di opere di 
Shakespeare, con il dorso, come comunemente si fa, rivolto a noi. 
Lo spessore delle pagine di ciascun volume è di 2 cm. Le copertine sono spesse 1/6 di 
cm. Un tarlo inizia a rodere a pagina 1 del primo volume e termina all’ultima pagina del 
quarto volume. Che distanza ha percorso il tarlo? 
Infine un’ultima situazione problematica, che forse già conoscete, ma che rappresenta 
molto bene come sia possibile risolvere i problemi superando le convenzioni. 
 
Soluzioni degli indovinelli 
7. La raccolta di opere: 5 centimetri. Se questo gioco vi ha creato dei problemi, 
probabilmente siete stati tratti in inganno dal modo abituale di visualizzare le cose. Per 
tutta la vita siamo stati abituati a vedere i libri in una certa posizione – di fronte a noi 
con la prima pagina vicino alla copertina di sinistra e l'ultima attaccata alla copertina di 
destra. Questo è il modo in cui ci prepariamo ad aprire un libro e leggerlo. Ma in questo 
problema abbiamo specificato che i volumi erano sullo scaffale e con il dorso di fronte 
l’ordine delle pagine è invertito. Nella soluzione creativa dei problemi aiuta molto 
seguire attentamente la regola: più un oggetto ci è familiare e più ci è difficile vederlo in 
un altro contesto. 
 
 
Fonte: http://www.planbologna.org/component/k2/item/427-contributi-esteso-esercizi-per-migliorare-la-
creatività 



	 	

Esercizio 2: Blocchi alla creatività: blocco percettivo 
 
Il problema dei 9 punti. 
I nove punti che si vedono nella figura devono essere collegati da quattro linee rette, 
senza sollevare la penna dal foglio.   

.                               .                                  . 

.                               .                                  . 

.                               .                                  . 
 
Fonte: http://www.bafan.it/svago/gioco-dei-9-punti-soluzione-gioco 
 
 
Esercizio 3: Tecniche per stimolare la creatività: brainstorming 
 
Obiettivi 
La creatività può essere imparata e sviluppata attraverso tecniche sperimentate e testate. 
Queste tecniche orientate alla stimolazione della creatività,  aiutano le persone ad uscire 
dai loro stili abituali di analisi facilitando la presa in  considerazione di alternative ad 
ampio raggio, migliorando la qualità del lavoro e la produttività. 
Alcune tecniche risultano più appropriate per stimolare la creatività nei gruppi, altre più 
appropriate per la creatività individuale. 
Uno spazio e un’attenzione particolare merita la tecnica del brainstorming, essa è 
utilizzata per  individuare e stimolare soluzioni creative con il contributo del gruppo. 
Il termine brainstorming è spesso utilizzato nella lingua inglese per designare il pensiero 
creativo, slegato da regole predefinite.  
Il brainstorming, dall’inglese ‘brain’ (cervello) e ‘storm’ (tempesta) “tempesta di 
cervelli”, è anche una delle numerose tecniche di gruppo sviluppate per facilitare la 
creatività e la produzione di nuove idee (Abruzzese, 1992; De Giacomo, 1995). 
Nato negli Stati Uniti negli anni Trenta su proposta di Alex Osborn, fondatore 
dell'Agenzia Pubblicitaria Batten, Barten, Durstine e Osborn, è oggi molto usato per 
individuare nuove e creative soluzioni ai problemi. 
L’obiettivo originale del brainstorming è la generazione di idee in gruppo, sulla base del 
principio per cui le idee si concatenano l’una all’altra e i commenti degli altri 
partecipanti stimolano una sorta di reazione a catena delle idee. Funziona focalizzando 
la discussione del gruppo su un problema, necessariamente reale, semplice e noto ai 
componenti e poi lasciando libero lo scambio comunicativo, senza fissare 
precedentemente un ordine per gli interventi e spingendo la riflessione sul tema in 
questione quanto più lontano sia possibile.  
La versione tradizionale del brainstorming prevede un gruppo di persone, nella maggior 
parte dei casi condotto da un moderatore. 
Inoltre, il brainstorming classico è orale. In determinate circostanze, caratterizzate da 
conflittualità, si può fare per iscritto, tramite biglietti che vengono aperti a caso dai 
partecipanti e letti singolarmente per stimolare idee e suggerimenti. 
 
Svolgimento 
Il brainstorming prevede due distinte fasi: 
 Una prima fase, detta divergente, in cui viene stimolata la produzione di idee a ruota 
libera. Una volta messo a fuoco il problema e fissato un tempo limite per l'incontro, 
ciascuno esprimerà per risolvere il problema posto all’attenzione del gruppo, la “prima 



	 	

idea che gli viene in mente”, in rapida sequenza e per associazione di idee.  
Il moderatore inviterà i membri del gruppo a non esprimere giudizi di valore o critiche e 
cercherà di favorire lo scorrere della discussione, magari servendosi di una lavagna su 
cui scrivere le parole chiave.  
Una seconda fase, detta convergente, in cui le idee vengono selezionate e valutate al 
fine di individuare e condividere quelle più interessanti. Infatti, sottoponendo le 
proposte emerse ad un processo sempre più affinato di rielaborazione, di 
approfondimento, di revisione da parte del gruppo si ritiene di poterle “tradurre” in idee 
più realistiche e realizzabili. Può risultare produttivo, in molti casi, affrontare tale fase 
di valutazione con un gruppo diverso di soggetti, magari più specializzato ed esperto, 
per migliorare la qualità dei risultati. 
1. È fondamentale la dimensione del “gioco” quale modalità “spensierata” di relazione 
che permette di liberare la creatività dei singoli e del gruppo, normalmente impedita da 
una serie di inibizioni. 
2. È importante produrre il maggior numero di idee possibili, anche a discapito della 
qualità delle stesse, in virtù del fatto che più alto è il numero delle idee prodotte, più alta 
sarà la probabilità che qualcuna di esse sia una buona idea. 
3. Occorre che i membri del gruppo si ascoltino reciprocamente e cerchino dei punti di 
incontro attorno ai quali far ruotare le loro proposte, anche tramite associazioni di idee. 
4. È essenziale che la fase di generazione delle idee sia separata dalla fase di giudizio 
del pensiero: al gruppo viene chiesto di produrre nuove idee rispetto ad una questione, 
senza preoccuparsi del loro valore. Le idee espresse da ciascun individuo non devono 
essere sottoposte immediatamente a critica o ad un giudizio di valore da parte degli altri, 
ma solo in una fase successiva di verifica.  
 
Osservazioni 
Il brainstorming è una tecnica di conduzione di un gruppo di lavoro con una finalità 
prettamente creativa e propositiva, che si adatta ad un’infinità di campi di applicazione. 
 In generale, tale strumento di lavoro può risultare ottimale in tutte quelle situazioni in 
cui possono essere particolarmente significativi i possibili effetti ottenuti sui 
partecipanti: 
• favorire lo spirito di gruppo, così come il miglioramento delle relazioni e della 

comunicazione interpersonale; 
• favorire la “rottura” delle modalità classiche di lavoro e indurre i partecipanti ad 

uscire dai propri schemi mentali e dalle proprie consuetudini metodologiche, a 
vantaggio della creatività e della fantasia; 

• incentivare il rispetto delle idee altrui e della altrui creatività; 
• ridurre la tendenza a ripetersi; 
• rafforzare il saper ascoltare in modo attivo; 
• stimolare la re-interpretazione delle idee espresse e la capacità di sfruttare i 

contributi altrui per la realizzazione di un’esperienza comune. 
 
 



	 	

Esercizio 4. Sei diversi atteggiamenti mentali: la tecnica dei “sei cappelli” 
 
Obiettivi 
La tecnica dei sei cappelli pensanti, ideata da Edward de Bono (De Liso, 2012), può 
essere utilizzata sia in gruppo che individualmente. 
Vediamo di cosa si tratta, in breve.  
Quando ci troviamo nella condizione di dover prendere una decisione oppure di fronte a 
un problema, siamo portati ad utilizzare, contemporaneamente, diversi atteggiamenti di 
pensiero: quello logico, quello emotivo, quello creativo, ect.; questo può comportare 
una certa confusione in quanto un tipo di atteggiamento di pensiero può prevalere sugli 
altri, annullandoli. 
Con la tecnica dei sei cappelli invece, i vari atteggiamenti di pensiero, vanno 
rigorosamente mantenuti separati. 
Lo scopo, dunque, è quello di “indossare” uno alla volta i “sei cappelli”, che 
rappresentano i sei atteggiamenti di pensiero differenti.   
 
Svolgimento 
Si possono utilizzare i sei cappelli per pensare in gruppo o da soli. Con il gruppo, c'è il 
beneficio di avere più pareri ed avere differenti stili di pensiero che analizzano lo stesso 
problema. 
Ogni "cappello per pensare" è un differente stile di pensiero. I significati sono spiegati 
di seguito: 
“I direttori di un'azienda immobiliare stanno valutando la possibilità di costruire un 
nuovo edificio per fare degli uffici. L'economia sta andando bene e gli spazi a 
disposizione per gli uffici si sono ridotti notevolmente. Per prendere delle decisioni 
decidono di utilizzare i sei cappelli durante una riunione di lavoro. Studiando il 
problema con il cappello bianco, analizzano i dati che hanno a disposizione. Esaminano 
l'andamento degli spazi ancora a disposizione, osservando una forte riduzione. 
Prevedono che per quando i nuovi uffici saranno completati ci sarà una forte riduzione 
degli spazi a disposizione. Inoltre la direzione prevede una costante crescita economica 
durante il periodo di costruzione. Con il cappello rosso, alcuni direttori pensano che il 
nuovo edificio proposto appare piuttosto brutto. Pur essendo un edificio realizzato senza 
sprechi, i responsabili si preoccupano del fatto che le persone potrebbero non voler 
lavorare all'interno. Quando indossano il cappello nero, si preoccupano che la gestione 
del progetto sia sbagliata. Il mercato potrebbe entrare in una fase ciclica di ribassi, e in 
tal caso gli uffici costruiti resterebbero vuoti per un lungo periodo. Se l'edificio non è 
attrattivo, poi le aziende sceglieranno di lavorare in un altro stabile più bello e allo 
stesso canone di locazione. Con il cappello giallo, comunque, nel caso in cui il mercato 
tenga e il progetto sia corretto, l'azienda riuscirebbe a guadagnare molto. Se loro 
saranno fortunati, potrebbero riuscire a vendere l'edificio prima della crisi o affittarlo 
per un lungo periodo garantendosi una rendita fissa. Con il cappello verde, i dirigenti 
pensano che potrebbero progettare un edificio più piacevole. Piuttosto, loro vorrebbero 
costruire prestigiosi uffici, che le persone potrebbero volere in affitto 
indipendentemente dall'andamento dell'economia. Alternativamente, potrebbero 
investire i loro soldi nel breve periodo e poi acquistare ad un prezzo più basso durante la 
fase di recessione economica. Il cappello blu è stato utilizzato dal coordinatore del 
gruppo per muoversi tra i differenti stili di pensiero. In questa fase potrebbe essere utile 
prendere in considerazione anche altri membri dell'azienda per analizzare il problema 
sotto altri punti di vista”. 
 
 



	 	

• Cappello bianco (neutralità e obiettività) 
• Cappello rosso (emotività e sentimenti) 
• Cappello nero (razionalità negativa) 
• Cappello giallo (ottimismo) 
• Cappello verde (creatività) 
• Cappello blu (controllo del processo)  
 

Ø Cappello bianco (foglio di carta bianco): 
Questo cappello rappresenta il pensiero oggettivo che si focalizza sui fatti e sulle 
informazioni. Usalo quando devi basare un argomento consultando i dati disponibili. 
Domande utili da porsi “indossando” questo cappello sono: 
• Quali sono i dati a mia disposizione? 
• Di quali altre informazioni potrei necessitare? 
• Dove posso recuperare tali informazioni? 
 

Ø Cappello rosso (fuoco bruciante): 
Questo cappello rappresenta il pensiero emotivo e intuitivo, la logica non è richiesta. Il 
cappello rosso può lodare o criticare un’idea basandosi su sensazioni soggettive. 
• A “pelle” quest’idea, che sensazioni mi trasmette? 
Se il mio “cuore” potesse darmi un consiglio su quest’idea, quale sarebbe? 
• Cosa mi dice il mio intuito? 
 

Ø Cappello nero (toga del giudice): 
Questo è il cappello dei giudizi ponderati. Usalo per una dose di pensiero critico-logico 
che può mostrarti quando un’idea manca o non è adatta. 
• Quali sono i punti deboli di questa idea? 
• Quali sono i potenziali problemi collegati a questa idea? 
 

Ø Cappello giallo (sole felice): 
Il cappello delle lodi e del pensiero ottimista. Si focalizza sulle ragioni per cui un’idea 
funzionerà e in che modo potrà portare benefici. Questo cappello può strappare buone 
notizie da una situazione apparentemente disperata. 
• Quali sono i vantaggi di quest’idea? 
• Quali opportunità potrebbe presentare quest’idea? 
 

Ø Cappello verde (pianta crescente): 
Questo cappello rappresenta la creatività. Fornisce stimoli, nuove idee e stravaganti 
alternative. Usalo per scuotere e far esplodere le idee verso nuove direzioni. 
• Come posso migliorare quest’idea? 
• Quali altre idee potrebbero essermi utili? 
• Ci sono altri approcci che non ho ancora considerato? 
 

Ø Cappello blu (cielo): 
Rappresenta il quadro generale. Non si focalizza sul problema ma sul modo in cui le 
persone approcciano il problema. Per esempio, puoi usare il cappello blu per analizzare 
il processo di problem solving, determinare come dovrebbe essere tenuto un incontro e 
suggerire quale cappello dovrebbe essere indossato in un particolare momento per far 
avanzare la discussione. 
• Da una prospettiva più ampia come appare quest’idea? 
• Posso migliorare ancora questa strategia di pensiero creativo? 



	 3	

 
• Quale capello dovrei indossare nuovamente per ricavare ulteriori informazioni utili? 
• Qual è il prossimo passo? 
 
 
Fonte: De Liso, G., 2012, Creatività & pubblicità. Manuale di metodologie e tecniche creative. Con 
un'antologia di autori vari, FrancoAngeli, Milano. 
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5. Problem Solving 
di Alessia Trani1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
Generalmente il problem solving è definito come l'arte di risolvere i problemi, siano essi 
di natura personale, interpersonale o delle organizzazioni, mediante l'utilizzo di tattiche 
e tecniche, con la massima efficacia ed efficienza.  
Il problem solving, è dunque, una competenza "trasversale”, utile nei diversi ambiti di 
lavoro oltre che nella vita. 
La qualità della vita dipende proprio dal modo in cui si affrontano i problemi, ossia 
dalla nostra capacità di trasformarli in compiti da svolgere. 
Il problem solver è colui che, indipendentemente dalle risorse e dalla situazione, trova il 
modo di uscire dai problemi approdando alla loro soluzione.  
Eistein affermava che: “I problemi che abbiamo non possono essere risolti allo stesso 
livello di pensiero che li ha generati”, in questa frase è espresso, in modo sintetico, il 
metodo del problem solving (Nardone, 2009). 
In altre parole sta a significare che se abbiamo un problema del quale non riusciamo 
trovare la soluzione, continuare a utilizzare gli stessi schemi di pensiero che si sono 
rivelati insufficienti a questo scopo non potrà mai sbloccare la situazione. 
Per uscire dal problema è necessario elaborare qualcosa che ancora non abbiamo 
considerato, aprire la mente a possibilità che ancora non abbiamo esplorato, evolvendo 
il nostro pensiero da un livello nel quale non è in grado di risolvere il problema a uno 
più alto nel quale è in grado di comprenderne la soluzione. 
Nella definizione e risoluzione di un problema, svolgono un ruolo importantissimo le 
parole, esse infatti sono il mezzo principale di interpretazione della realtà ed etichettare 
in un certo modo la nostra esperienza cambia automaticamente le sensazioni prodotte su 
di noi. Con le parole comunichiamo i nostri stati d’animo, le nostre idee, le nostre 
convinzioni agli altri, ma anche e soprattutto a noi stessi.  
Le cose che ci diciamo costantemente e intensamente, poco per volta diventano la nostra 
realtà. Insomma le nostre parole possono esercitare un vero e proprio potere ipnotico su 
di noi (Sands, Doll, 2005). 
Gli studi sul linguaggio hanno rilevato che su centinaia di vocaboli che esprimono 
emozioni di ogni genere, il numero delle parole che esprimono sensazioni negative è 
circa il doppio di quelle che esprimono sensazioni positive. 
 
 
Il problem solving e le sue fasi 
 
In ogni problema si possono individuare i seguenti aspetti: 
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• Stato iniziale: come si presenta la situazione nel momento in cui il problema è 
denunciato. 
• Stato finale: il risultato che desideriamo ottenere. 
• Operazioni: l’insieme delle azioni che possono essere applicate allo spazio del 
problema al fine di condurlo dallo stato iniziale a quello finale. 
• Vincoli: gli ostacoli che rendono difficile la trasformazione dello stato iniziale in 
quello finale. 
 
Ostacoli al problem solving  
1. Fissità funzionale: tendenza a impiegare gli elementi del problema secondo il loro 
uso comune, mentre la soluzione richiede che tali elementi vengano impiegati in modo 
insolito. 
Quando si supera una situazione di fissità funzionale accade quello che viene definito il 
ri-centramento: l’oggetto assume una nuova funzione. 
2. Meccanizzazione del pensiero: consiste nel ripetere la medesima strategia già attuata 
con successo nel passato. 
 
Le fasi del problem solving 
Il processo di problem  solving si suddivide in quattro fasi, che si articolano in 
vari passaggi intrecciati fra loro. 
Le quattro fasi sono consequenziali, seguirle nella loro progressione ci consente di 
impostare correttamente il problema e di chiarire alcuni atteggiamenti o aspetti che ci 
confondono, impedendoci di trovare delle soluzioni (O’Connor, McDermott, 2003). 
• Fase 1: Identifichiamo il problema e il nostro obiettivo: 

1. Definizione dell'obiettivo; 
2. Analisi degli ostacoli. 

• Fase 2: Generiamo le possibili soluzioni: 
3. Generazione delle idee (brain storming); 
4. Trasformazione delle idee in soluzioni. 

• Fase 3: Scegliamo, valutiamo e pianifichiamo la soluzione: 
5. Valutazione di efficacia, fattibilità e conseguenze; 
6. Scelta della soluzione; 
7. Pianificazione (cosa, quando, come e con quali risorse). 

• Fase 4: Mettiamo in pratica: 
8. Esecuzione del piano; 
9. Valutazione dei risultati. 

 
Passaggi dalla definizione alla soluzione: 
• Esporre con chiarezza i termini del problema; 
• Proporre le varie soluzioni; 
• Considerare gli aspetti negativi e positivi di ogni proposta; 
• Eliminare le soluzioni non idonee e scegliere le più adatte a risolvere la situazione; 
• Predisporre i mezzi di attuazione della soluzione scelta; 
• Verificare i risultati ottenuti; (Gandolfi G., 2003). 
 
Passi del problem solving : 
• Problem finding, rendersi conto del problema; 
• Problem setting, definire e inquadrare il problema; 
• Problem analysis, analizzare il problema; 
• Problem solving, ridurre la distanza tra situazione reale e ideale; 



	 	

• Decision making, scegliere le linee di azione più adeguate. 
 
Sarebbe errato pensare che il problem solving sia un processo interamente razionale e 
lineare, come una specie di catena di montaggio del pensiero, al contrario lo scopo del 
problem solving è aiutarci a integrare le nostre risorse, sia quelle logiche e critiche, sia 
quelle creative indispensabili per arrivare alla soluzione (Chiappi, 2006). 
 
Generare strategie  
La soluzione di un problema richiede il superamento delle nostre rigidità percettive e 
culturali. 
Un problema non può essere risolto senza apportare dei cambiamenti al nostro modo di 
percepirlo e senza accrescere la nostra capacità di formulare più alternative (creatività). 
 
Fasi del processo di risoluzione creativa: 
• Porsi domande; 
• Raccogliere dati; 
• Incubazione della/e idee; 
• Illuminazione o "insight"; 
• Elaborazione della/e idee; 
• Comunicazione delle stesse. 



	 	

Parte pratica 
 
Esercitazione 1: La mappa concettuale 
 
Obiettivo 
Produrre più possibili soluzioni adatte alla risoluzione di un problema. 
 
Svolgimento 
Consiste nello scrivere al centro del foglio il problema e nel produrre una "ragnatela" 
ricca di possibili soluzioni, all'interno della quale sarà possibile individuare quelle 
maggiormente idonee alla risoluzione del problema. 
Definite un problema comune di gruppo e attuate la mappa concettuale prima 
individualmente e poi scrivendo su un altro foglio le soluzioni più adatte.  
 
Osservazioni 
Definire individualmente e poi attraverso un lavoro di gruppo le soluzioni possibili aiuta 
a individuare nuovi modalità di pensiero. 
 
 
Fonte: http://slideplayer.it/slide/3636257/# 



	 	

Esercitazione 2: Idee di corsa 
 
Obiettivo  
Focalizzare la necessità di considerare diverse soluzioni prima di implementarle. 
 
Svolgimento 
I partecipanti sono divisi in due sottogruppi, ogni sottogruppo avrà un campo da gioco 
delimitato da una striscia di nastro adesivo che separa da una lavagna a fogli mobili, un 
altro tratto di nastro adesivo separa dal campo degli avversari (Figura 1). 
 
Figura 1: Allestimento del campo da gioco per le "idee in corsa". 

 
 
Decidete un obiettivo per un brain storming, le idee andranno scritte con poche parole 
su di un post-it. 
Le regole sono: 
1. tutti possono proporre idee e scriverle sui post-it; 
2. solo una persona del sottogruppo può trovarsi nel campo da gioco; 
3. se due persone del sottogruppo si trovano nello stesso momento nel campo da gioco 

devono tornare indietro tutte e due; 
4. vince il sottogruppo che produce più idee, contano solo quelle riportate sui post e 

attaccati alla lavagna del sottogruppo. 
Queste regole vanno scritte in modo che siano visibili a tutti e lette con i partecipanti. 
Date due minuti per mettersi d’accordo sulla strategia di gioco e lasciateli giocare 
liberamente per un paio di minuti.  
Nella maggior parte dei casi assisterete a delle corse forsennate di un volontario o a 
strane staffette. Se le cose vanno così dopo i due minuti fermate il gioco e dite: “Esiste 
una soluzione più semplice di quella che avete adottato, vi rileggo le regole del gioco”, 
le rileggete e date un minuto per trovare la soluzione. 
Questa consiste nel mandare un volontario a recuperare la lavagna e portarla davanti al 
sottogruppo, semplice ma poco intuitivo. 
 
Osservazioni 
Non è semplice far accettare nei fatti il concetto che quando ci s’impegna in un compito 
di problem solving bisogna da una parte considerare ed accettare i vincoli oggettivi e 
normativi, dall'altra non farsi bloccare dalle consuetudini o dai vincoli auto imposti. 
In altre parole nel problem solving "Tutto ciò che non è esplicitamente vietato è 
permesso". 
 
Fonte: http://cps.itipacinotti.it/didatticapercompetenze/page1/page23/files/Luperini.pdf. 



	 	

 
Esercitazione 3: La NASA 
 
Obiettivo 
Esaminare il modo di prendere le decisioni nel gruppo. 
 
Svolgimento  
Siete i membri dell'equipaggio di una spedizione sulla luna. 
La vostra navicella spaziale si è schiantata sul suolo lunare, ma non tutto è perduto: 
l'equipaggio è illeso e a circa 300 Km da dove vi trovate c'è un modulo lunare di 
salvataggio con un altro equipaggio: la vostra unica via di salvezza per raggiungere la 
terra. 
Sia la navicella distrutta che il modulo lunare di salvataggio sono sul lato illuminato 
della luna 
Tutta l'attrezzatura presente nella vostra navicella è inutilizzabile, a parte 15 oggetti. 
Analizzate, valutate e quindi classificate in ordine di importanza tutti gli oggetti a vostra 
disposizione. 
 
Metodo di lavoro 
Fase 1 
Ogni membro dell'equipaggio, da solo, classifica gli oggetti per importanza, 
numerandoli da1 (più importante per sopravvivere) a 15 (meno importante). 
Non è possibile che diversi oggetti occupino la stessa posizione. Tempo a disposizione: 
10 minuti 
Materiale a disposizione: si usi un primo documento con l’elenco dei materiali a 
disposizione per indicare le soluzioni individuali. 
Fase2  
I membri dello stesso equipaggio si riuniscono per elaborare una soluzione collettiva. 
Tempo a disposizione: 20 minuti 
Materiale a disposizione: si usi un secondo documento con l’elenco dei materiali a 
disposizione per indicare le soluzioni dell'equipaggio. 
 
Osservazioni 
Questo esercizio fa sì che, secondo lo stile della conduzione, emerga la diversa 
efficienza dei gruppi. 
Quasi sempre il punteggio realizzato dal gruppo è migliore di quello individuale. In 
ogni caso si può valutare l'efficienza di un gruppo alle prese con un compito difficile. 
Non c'è possibilità di giudizio soggettivo. 
 
Risposte corrette: 
- Fiammiferi 15; 
- Cibo concentrato 4; 
- 50 metri di corda nylon 6; 
- Paracadute di seta da 8; 
- Unità di riscaldamento a celle solari 13; 
- Due pistole calibro 45 11; 
- Latte in polvere 12; 
- Mappa stellare 3; 
- Canotto auto-gonfiante di salvataggio 9; 
- Bussola magnetica 14; 
- 25 litri di acqua 2; 



	 	

- Razzi e luci di segnalazione 10; 
- Valigetta del pronto soccorso 7; 
- Ricetrasmittente alimentata dall'energia solare 5; 
- Bombole di ossigeno 1. 
 
 
Fonte: http://luigi-nt.itd.cnr.it/nasa-game/. 
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6. Intelligenza emotiva 
di Barbara D’Amario1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
Nella vita di tutti i giorni l’individuo deve porre attenzione alla sua dimensione 
relazionale, ma nel suo agire e nel rapporto con le cose e con gli altri è inevitabile il suo 
coinvolgimento emotivo ed affettivo (Lo Iacono, Sonnino, 2008).  
A partire da Platone, molti pensatori dell’Occidente sono stati inclini a considerare le 
emozioni come ostacoli all’agire intelligente, a ciò si è contrapposta la visione positiva 
dell’emozione. Le osservazioni di LeDoux (1990) e le moderne scoperte delle 
neuroscienze hanno evidenziato l’importanza che assumono le emozioni nella vita 
quotidiana, non distaccate dal pensiero e dal ragionamento, ma necessarie ai processi 
decisionali della mente razionale. Sussiste, dunque, una cooperazione tra processi 
emotivi e cognitivi, e le emozioni assumono importanza in attività come la memoria, 
l’attenzione, il pensiero. Aristotele costruì il suo intero sistema etico su questa semplice 
idea, tutte le virtù erano gradi intermedi tra gli estremi, rappresentati dall’avere una 
particolare emozione in eccesso o in difetto. Il concetto aristotelico del giusto mezzo 
somiglia a quella che gli psicologi chiamano intelligenza emotiva che comporta un 
equilibrio tra l’emozione e la ragione. Le persone emotivamente intelligenti sanno 
quando controllare le loro emozioni e quando farsi controllare da esse. L’intelligenza 
emotiva comporta anche la capacità di leggere correttamente le emozioni degli altri 
(Evans, 2004). Le emozioni sono state viste come un ostacolo rispetto alla superiorità 
della sfera cognitiva, dunque la scuola ha sottovalutato spesso l’influenza dell’affettività 
sui processi di apprendimento e memorizzazione, nonché di percezione e attenzione. 
Oggi, invece, emozione e cognizione vengono viste come processi mentali distinti ma 
interagenti, che si influenzano e valorizzano reciprocamente. L’idea di intelligenza 
emotiva si pone sull’equilibrio tra componenti cognitive ed emotivo-affettive che 
permettono di realizzare un buon adattamento alla realtà (Lo Iacono, Sonnino, 2008). 
L’intelligenza non è solo adattamento all’ambiente, ma anche selezione e 
ristrutturazione attiva dell’ambiente per adattarlo nel modo più favorevole a sé. In 
questo rapporto, in cui l’ambiente viene modificato per poter affrontare nuovi compiti, 
intervengono diverse abilità come il ragionamento e la risoluzione dei problemi, dunque 
ne consegue un superamento del modello unico di intelligenza che di fatto comportava 
l’esclusione di chi non era assimilabile ad esso e in sua sostituzione un riconoscimento 
di vari stili cognitivi, di diverse forme di intelligenza che garantirebbero eguali 
opportunità (Lo Iacono, Sonnino, 2008). 
Da questo punto di vista Gardner (1983) sostiene la cosiddetta Teoria delle intelligenze 
multiple, che nella sua visione pluralistica critica la concezione dell’intelligenza come 
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capacità unica basata sulla razionalità e la logica. Nel delineare la sua teoria delle 
intelligenze multiple, Gardner (1983) descrisse due forme di intelligenza personale: 
l’intelligenza intrapersonale, che è la capacità di accedere alla propria vita affettiva, e 
l’intelligenza interpersonale, che è la capacità di leggere gli stati d’animo, le intenzioni 
ed i desideri degli altri. Gardner (1983) considerava le due forme di intelligenze 
personali come abilità biologicamente fondate di elaborazione delle informazioni, una 
diretta verso l’interno e una diretta verso l’esterno intimamente intrecciate. In 
psicoanalisi, queste abilità vengono spesso definite auto-consapevolezza emotiva ed 
empatia (Taylor et al., 1999). 
Queste abilità fondamentali dell’intelligenza personale sono centrali nel costrutto di 
intelligenza emotiva, che Salovey e Mayer (1997) definirono come “la capacità di 
monitorare le proprie e le altrui emozioni, di differenziarle e di usare tale informazione 
per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni” (Taylor et al., 1999).  
Le due forme di intelligenza suggerite da Gardner, personale e interpersonale, sono 
centrali nella nozione di intelligenza emotiva, proposta da Daniel Goleman (1996), il 
quale enfatizza soprattutto le differenze individuali degli aspetti psicologici e funzionali 
delle emozioni (Taylor et al., 1999). Goleman (1996) chiarisce i rapporti intercorrenti 
fra mente razionale e mente emotiva. Entrambi le componenti dell’intelligenza sono 
fondamentali per lo sviluppo di un individuo sano, psicologicamente equilibrato, 
socialmente competente, capace di successo nelle relazioni affettive e nel lavoro. 
L’intelligenza emotiva porta alla consapevolezza di sé, al controllo delle emozioni, 
attraverso anche la comprensione di quelle negative, alla valutazione delle proprie 
potenzialità ed al riconoscimento dei propri limiti. 
Di seguito Salovey e Mayer (1990) considerarono l’intelligenza emotiva come 
composta da tre categorie di abilità adattive: valutazione ed espressione delle emozioni; 
regolazione delle emozioni; utilizzo delle emozioni nella risoluzione dei problemi. Il 
costrutto di intelligenza emotiva di Salovey e Mayer permette, attraverso la 
scomposizione in determinate aree, di intervenire sul quoziente emotivo di ogni persona 
e di prevedere un suo miglioramento (Lo Iacono, Sonnino, 2008). 
È importante tenere presente che l'intelligenza emotiva non è in contrasto con 
l'intelligenza "classica" (Q.I). L'intelligenza emotiva è proprio la capacità di combinare 
affettività e cognizione, emozione ed intelligenza, che permette di servirsi delle proprie 
emozioni per risolvere i problemi e vivere meglio.  
Un’ulteriore definizione di intelligenza emotiva è quella elaborata da Bar-On (1997), 
secondo il quale essa può essere descritta come un insieme di competenze emotive e 
sociali che determinano le modalità con cui le persone si relazionano con se stesse e con 
gli altri e come riescano a far fronte alle richieste e pressioni ambientali. Secondo Bar-
On, infatti, (1997) “L’Intelligenza Emotiva è un raggruppamento di capacità non 
cognitive, competenze e abilità che influenzano l’abilità di ciascuno nel riuscire a 
rispondere alle richieste ed alle costrizioni” (Salovey, Brackett, Mayer, 2004). 
Il suo modello di intelligenza emotiva si propone di rispondere alla domanda: “Perché ci 
sono individui che, nella vita, hanno maggior successo di altri?” Questa definizione 
esclude le abilità cognitive legate alla gestione delle emozioni, attribuendo più 
importanza alla capacità di adattamento all’ambiente. Secondo questo modello, 
l’intelligenza emotiva è un fattore importante nel determinare la capacità di avere 
successo nella vita e nell’influenzare il benessere degli individui (Di Fabio et al.,  
2008). 
L’intelligenza emotiva, a differenza del QI, può essere potenziata in ogni fase della vita. 
Una persona, quindi, potrà essere emotivamente intelligente in corrispondenza a quanto 
diverrà consapevole dei propri stati d’animo, a quanto riuscirà a trasformare e 
direzionare positivamente le emozioni che provocano sofferenza a vantaggio del proprio 



	 	

benessere, a quanto accrescerà la sua capacità di usare un ascolto attivo (Lo Iacono, 
Sonnino, 2008). 
Il lavoro teorico di Bar-On (1997) combina ciò che potrebbe essere qualificato come 
abilità mentali (ad esempio l’autoconsapevolezza) con altre caratteristiche che sono 
state considerate separabili dall’abilità mentale, come l’indipendenza personale, 
l’autostima e lo stato d’animo. Secondo l’Autore, infatti, l’intelligenza emotiva può 
essere descritta come un insieme di competenze emotive e sociali che determinano le 
modalità con cui una persona si relaziona con se stessa e con gli altri e riesce a far fronte 
alle pressioni e alle richieste ambientali. È quindi un importante fattore nel determinare 
la capacità di avere successo nella vita e nell’influenzare complessivamente il benessere 
degli individui, che si sviluppa nel tempo, varia nel corso dell’esistenza e può essere 
incrementata mediante programmi di formazione (Bar-On, 2000). 
 
 
Intelligenza emotiva e benessere 
 
Spesso le emozioni subiscono dei condizionamenti, di conseguenza da alcuni vengono 
represse, altri invece le lasciano libere di seguire il loro flusso. In questo modo, la 
capacità e la possibilità di una vita emozionalmente intensa sotto il profilo sia personale 
che nel rapporto con la realtà e dunque con gli altri, vengono ridotte, con successivo 
malessere, disturbi psicofisici o patologie diverse (Lo Iacono, Sonnino, 2008). Quando 
le emozioni sono troppo tenui, compaiono l’indifferenza e il distacco, ma quando 
sfuggono al controllo, diventando troppo estreme e persistenti, allora sono patologiche, 
come accade, ad esempio, quando siamo paralizzati dalla depressione, travolti 
dall’angoscia, oppure anche sopraffatti dalla collera furiosa o dall’agitazione maniacale 
(Goleman, 1996). 
Il saper controllare le emozioni, è la chiave del benessere psicologico, infatti, è proprio 
il rapporto tra emozioni positive e negative che determina il senso di benessere 
psicologico (Goleman, 1996).  
Csikszentmihalyi (1992) mette in relazione ad un buon benessere soggettivo la presenza 
di esperienze profonde e gratificanti, dette “esperienze ottimali” che possono essere 
percepite e riconosciute per trarne beneficio. L’esperienza ottimale si realizza, quindi, 
quando l’individuo sperimenta un equilibrio tra le proprie competenze e abilità e la 
complessità delle sfide, dell’impegno richiesto dalla situazione. Tale condizione è 
contraddistinta da una struttura cognitiva stabile e caratterizzata da forte 
coinvolgimento, interesse, concentrazione e benessere. Molti  studi evidenziano che 
emozioni e stati d’animo negativi come un elevato livello d’ansia, preoccupazioni 
esterne, cattivo umore o ansia per il risultato possono bloccare la spinta motivazionale, 
al contrario di sentimenti ed emozioni come speranza, ottimismo e senso di 
autoefficacia (Lo Iacono, Sonnino, 2008). L’energia psichica della persona viene 
investita nell’esperienza in atto e il soggetto sperimenta sensazioni di 
autodeterminazione e competenza, tanto da condurla a ripetere i comportamenti e a 
ricercare i contesti che gli consentono esperienze ottimali. Goleman (1996) ha 
considerato il massimo livello di concentrazione e automotivazione che si raggiuge 
nello stato di “flow” proprio dell’ “esperienza ottimale” come la massima espressione 
dell’intelligenza emotiva. 
Attualmente i programmi di intelligenza emotiva possono aiutare la scuola a recuperare 
l’indispensabile presenza delle variabili affettive in ogni evento educativo, riconoscendo 
il ruolo degli affetti nella formazione del sé, nella definizione del carattere, nello 
sviluppo e nell’affermazione della personalità, nella conquista di un’identità autonoma e 
responsabile verso se stessi e verso gli altri, nelle dinamiche di socializzazione, 



	 	

nell’attribuzione di senso all’esistenza (Lo Iacono, Sonnino, 2008). 
Goleman (1998) è convinto che l’intelligenza emotiva potrà aiutarci non solo a essere 
competitivi, ma anche ad alimentare la capacità di trarre piacere e gioia dal nostro 
lavoro. Ugualmente nelle attività quotidiane è utile saper esprimere le proprie emozioni 
sia per se stessi che per gli altri (Lo Iacono, Sonnino, 2008). 
Un ruolo fondamentale viene svolto dalla motivazione della persona in termini 
d’incremento positivo per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita, insieme alla 
capacità di conoscere se stessi per migliorare le modalità di rapportarsi a sé e agli altri.  
Uno studio mette in relazione l’intelligenza emotiva con il benessere psicologico 
(Carmeli, Yitzhak-Halevy, Weisberg, 2009), in particolare i quattro aspetti del 
benessere psicologico (auto-accettazione, soddisfazione di vita, manifestazioni 
somatiche e autostima). I risultati supportano un’associazione positiva tra intelligenza 
emotiva e autostima, soddisfazione di vita e accettazione di sé, mentre una relazione 
negativa con le manifestazioni somatiche.  
McLaughlin (2008) suggerisce che una più ampia enfasi sulle relazioni, la pedagogia e 
la costruzione di una comunità è fondamentale per lo sviluppo del benessere emotivo 
dei giovani nel contesto scolastico e lavorativo. 
 
 
Intelligenza emotiva e contesto scolastico 
 
Il contesto scolastico è uno dei più importanti ambiti per l’apprendimento delle abilità e 
competenze emotive. Durante il processo di apprendimento, lo studente sviluppa abilità, 
atteggiamenti e valori necessari all’acquisizione delle competenze emotive (Di Fabio, 
2010).  
Per implementare l’intelligenza emotiva degli studenti è necessario essere preparati a 
sostenerli mediante attività di insegnamento e di orientamento che implichino 
l’intelligenza emotiva relativamente all’empatia e alle aree socio-interpersonali (Di 
Fabio, 2010).  
Una maggiore intelligenza emotiva risulta legata a una maggiore percezione di efficacia 
degli insegnanti per quanto concerne la capacità di gestire la classe, motivare e 
coinvolgere gli studenti e utilizzare strategie di insegnamento appropriate.  
In ambito scolastico è possibile intervenire sulla variabile intelligenza emotiva anche 
mediante l’ideazione e l’attuazione di appositi training per il suo potenziamento rivolti 
sia agli studenti che agli insegnanti e ai genitori. In particolare, l’intelligenza emotiva 
può essere sviluppata relativamente a cinque dimensioni, vale a dire 
l’autoconsapevolezza emotiva, la capacità di gestire le emozioni in modo tale che non 
vengano soppresse, la capacità di automotivarsi per facilitare i processi di 
apprendimento, la percezione dell’esperienza emotiva altrui sviluppata anche mediante 
programmi di apprendimento cooperativo e la gestione efficace delle relazioni 
interpersonali (Di Fabio, 2010).  
Potenziare l’intelligenza emotiva enfatizza il valore delle differenze individuali, 
incentiva l’apprendimento in gruppo e le abilità di problem-solving e spinge i soggetti a 
sviluppare competenze sociali adeguate che favoriscono il coinvolgimento 
nell’apprendimento (Di Fabio, 2010). 



	 	

Parte pratica 
 
Esercizio 1: Potenziamento del lessico emotivo  
 
Obiettivo  
Potenziare il vocabolario di aggettivi riferiti alle emozioni primarie 
 
TRISTEZZA RABBIA PAURA 
abbattuto accigliato affannato 
accorato adirato agitato 
addolorato alterato allarmato 
afflitto arrabbiato angosciato 
affranto astioso ansante  
amareggiato contrariato ansioso 
angosciato corrucciato atterrito 
angustiato esasperato esitante 
avvilito furente impaurito 
costernato furibondo impensierito 
crucciato furioso impressionato 
deluso impermalito incerto 
demoralizzato inasprito inquieto 
desolato incollerito intimidito 
di cattivo umore indignato intimorito 
disperato indispettito minacciato 
fiaccato infastidito perso 
infelice infuriato preoccupato 
malinconico innervosito sbigottito 
mesto irato sconvolto 
pessimista irritato scosso 
sconfortato ostile sgomento 
prostrato rabbioso smarrito 
rattristato risentito spaventato 
sconsolato iracondo terrorizzato 
scontento scontento timoroso 
scoraggiato sdegnato tormentato  
sfiduciato seccato trepidante 

Fonte: Di Fabio, A., 2010, Potenziare l’intelligenza emotiva in classe. Linee guida per il training, Giunti 
O.S., Firenze. 



	 	

Esercizio 1: Potenziamento lessico emotivo  
 
FELICITA’ SORPRESA DISGUSTO 
allegro affascinato avverso 
allietato allibito contrario 
appagato attonito disaffezionato 
beato colpito disgustato 
calmo confuso disprezzante  
compiaciuto disorientato distaccato 
contento esterrefatto distanziato 
di buon umore frastornato disturbato 
entusiasmato impressionato escludente 
esaudito incantato infastidito 
estasiato interdetto inorridito 
esultante meravigliato insofferente 
euforico perplesso nauseato 
felice rapito oppositivo 
gaio sbalordito pieno di ribrezzo 
gioioso sbigottito pieno di riprovazione 
gratificato scioccato pieno di ripugnanza 
ilare scombussolato raccapricciato 
inebriato scompigliato repulsivo 
lieto sconcertato respingente 
pieno di piacere sconvolto ricusante 
radioso smarrito rifiutante 
raggiante sorpreso rigettante 
rallegrato spaesato rinnegante 
sereno stordito ripudiante 
sfavillante stupefatto ripugnato 
soddisfatto stupito sdegnante  
sollevato turbato sprezzante 

Fonte: Di Fabio, A., 2010, Potenziare l’intelligenza emotiva in classe. Linee guida per il training, Giunti 
O.S., Firenze. 



	 	

Esercizio 2: Il sogno nel cassetto 
 
Obiettivo 
Indagare sui desideri inespressi o non realizzati. 
 
Svolgimento 
Scrivete su un foglio qualcosa che ognuno di voi avrebbe desiderato fare e che invece 
non ha mai realizzato per  ostacoli vari. 
Lo scritto rimarrà anonimo, pertanto, non firmate il foglio. 
Al termine piegate il foglio in quatto parti e mettetelo nella scatola. 
Dopo aver mischiato i fogli ognuno di voi ne pescherà uno a caso. 
Con molta probabilità ognuno avrà lo scritto di un altro. 
Ognuno leggerà ciò che ha pescato ad alta voce ed  esprimerà i propri vissuti 
sull’argomento in questione, cercando non tanto di dare giudizi a riguardo, ma di fare 
“come se” quel desiderio fosse il proprio e dire quindi: 
1- Cosa sente o si immagina e se intravede possibilità di realizzazione per quel “sogno 

nel cassetto” o se costituisce un aspetto illusorio 
2- Che significato assume “avrei voluto” nella propria storia di vita. 
Al termine del giro ogni partecipante dirà se le riflessioni ricevute sul suo sogno gli 
sono state utili e le ritenga valide. 
 
Osservazioni 
Il conduttore può aiutare i partecipanti a riflettere sul proprio “sogno nel cassetto” per 
verificare se questo è anche parzialmente realizzabile o costituisce un aspetto 
fortemente illusorio rispetto alla propria immagine. In ogni caso è utile riflettere sul 
significato che quell’ “avrei voluto” assume nella propria storia di vita.  
 
 
Fonte: Taradel, L., 2002, in Manes, S. ( a cura di),  68 nuovi giochi per la conduzione dei gruppi , Franco 
Angeli, Milano. 
 



	 	

Esercizio 3: La parte in ombra 
 
Obiettivo 
Riflettere sulla situazione emotiva del presente; mettere in luce gli aspetti della 
personalità che gli altri hanno contribuito a soffocare e aspetti rigidi e spigolosi del 
carattere.  
 
Svolgimento 
Dividete un foglio in tre parti e scrivete: 
Nella prima parte si trascrive lo stato d’animo del momento. 
Nella seconda il comportamento censurato, ovvero i modi di essere e le emozioni che 
educazione e appartenenza a un determinato gruppo sociale impediscono di esprimere 
liberamente. 
Nella terza parte ciascuno spiega come crede gli altri lo percepiscono. 
Ognuna delle tre parti può essere rappresentata o con un disegno o con una frase, un 
motto, uno slogan etc. 
I fogli devono rimanere anonimi e vanno consegnati al conduttore che li distribuisce a 
caso ed ognuno dirà cosa ne pensa delle emozioni dell’autore del biglietto. 
 
Osservazione 
Il conduttore solleciterà gli autori degli elaborati ad esprimere in quali delle tre parti 
hanno incontrato maggiori difficoltà. 
 
 
Fonte: Becattini, A.M., 2008, in Manes, S. ( a cura di),  83 giochi psicologici per la conduzione dei 
gruppi , Franco Angeli, Milano. 
 



	 	

Esercizio 4: Cambiamenti 
 
Obiettivo 
Facilitare la flessibilità percettiva; facilitare l’abilità di decentramento emotivo; 
facilitare la comprensione della non-staticità delle emozioni; implementare la 
conoscenza di come le emozioni mutano nel tempo; intuire come si possono evolvere 
gli stati emotivi altrui. 
 
Svolgimento 
Completa le frasi con l’alternativa che ritieni migliore per ciascuna situazione descritta. 
 
1) Durante una gita in montagna Gianluca, che è un ragazzo facilmente 

impressionabile, venne pervaso dalla paura quando vide sbucare da dietro una roccia 
un serpente. Man mano che il serpente si avvicinava a lui, la sua paura cresceva e si 
trasformava sempre più in:  

A. esitazione 
B. disperazione 
C. terrore 
D. euforia 
E. stupore 
 
 
2)  Sonia, una studentessa un po’ vanitosa, aveva sempre ammirato Lucia per la sua 

bravura a scuola; ma quando Lucia divenne la preferita dagli insegnanti, nonché la 
più ricercata dai compagni, prevalse in lei la rivalità e la sua ammirazione si 
trasformò in: 

A. ebbrezza 
B. sdegno 
C. delusione 
D. risentimento 
E. inquietudine 
 
 
3) Susanna non era più innamorata di Carlo e la loro storia non andava più “a gonfie 

vele”. Via via che passavano i mesi scopriva in lui la mancanza di preziose qualità. 
Carlo non rappresentava più per lei il compagno desiderato. L’amore si trasformò 
quindi in : 

A. astio 
B. inquietudine 
C. sollievo 
D. tristezza 
E. distacco 
 
 
4) Mario, un giovane dai forti principi morali, scoprì che Lucia veniva tradita dal suo 

ragazzo, Luca. Poiché Luca era suo vecchio amico, Mario rimase particolarmente 
dispiaciuto. Pensando che tale comportamento fosse disdicevole e non si addicesse 
all’amico, cercò di fare qualcosa per cambiare la situazione. Decise di parlarne con 
Luca  ma si trovò di fronte quasi un’altra persona: Luca lo derise, non si preoccupò 
più di tanto e gli disse che non avrebbe cessato la sua relazione “clandestina”. Mario 
si sentì________________dal comportamento di Luca. 



	 	

A. infastidito 
B. disgustato 
C. affascinato 
D. atterrito 
E. deluso 
 
5) Gabriele fu avvertito da sua moglie che la loro figlia Giada, mentre tornava a casa in 

motorino, era rimasta coinvolta in un incidente. Era stata portata in ospedale e 
ancora non si avevano notizie precise sulle sue condizioni di salute. Sua moglie si 
stava precipitando da lei. Mentre si recava al pronto soccorso Gabriele si sentiva 
sempre più ansioso e agitato, ma quando arrivò apprese che la situazione era sotto 
controllo e che sua figlia non era grave. Gabriele si sentì: 

 
A. stupito 
B. risentito 
C. sollevato 
D. impressionato 
E. accorato. 
 
 
Confronto: 1.C; 2.D; 3.E; 4.E; 5. C. 
 
 
Fonte: Di Fabio, A., 2010, Potenziare l’intelligenza emotiva in classe. Linee guida per il training, Giunti 
O.S., Firenze. 
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Esercizio 5: Fusioni 
 
Obiettivo 
Facilitare il riconoscimento e la comprensione delle emozioni; facilitare la 
comprensione di come si combinano tra loro diversi stati emotivi generandone altri. 
 
Svolgimento 
Completa le frasi con l’alternativa che ritieni migliore per ciascuna situazione descritta. 
 
 
1) Provare compiacimento, contentezza e gioia indica: 
A. delusione 
B. incanto 
C. stupore 
D. soddisfazione 
E. collera 
 
2) Se manifesto una tale meraviglia da rimanere attonito provo: 
A. stupore 
B. sollievo 
C. collera 
D. allarme 
E. soddisfazione 
 
3) Una grande paura, un forte spavento e un timore che sconvolge indicano:  
A. sbigottimento 
B. ira 
C. terrore 
D. appagamento 
E. sollievo  
 
4) Se sono abbattuto, costernato, pieno di sconforto e privo di qualsiasi speranza mi 

posso definire:  
A. ansioso 
B. euforico 
C. sconvolto 
D. indignato 
E. disperato  
 
5) Ciò che mi provoca fastidio e ripugnanza genera in me: 
A. terrore 
B. sollievo 
C. disgusto 
D. desolazione 
E. uforia 
 
6) Se sono abbattuto, costernato, pieno di sconforto e privo di qualsiasi speranza mi 

posso definire:  
A. stupore 
B. compiacimento 
C. ansia 



	 	

D. collera 
E. delusione  
 
 
Confronto: 1.D; 2.A; 3.C; 4.E; 5. C; 6.B. 
 
Fonte: Di Fabio, A., 2010, Potenziare l’intelligenza emotiva in classe. Linee guida per il training, Giunti 
O.S., Firenze. 
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7. Autoefficacia 
di Barbara D’Amario1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
A partire dalla considerazione degli specifici compiti di sviluppo che si pongono in 
adolescenza, tesi soprattutto all’indipendenza e all’autonomizzazione dalla famiglia, si è 
sviluppato un ricco quadro di saperi e conoscenze, tra cui assume un peso particolare la 
teoria dell’autoefficacia. Gli studi sull’autoefficacia degli adolescenti sono 
particolarmente illuminanti sulle possibilità degli stessi di modificare il corso degli 
eventi e di incidere in senso positivo sugli esiti, in funzione della convinzione di 
possedere le risorse necessarie riferite a specifici ambiti di attività. Contrariamente a 
quanto sostenuto da quanti criticano il costrutto di autoefficacia in quanto ritenuto di 
natura puramente individuale, soprattutto quando utilizzato di teorie dell’auto-
regolazione comportamentale (Zani, 2007), va ribadito che questo costrutto nella 
concettualizzazione socio-cognitiva di Bandura (1997) si colloca nell’ambito di una 
teoria dell’agentività umana, che insiste sulla necessità di considerare l’individuo 
artefice del suo progetto di vita, anziché target passivo di influenze sociali. La natura 
dell’agentività umana, o l’abilità di controllare gli eventi della vita, viene spiegata nei 
termini di una relazione triadica reciproca tra comportamento, fattori interpersonali di 
tipo affettivo, cognitivo, biologico, e fattori esterni. Con specifico riferimento alla salute 
in adolescenza, è importante tenere conto delle fonti della self-efficacy, che includono, 
oltre agli stati emotivi e fisiologici, le esperienze di gestione efficace, l’esperienza 
vicaria fornita dall’osservazione di modelli, la persuasione soprattutto affidata alla 
comunicazione verbale. Si deve all’ampia letteratura sull’autoefficacia in adolescenza 
una ricca mole di prove empiriche che dimostrano la stretta interdipendenza tra 
convinzioni di autoefficacia e benessere. Tra i vari ambiti di autoefficacia, occorre 
richiamare non solo quelli inerenti più strettamente al ruolo di allievo, ma anche quelli 
che nella riformulazione in corso dei compiti educativi della scuola, sono all’attenzione 
di quanti si occupano di promozione della salute e del benessere nel contesto scolastico, 
tali ambiti vanno dalla gestione delle emozioni alle diverse sfere dei comportamenti 
salutari, alla prevenzione del rischio, alla tutela dei propri diritti (Caprara et al., 2002; 
Pajares, Urdan, 2007; Petrillo, Caso, Donizzetti, 2006). In contesto scolastico l’aumento 
dell’autoefficacia aumenta la motivazione scolastica, favorisce il successo scolastico, lo 
sviluppo scolastico e personale (Zimmermann, Clearly, 2007). 
Sull’efficacia degli adolescenti possono influire diversi fattori contestuali, poiché lo 
sviluppo ha luogo in contesti sociali diversi e comporta cambiamenti importanti, 
particolarmente fattori associati con la famiglia, la scuola e il gruppo dei pari possono 
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produrre effetti profondi sulle convinzioni di efficacia personale degli adolescenti e 
quindi di riuscita nel campo scolastico ed extrascolastico (Schunk, Meece, 2007). 
La teoria di Dweck e Leggett (1988) pone l’accento sugli obiettivi di apprendimento che 
l’individuo si pone, distinguendo fra obiettivi di padronanza, quando lo scopo è 
imparare cose nuove e sviluppare competenze, e obiettivi di prestazione, quando lo 
scopo è dimostrare abilità già possedute. Se dunque l’obiettivo di padronanza è volto 
alla conoscenza approfondita di nuovi argomenti ed è dettato da un desiderio di 
miglioramento, l’obiettivo di prestazione è sostanzialmente volto all’ottenimento di un 
giudizio positivo e vincente sulle proprie capacità e all’evitamento di valutazioni 
negative. A questi due atteggiamenti di fondo corrispondono convinzioni relative alla 
concezione di sé e della propria intelligenza. Quest’ultima può essere intesa come 
un’insieme di abilità in potenziale crescita (teoria incrementale) per chi si pone obiettivi 
di padronanza oppure come insieme di abilità scarsamente modificabili per effetto 
dell’esperienza e dell’apprendimento, per chi si pone obiettivi di prestazione. Anche in 
questo caso le prestazioni possedute influenzano fortemente le varie componenti 
dell’apprendimento (De Beni,  Moè, 2000): abilità strategica, scelta del compito, grado 
di persistenza, spinta motivazionale, connotazioni emotive, autostima. 
La visione dell’intelligenza come entità solleva negli studenti la preoccupazione di non 
essere abbastanza brillanti, crea ansia nei confronti delle sfide e porta a considerare gli 
insuccessi come una misura della loro intelligenza. Ne può derivare un comportamento 
disorganizzato e difensivo. Credere invece che l’intelligenza sia incrementabile crea il 
desiderio di affrontare delle sfide di apprendimento cimentandosi in compiti 
adeguatamente difficili, tali da massimizzare le nuove acquisizioni. Entro una tale 
prospettiva gli ostacoli diventano parte integrante dell’apprendimento e della 
padronanza a lungo termine e quindi non vengono considerati dei fallimenti ma 
rappresentano uno stimolo per un impegno rinnovato. Quanto espresso ribadisce quindi 
il ruolo fondamentale che gli esiti delle nostre azioni hanno nella definizione del 
concetto di sé inteso come una valutazione complessiva delle nostre capacità. Chi ha un 
buon concetto di sé, e quindi una buona autostima, è in genere più motivato e possiede 
approcci più positivi alle diverse situazioni, rispetto a chi ha un concetto di sé più 
debole. Inoltre, chi è incerto circa la definizione di se stesso o chi teme che altri lo 
vedano diversamente da come lui si rappresenta tende a mettere in atto strategie 
difensive dette di auto sabotaggio, cioè cautele preventive per giustificare eventuali 
fallimenti.                                             
L’adolescenza è un periodo critico dello sviluppo in cui si sperimenta la difficoltà di 
dover gestire nello stesso momento cambiamenti stressanti che interessano la propria 
persona sotto il profilo biologico, educativo e sociale. I ragazzi presi dai dubbi su di sé e 
privi di guide e fonti di sostegno hanno una tendenza a deprimersi durante questo 
periodo di vulnerabilità. I soggetti che credono di non sapere le richieste poste dalla 
scuola e di non essere in grado di stabilire e mantenere relazioni soddisfacenti con i loro 
pari soffrono di episodi di depressione frequenti (Bandura et al.,1996). 
Mentre i ragazzi si deprimono principalmente per la percezione della propria incapacità 
di rispondere adeguatamente alle richieste poste dalla scuola, le ragazze si deprimono 
per il senso di inefficacia relativo agli aspetti scolastici, sociali e di gestione della loro 
vita (Pastorelli et al., 1996). 
In particolare, il periodo di transizione qual è quello dell’adolescenza è caratterizzato 
dalle scelte che vengono influenzate dalle convinzioni relative alle proprie capacità. Le 
convinzioni di efficacia personale possono avere un ruolo cruciale nel determinare il 
corso della vita, influenzando il tipo di attività e di ambienti scelti, oltre che gli ambienti 
prodotti personalmente. Nell’autosviluppo attraverso i processi di scelta, l’individuo 
plasma il suo destino scegliendo i contesti che coltivano certe potenzialità e favoriscono 



	 	

certi stili di vita. Le persone evitano le attività e gli ambienti che giudicano al di fuori 
della propria portata e selezionano quelli che ritengono di poter affrontare. Più è elevato 
il senso di autoefficacia, tanto più impegnative sono le attività che scelgono di 
intraprendere.  
Le scelte compiute nei periodi formativi della vita hanno una rilevanza particolare 
perché danno inizio a un insieme di esperienze che crea le precondizioni che 
determinano sviluppi futuri positivi o la preclusione degli stessi. Generalmente, le scelte 
compiute nei principali punti di svolta della vita non sembrano così tanto importanti nel 
momento in cui vengono realizzate, ma il loro reale significato verrà messo in luce 
successivamente in relazione ad esperienze incisive che ne deriveranno (Bandura, 
2003). 
La capacità delle convinzioni di efficacia di influire sul corso della vita attraverso i 
processi di scelta emerge in modo evidente dagli studi sulla scelta e lo sviluppo di 
carriera (Lent, Hackett, 1987). 
Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, le persone sono esposte, direttamente o 
vicariamente, ad una varietà di attività attinenti con il lavoro a scuola, a casa e nella 
comunità. Inoltre, ognuno è rinforzato in modo differenziale affinché continui a 
svolgere certe attività e sviluppi le proprie abilità in particolari ambiti. Le attività per cui 
maturano interessi più spiccati sono quelle  in cui si sentono efficaci e da cui si 
aspettano risultati positivi.  
In breve, nel periodo centrale o finale dell’adolescenza le persone tendono a sviluppare 
degli interessi stabili verso le attività in cui si sentono competenti e che, dal loro punto 
di vista, dovrebbero produrre risultati apprezzati. Viceversa, è difficile che si maturino 
interessi nei confronti di attività per cui non ci si sente versati e da cui ci si aspettano 
risultati negativi o neutri. 
La gamma di opzioni che vengono prese seriamente in considerazione dipende dal senso 
di autoefficacia. Quando vengono controllate le variazioni nelle capacità realmente 
possedute, il precedente livello di successo scolastico e gli interessi professionali, le 
convinzioni di autoefficacia predicono la gamma di scelte di carriera che le persone 
considerano possibili per loro. Non sono l’esperienza o le abilità in sé a modellare le 
prestazioni scolastiche e le scelte professionali, ma le convinzioni di efficacia personale 
costruite sulla base di tali esperienze. Secondo alcuni autori il senso di efficacia per il 
lavoro dovrebbe essere misurato relativamente ai tipi di abilità che le occupazioni 
richiedono.  
Nella società contemporanea, è innegabile il riscontro con le difficoltà che ruotano 
intorno alla scelta del percorso di carriera, anche per i ragazzi più preparati. Per quanto 
riguarda le categorie di adolescenti socialmente e scolasticamente svantaggiate, poi, 
questo compito può diventare un ostacolo insormontabile. 
Oggi però, il mondo ci offre un ventaglio di possibilità occupazionali molto più ampio 
di cento anni fa, di contro rispetto al secolo scorso si richiedono livelli di istruzione e 
certi tipi di abilità che i nostri antenati non avrebbero mai immaginato. Nel mondo 
odierno il successo scolastico gioca un ruolo essenziale nella valutazione e 
nell’immaginazione di una carriera futura.  
Gli studi sin qui condotti, basati su numerosi campioni, ci dicono che i primi risultati 
scolastici (quelli precedenti alla scuola secondaria di secondo grado) sono fortemente 
correlati con il tipo di occupazioni a cui i bambini e gli adolescenti ambiscono, con il 
tipo di scelte compiute dopo la scuola secondaria di secondo e con le capacità di avere 
successo e di continuare a seguire i percorsi lavorativi imboccati (Arbona, 2005). 
Uno dei principali obiettivi della scuola è fornire agli studenti gli strumenti intellettivi, 
le convinzioni e le abilità autoregolatorie che servono loro per autoistruirsi tutta la vita. 
Maggiore è l’autoefficacia degli studenti per la gestione del loro apprendimento, più le 



	 	

loro aspirazioni e i loro risultati sono elevati.  
Complessivamente, gli studi sperimentali suggeriscono che gli adolescenti, nel 
momento in cui sono impegnati nell’acquisizione di nuove abilità cognitive, hanno 
bisogno di un ambiente che li aiuti a stabilire i loro obiettivi di apprendimento, che li 
sostenga nei loro progressi e che miri al miglioramento e al padroneggiamento delle 
abilità.   
L’adolescenza, quindi, è un momento critico e molto importante, è infatti durante questo 
periodo della vita che si tenta di identificare l’occupazione che sia compatibile con i 
propri valori e sia espressiva dei propri interessi e delle proprie abilità. 
 



	 	

Parte pratica  
 
Esercizio 1: I miei successi 
 
Obiettivo 
Stimolare l’autostima, l’autoaffermazione e la motivazione di fronte a compiti nuovi o 
difficili che tendono a farci percepire insicuri. 
 
Svolgimento 
Il conduttore chiede ai partecipanti di tornare con la memoria all’inizio dei propri 
ricordi e scrivere su un foglio, elencandoli, tutti i successi che ognuno ha conseguito in 
ogni ambito della propria vita, dall’infanzia al momento attuale. 
 
 
Osservazioni 
Incoraggiare chi si trova bloccato nel ricordo e riconoscimento dei successi. Anche i più 
banali o quelli a cui si tende a dare poco valore hanno un’incidenza positiva sul 
riconoscimento delle potenzialità e capacità personali nel superamento degli ostacoli. 
Ad es.: imparare ad andare in bicicletta (“ho prima utilizzato le rotelle e poi sono caduto 
diverse volte”) o imparare a memoria la tabellina del 7 ( “mi costò tanto impegno”; “io 
dovetti rimanere a casa anziché andare a giocare con gli altri bambini”), come non 
sembri banale organizzare una escursione dei boy scout o una festa; ancora più difficile 
deve essere stato per noi organizzarsi per intraprendere  un nuovo lavoro.  
Più ci sforziamo nella ricerca dei successi avuti in passato nei più svariati campi, più 
aumenta la nostra sicurezza e quindi la nostra motivazione.  



	 	

 
Esercizio 2: La mia scuola 
 
 
Obiettivo 
Sondare e stimolare l’autostima e l’autoaffermazione. 
 
Svolgimento 
Il conduttore chiede ad ogni partecipante di pensare ad una scuola ideale a cui dare un 
nome; a sé come ad un dirigente scolastico e a cosa promuovere delineandone le linee 
programmatiche (pausa di  5 minuti). 
Il conduttore invita ognuno ad esporre ciò che ha immaginato seguendo un ordine 
dettato dal libero proporsi dei singoli (2 minuti). 
Successivamente ci si divide in piccoli gruppi e si propone di immaginare d’essere in 
una riunione dove ognuno sostiene la realizzazione della propria scuola difendendone le 
idee nel confronto con gli altri (15 minuti). 
A questo punto il conduttore chiede ai singoli di esprimere ciò che hanno provato nel 
fondare una nuova scuola e quanto hanno dovuto difendere e confrontare le loro idee; 
quali delle altre scuole è quella che li ha colpiti di più, quella più originale, più bizzarra 
e colorata. 
Discussione libera finale. 
 
Osservazioni 
Osservare la capacità di ognuno di esprimere e sostenere le proprie idee, la creatività 
delle scelte fatte e la capacità di reggere il confronto con gli altri. 
Notare l’atteggiamento di ognuno nell’accogliere ed elaborare le osservazioni fatte dal 
gruppo sul proprio lavoro. 
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Esercizio 3: Le credenze di efficacia 
 
Obiettivo 
Autovalutazione delle credenze di efficacia e aree di potenziamento. 
 
Svolgimento 
 
a) Descrivi un’attività per la quale nutri buone credenze di efficacia. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
b) Quali esperienze passate possono aver determinato lo sviluppo di queste tue 

credenze? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
c) Descrivi un’attività per la quale nutri basse credenze di efficacia 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
d)  Quali esperienze passate possono aver determinato lo sviluppo di queste due 

credenze? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Fonte: Nota L., Soresi S., (2000), Autoefficacia nelle scelte, Giunti O.S., Firenze. 



	 	

 
Esercizio 4: Autoefficacia nelle scelte 
 
Obiettivo 
Autovalutazione credenze di efficacia. 
 
Svolgimento 
Descrivi un ambito in cui negli ultimi tempi hai registrato o un incremento di 
autoefficacia o un decremento della stessa. Indica, di seguito, i motivi per cui secondo te 
tutto ciò è avvenuto e le conseguenze che ciò può aver comportato. 
 
Ambito: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Motivi 
a) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Conseguenze 
a) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Fonte: Nota L., Soresi S., (2000), Autoefficacia nelle scelte, Giunti O.S., Firenze. 
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8. Decision Making 
di Anna Rizzuti1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione teorica 
 
Le decisioni che ogni persona è chiamata a prendere nel corso di una giornata sono 
moltissime, più di quanto si possa immaginare. Nella maggior parte dei casi i processi 
decisionali sono automatici, ossia avvengono seguendo la traccia di schemi già 
acquisiti, e nemmeno ci si accorge di stare scegliendo fra possibilità diverse; in altre 
occasioni, invece, prendere una decisione richiede particolare attenzione e dispendio di 
energia, oltre alla necessità di attingere alle risorse individuali. 
Pianificare le proprie azioni oggi è più difficile che nel passato. La realtà che si vive è 
complessa, e nonostante le conoscenze siano maggiori questa complessità comporta di 
dovere considerare molte più opzioni, oltre che di doversi assumere responsabilità 
maggiori relativamente agli effetti individuali e sociali delle scelte compiute. 
Paradossalmente, più possibilità si hanno più la capacità di operare una scelta si riduce. 
I più noti modelli elaborati in tema di Decision Making partono dall’assunto che alla 
base di un valido processo decisionale ci sia la capacità di saper combinare in modo 
efficace l'analisi razionale degli elementi che si possiedono, così da giungere alla 
migliore delle scelte (Adair, 2013). Un principio sicuramente corretto, ma che tiene 
conto prevalentemente degli aspetti cognitivi e per questo non sempre adeguato. 
Saper decidere, infatti, implica la capacità di gestire allo stesso tempo non solo le azioni 
e le cognizioni, ma anche e soprattutto le emozioni. Sono proprio queste ultime, infatti, 
che condizionano profondamente gli altri due fattori, arrivando perfino a interferire con 
l’attitudine ad utilizzare competenze e abilità, e quindi determinando il successo o il 
fallimento delle scelte che si compiono (Nardone, 2013). Se allora il compito è guidare i 
giovani ad apprendere l’arte di scegliere fra possibilità diverse, il primo passo consiste 
nell’insegnare loro a fare i conti con le emozioni che sottendono alla decisione.   
Nel perseguire tale obiettivo si deve necessariamente considerare le caratteristiche 
neurali di adolescenti e preadolescenti, perché non sarebbe efficace nessuna strategia 
che poggia su un terreno diverso da quello per cui è elaborata. 
Gli studi più recenti condotti attraverso la Risonanza Magnetica ad Alto Potenziale 
(RMI) hanno mostrato che il cervello dell’adolescente è lontano dall’essere maturo, e  
sia la sostanza grigia che quella bianca sono sottoposte ad estesi cambiamenti strutturali 
ben oltre la pubertà. Inoltre, il comportamento impulsivo è adesso spiegato alla luce di 
due fattori: la produzione abbondante di ormoni, come già si sottolineava in passato, ma 
anche la carenza dei controlli cognitivi necessari per un comportamento maturo (Wallis, 
2014). 
I ragazzi, infatti, fanno forte affidamento sull’amigdala, una struttura nei lobi temporali 
associata alle reazioni emotive e viscerali, a differenza degli adulti che invece utilizzano 
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di più la corteccia prefrontale, una regione associata alla pianificazione ed al giudizio, 
che nel cervello matura per ultima (Wallis, 2004). Questo in parte spiega la differente 
modalità di processare le informazioni, e allo stesso tempo chiarisce la necessità di 
lavorare diversamente con gli uni e con gli altri: puntare sugli aspetti cognitivi connessi 
alle decisioni, e sull’onda di ciò suggerire ad un adolescente di utilizzare la razionalità 
per individuare la giusta opzione, significa chiedere loro di fare quello per cui sono 
meno abili, e quindi accompagnarli nella direzione di un frustrante fallimento. 
Insegnare a fare i conti con le emozioni, è invece questa la chiave per aprire la porta alla 
capacità di decidere efficacemente: avvicinare i giovani alla individuazione e 
all’elaborazione degli stati emotivi, così che sappiano riconoscerli e gestirli imparando 
un po’ alla volta a non esserne vittime. Ma soprattutto lavorare sulla paura, che 
certamente è l’emozione più strettamente connessa alla capacità di decidere. Ogni scelta 
in fondo comporta un rischio, e l’inclinazione è quella di scegliere ciò che è più comodo 
proprio per evitare quello che si teme, che può essere il dolore, la fatica, la minaccia di 
conseguenze spiacevoli. Sapere affrontare le paure connesse allo scenario che una 
decisione apre, significa essere liberi di decidere la cosa giusta, andare incontro al 
successo.  
Le attività proposte consentono di lavorare sul Decision Making senza tenendo conto 
degli elementi sopra evidenziati, e mirano a facilitare il percorso verso una maggiore 
capacità di percepire le cose e scegliere coerentemente con esse.  



	 	

Parte pratica  
 
Esercizio 1. La situazione più difficile 
 
Obiettivo 
Favorire la capacità di riflettere su ciò che si percepisce come ostacolo, avvicinare i 
ragazzi a riconoscere le proprie paure e elaborare insieme al gruppo un modo per 
affrontarle. In questa attività vengono considerate le difficoltà connesse alla relazione 
con gli altri, con i familiari o con se stessi. 
 
Svolgimento 
Si consegna ad ogni studente un foglio che descrive la seguente situazione, e che riporta 
una griglia per indicare la risposta: “Sei stato invitato ad una festa a cui partecipano gli 
studenti più popolari della scuola e anche un/una ragazzo/a che ti piace molto. 
L’ostacolo che ti appare più delicato da superare è: 1- Avere il consenso dei genitori e 
ottenere il loro permesso per rientrare più tardi del solito; 2- Il disagio che provo quando 
sono con persone più sicure e più disinvolte di me; 3- Scegliere il look giusto e gli 
accessori adeguati alla situazione; 4- altro (da specificare)”. 
 
Modalità 
Dopo avere garantito l’anonimato, si chiede ad ogni studente di segnare la risposta che 
sente più vicina al suo modo di essere e di vivere e quindi si raccolgono i fogli piegati.  
Si leggono tutte le risposte stilando una classifica che va dalla più frequente alla meno 
frequente, quindi si invita la classe a discutere della paura legata ad ogni risposta 
partendo dalla prima, e a suggerire un modo per leggere diversamente le cose oppure 
per affrontarle in maniera più efficace.  
Ad esempio, si può discutere della necessità di abbigliarsi in una certa maniera per 
sentirsi a proprio agio in determinate situazioni, e del disagio che si prova quando non si 
hanno i giusti capi o accessori, soffermandosi sull’importanza che spesso si attribuisce 
all’aspetto fisico più che alla sostanza delle relazioni. 
 
Sollecitare 
Il contributo dei ragazzi che si mostrano più sicuri sulla opzione in discussione, così da 
potere  utilizzare le loro riflessioni e strategie come suggerimento/schema per chi invece 
vive quella opzione come un freno. 
 



	 	

 
Esercizio 2. Cosa succederebbe se… 
 
Obiettivo 
Sollecitare la consapevolezza intorno ai propri punti deboli, e dare voce alle paure più 
profonde che certamente condizionano la direzione di molte scelte: con l’aiuto 
dell’adulto è possibile leggerle in una maniera nuova e più funzionale, rendendole meno 
terrificanti.  
 
Procedimento 
Si invita ogni studente a riflettere su quale sarebbe l’evento che più lo getterebbe nel 
panico e perché, magari spiegando cosa cambierebbe: la morte di una persona cara, un 
fallimento in un qualche campo della sua vita, la perdita di una delle sue caratteristiche. 
Si chiede di scriverlo in maniera anonima su un foglio, si raccolgono i fogli. 
 
Modalità 
Si estraggono alcune delle risposte. Si chiede se chi ha dato quella risposta vuole 
denunciarsi oppure no, poi si procede a discutere dello scenario descritto nella risposta, 
soffermandosi su quale fragilità potrebbe essere connessa a quella paura e su come si 
potrebbe lavorare per rendere più solido quell’aspetto della persona. 
Ad esempio, se ci si trova di fronte alla paura di perdere una persona cara o anche solo 
il suo affetto, si può discutere della sicurezza che viene dai legami e dalla necessità di 
evolvere sì nella direzione di una maggiore autonomia ma anche della necessità di 
preservare o costruire ciò che è importante per stare bene. 
 
Sollecitare 
La riflessione intorno all’evidenza che le paure più profonde sono più o meno le stesse 
per tutti, anche se non tutti lo dicono, e che è possibile affrontare con successo anche ciò 
che più terrorizza. 
 



	 	

 
Esercizio 3. I “no” che aiutano a stare bene 
 
 
Obiettivo 
Molto spesso la difficoltà connessa ad una decisione riguarda la possibilità di perdere 
con essa l’affetto di qualcuno o la popolarità acquisita, ragione per cui si finisce con 
l’andare in una direzione diversa da quella giusta.  Dire “no” significa imparare a fare i 
conti con la delusione di chi è intorno, e spesso scoprire che è meno pesante di quanto si 
è immaginato. Ma dire “no” è anche molto difficile, ragione per cui l’esercitazione 
rappresenta una occasione per “allenarsi” ad una nuova abitudine, e acquisire 
gradualmente la capacità di sottrarsi ai conflitti connessi con le situazioni e le persone 
che i ragazzi non sanno rifiutare. 
 
Svolgimento 
Si divide la classe in gruppi di quattro persone; ogni gruppo individua tre frasi/situazioni 
in cui dire no è difficile anche se sarebbe opportuno (possono spaziare dal sesso, alla 
droga, alle relazione interpersonali); si individuano tre risposte possibili per ogni 
frase/situazione, risposte che vanno nella direzione del “no”. 
 
Modalità 
Ogni gruppo può leggere ad alta voce le frasi/situazioni individuate e le risposte ideate, 
oppure può drammatizzarle. La classe, dopo avere valutato l’impatto di ogni risposta 
sulle cose e sulle persone, sceglierà quella che le sembra più adatta e che si rivelerebbe 
più efficace.  
 
Sollecitare 
La capacità di imparare a dire “no” partendo dai piccoli “no” che non fanno male a 
nessuno, magari impegnandosi a dirne uno ogni giorno. 
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9. Gestione dello stress 
di Barbara D’Amario1  
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Introduzione teorica 
 
Lazarus definì lo stress come “un particolare tipo di rapporto tra la persona e 
l’ambiente, che viene valutato dalla persona stessa come  minaccioso per il proprio 
benessere psicofisico”. Questo significa che lo stress deriva da una dinamica fra 
individuo e ambiente che scatena una risposta interiore dell’individuo con effetti 
fisiologici. 
Tali effetti, come aveva spiegato molto bene anche Selye nei suoi studi pionieristici, 
non sono necessariamente negativi. Gli effetti negativi si verificano quando vi è 
un’incongruenza fra le richieste dell’ambiente e la capacità soggettiva di esaudirle. Tale 
incongruenza viene definita distress, contrapposta alla condizione di eustress che è 
positiva e fonte di gratificazione per l’individuo. Selye  (1974) aveva sostenuto che lo 
stato di stress fosse uno stato fisiologico normale e che, quindi, non potesse e non 
dovesse essere evitato ma affrontato in modo efficace e  per trarne vantaggio imparando 
di più sui suoi meccanismi, e adattando la nostra filosofia dell’esistenza a esso. 
Ogni individuo, sosteneva ancora Selye, possiede un diverso livello di resistenza al 
fenomeno, che, a sua volta, non è sempre e necessariamente negativo o dannoso. I 
fenomeni che generano stress si possono riconoscere nell’angoscia, nello sforzo fisico, 
come pure nel successo; infatti dal punto di vista della sua capacità di provocare uno 
stress, non ha importanza che l’agente stressante, o la situazione che dobbiamo 
fronteggiare, sia piacevole o spiacevole: conta solamente l’intensità del bisogno di 
adattamento o riadattamento. 
Gli individui, secondo Selye, possiedono un “serbatoio di energie” per fronteggiare gli 
stimoli esterni, in base al quale si determina il livello di resistenza al fenomeno. Tale 
“serbatoio di energie” si esaurisce facilmente quando l’agente stressante è 
particolarmente intenso, o quando più fattori stressanti agiscono contemporaneamente, 
oppure ancora quando l’azione degli agenti stressanti è prolungata nel tempo. In tutti 
questi casi si avrà come risultato una situazione di distress, causa di patologie sia 
psichiche, sia organiche. Quando, al contrario, la risoluzione di una situazione di stress 
produce nell’individuo una sensazione di piacere, di gratificazione, agendo come un 
rinforzo positivo per simili situazioni future, l’energia del serbatoio aumenta e si 
determina una situazione di eustress. 
Due variabili sono responsabili per il processo degenerativo dello stress sul soggetto: la 
suscettibilità individuale e la predisposizione individuale. 
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La suscettibilità individuale è principalmente legata al significato soggettivo che viene 
dato a un evento, ovvero alla sua valutazione. Selye afferma che il problema principale 
di tali studi è riscontrabile proprio nella soggettività, ovvero nel “fatto che ciò che è 
stressante per una persona può non esserlo per un’altra”. 
La predisposizione individuale e la valutazione soggettiva degli eventi sono definibili 
come variabili soggettive che rendono vulnerabile il soggetto al fattore di stress. 
Bandura evidenzia quanto la vulnerabilità individuale sia tanto più elevata quanto 
minore è l’autoefficacia percepita dal soggetto in merito ai suoi compiti e quanto più il 
soggetto sia convinto di avere poca responsabilità e potere sul controllo dei problemi. 
Laddove è presente nell’individuo la percezione di controllo, o di potenziale controllo 
degli eventi, è più facile far fronte allo stress in modo adeguato e adottare uno stile di 
pensiero che influenzi non solo il buon funzionamento dell’organismo ma anche 
l’adozione di comportamenti preventivi rispetto alle principali cause di patologia. In 
realtà quando ci  si  trova di fronte  ad una patologia o  anche  un  primo  accenno di 
disagio  in cui  si diagnostica una situazione di stress cronico come  componente causale 
di uno  stato di malessere nella persona, occorre poter intervenire in modo integrato 
utilizzando sia la terapia farmacologia e se fosse possibile la fitoterapia, 
contemporaneamente ad interventi di psicoterapia e tecniche psicologiche sia orientate 
alla persona che finalizzate ad interviene su aspetti della relazione persona-ambiente nel 
tentativo di permettere alla persona di modificare quelle condizioni ambientali che 
contribuiscono a mantenere una situazione di stress cronico. 
È molto importante poter iniziare a comprendere come si reagisce agli stressor 
ambientali esterni ed interni, per eliminare quei pensieri disfunzionali e quegli 
apprendimenti emotivi e comportamentali non adeguati che non permettono un 
adattamento migliore alla vita bloccando così  il continuo e naturale fluire verso fasi 
evolutive ulteriori. 
La capacità individuale di essere più o meno suscettibili allo stress, ovvero di instaurare 
efficaci meccanismi di difesa, si definisce coping. 
 
 
Il coping 
 
Vi sono dei momenti in cui il soggetto vive situazioni di crisi, più o meno profonde, a 
causa delle quali perde la normale capacità di ricorso agli stili decisionali propri o 
preferiti. Si verifica una disorganizzazione degli abituali metodi di risoluzione delle 
problematiche quotidiane e si vengono ad oscurare i processi decisionali.  
Qualsiasi esperienza di vita o preoccupazione può essere valutata come sfida per taluni 
e come minaccia da altri e vissuta di conseguenza come piacevole o stressante, ciò 
sembra dipendere dalla esperienza propria di ogni individuo ( Frydenberg, 1997 ) .  
Gli studi sullo stress, sviluppatisi a partire dagli anni 20, si sono intensificati a partire 
dalla fine del secolo scorso in concomitanza con il procedere incessante dei 
cambiamenti sociali e degli effetti che provocano nell interazione con l’ambiente, 
sull’individuo 
Le situazioni stressanti, possono essere molto diverse e lo stress che le accompagna può 
avere un’intensità variabile. Per fronteggiarle il soggetto, non riuscendo a superarle con 
gli abituali processi di risoluzione, mette in atto particolari stili di coping o strategie di 
comportamento. 
Nella “teoria del conflitto decisionale” Janis e Mann (1977) hanno identificato quattro 
modalità di coping o stili decisionali che vengono generalmente usati per prendere le 
decisioni difficili. Fattori come il tempo limitato e l’ottimismo o pessimismo con cui si 
pensa di riuscire a trovare una risoluzione del problema determinano ognuna di queste 



	 	

modalità. Ciascuna di esse è inoltre associata ad un particolare livello di stress 
psicologico. I quattro stili decisionali individuati dagli autori sono: 
• vigilanza: è la tendenza delle persone ad essere ottimiste. Esse  pensano di riuscire a 

trovare una soluzione e che per fare ciò hanno a loro disposizione tempo sufficiente. 
In questa dimensione, prima di prendere una decisione vengono valutati 
attentamente i vantaggi e gli svantaggi collegati ad un’ampia serie di alternative ( ad 
esempio, “Preferisco pensarci su prima di prendere una decisione” ); 

• ipervigilanza ( panico ): le persone prediligono una soluzione frettolosa che riduce 
lo stress e li disimpegna dal conflitto, poiché credono che il tempo a loro 
disposizione non sia sufficiente per trovare una soluzione al problema ( es. “Mi 
faccio prendere dal panico quando devo prendere velocemente una decisione” ); 

• evitamento difensivo: le persone non sono fiduciose riguardo la loro capacità di 
trovare una soluzione ad un problema particolarmente difficile e fuggono dalla 
situazione procrastinando o trasferendo la responsabilità ad altri. Questo stile non 
sempre si rivela il migliore ( es. “Evito di prendere delle decisioni”); 

• compiacenza: le persone pensano di risolvere il problema ignorandolo o aderendo a 
qualsiasi soluzione gli altri propongano senza riflettere ( es. “Tendo a lasciarmi 
trasportare dalla decisione senza pensarci troppo su” ) .  

Questi quattro stili di coping decisionale sono stati classificati da Janis e Mann (1977) 
come “adattivi” o “disadattivi”. Essi considerano la vigilanza uno stile adattivo, in 
quanto implica un’attenta ricerca delle informazioni e una pianificazione, e annoverano 
l’ipervigilanza, l’evitamento difensivo e la compiacenza tra gli stili “disadattivi”, in 
quanto essi non consentono un’efficace elaborazione delle informazioni e possono 
condurre a scelte e decisioni meno accurate e vantaggiose.  
Secondo gli autori tutte e quattro le modalità di coping coesistono all’interno delle 
risorse di ogni individuo, ciò che cambia è la frequenza con cui vengono utilizzate. Essi 
affermano che, nell’affrontare un compito decisionale, gli stili di coping agiscono sia in 
anteprima facilitando o meno l’assunzione di responsabilità, che dopo permettendo al 
soggetto di gestire le conseguenze delle scelte difficili. 
Frydenberg e Lewis (1993) hanno  identificato tre stili di coping maggiormente 
utilizzati dagli adolescenti: 
• risoluzione del problema: si definisce il problema, si formulano le soluzioni 

alternative e si agisce; l’individuo lavora per affrontare il problema in modo 
fiducioso, ad esempio, “pensare a diversi modi per affrontare il problema”. Questa 
classe comprende otto strategie di coping produttivo; 

• coping non produttivo: l’individuo non si attiva nella risoluzione del problema ed 
evita di affrontarlo; 

• riferimento agli altri: il soggetto si rivolge ad altri per avere sostegno siano essi 
amici, divinità o professionisti.  

Di particolare rilievo riveste l’ansia da prestazione in cui gli aspetti cognitivi sono 
costituiti da preoccupazioni rispetto a scarsa autostima, alla percezione di non essere 
abbastanza preparati  per la prova da affrontare e alla valutazione dell’importanza 
dell’esame per i compagni e la famiglia. È noto che l’ansia facilita l’apprendimento 
nella misura n cui lo attiva, ma interferisce su di esso nella misura in cui distrae 
spostando l’attenzione da ciò che viene richiesto dal compito producendo carenze nel 
processo di elaborazione dell’informazione sia nelle fasi cognitive che adattive ( Di 
Nuovo, Magnano, 2013). 
È importante imparare a riconoscere e trattare: gli stressors maggiori e la loro influenza 
sulla nostra vita, con particolare attenzione all’ambito scolastico/lavorativo, relazionale 
e familiare; le reazioni del proprio corpo allo stress, quali sono le parti del corpo più 
vulnerabili e come si può evitare la somatizzazione con tecniche mirate; le emozioni di 



	 	

ciascuno davanti allo stress: pensieri ricorrenti nei momenti di tensione e influenza sul 
rendimento intellettuale nella vita pratica; cambiamenti di umore, irritabilità, 
nervosismo, apatia, tristezza, ansia ed emozioni implicate. 
Risulta fondamentale acquisire tecniche per il controllo dei pensieri negativi e per 
imparare a riconoscere le risposte comportamentali negative e controllarle attraverso 
una regolazione emotiva ed utilizzo contestualizzato delle emozioni sia negative che 
positive. 
 
 
 
 



	 	

Parte pratica 
 
Esercizio 1: Il mio tempo in un minuto 
 
Obiettivo 
Effettuare piccole azioni che richiedono pochi sforzi e poco tempo al fine di: rimuovere 
le nostre resistenze al cambiamento; non lasciarsi ingannare dall’effetto “buoni 
propositi” , quelle decisioni piene di buon senso che finiscono per sfumare di fronte a 
obblighi di vita quotidiana; ridare fiducia in se stessi evitando di incorrere in situazioni 
di fallimento che provocano l’insorgere di sensi di colpa; insegnare che ogni piccola 
azione, quando è svolta in piena consapevolezza, è sempre fonte di soddisfazione. 
 
Svolgimento 
Rispondete alla seguente domanda, segnando con una crocetta la casella corrispondente: 
“ Se domani avessi soltanto un minuto a disposizione, che cosa farei?” 
1. Non me ne accorgerei nemmeno! 
2. Chiuderei gli occhi per respirare. 
3. Mi affretterei a inviare una mail urgente. 
4. Mi fermerei e non farei niente. 
5. Mi sentirei completamente perso… 
6. Andrei a visitare dei siti internet 
7. Ne approfitterei per liberarmi la mente guardando il cielo. 
8. Chiamerei un amico per dirgli che mi farò vivo. 
9. Non credo proprio che avrò un minuto a disposizione domani! 
 
Provate ora ad elencare: 
1. le attività obbligatorie che lasciate in sospeso per mancanza di tempo;  
2.  le attività obbligatorie che rimandate di continuo per mancanza di coraggio; 
3.  le attività personali piacevoli che rinviate perchè non avete tempo; 
4. le attività che avreste sempre voluto praticare ma in cui non avete mai osato 

lanciarvi. 
Provate a cambiare strada! Fate ogni giorno, una piccola azione che non avete mai 
compiuto prima. 
 
 
Fonte: Pigani, E., 2011, Quaderno di esercizi per rallentare quando tutto è troppo veloce, Milano, 
Antonio Vallardi Editore. 



	 	

Esercizio 2: Tolleranza allo stress 
 
Obiettivo 
Costatare la tolleranza allo stress, la capacità di gestire il tempo assegnato e di 
esprimere concetti, di difendere e portare avanti le proprie convinzioni. 
 
Svolgimento  
L’esercizio si svolgerà in otto minuti; nei primi cinque minuti ciascun membro del 
gruppo deve preparare una relazione che sia rispondente all’obiettivo indicato, nei 
restanti tre minuti ognuno a turno  si alzerà in piedi e la esporrà. 
 

 
 
Osservazioni 
Gli osservatori potranno scrivere su un foglio anonimo un feedback positivo e uno 
riferibile ad un’area di miglioramento di ciascun membro del gruppo. Il foglio sarà poi 
restituito al destinatario che potrà utilizzare quanto scritto sia come rinforzo per 
implementare l’autoefficacia  che come spunto per migliorarsi. 
 
 
Fonte: Petruccelli, F., Messuri, I, Santilli, M., 2012, Bilancio di competenze e orientamento professionale 
e scolastico, Franco Angeli, Milano.

Id Argomenti Obiettivi 
01 Cambiare vita, cambiare lavoro a 

40 anni 
Informare e chiarire 

02 Trasferirsi dalla città alla 
campagna 

Vantaggi 

03 La pioggia Vantaggi 
04 Il film più brutto degli ultimi 

tempi 
Descrivi 

05 Donne in carriera e figli Coinvolgere l’uomo 
06 Alimentazione vegetariana Aspetti positivi 



	 	

Esercizio 3: I ladri di tempo 
 
Obiettivi 
Riflettere e prendere coscienza del posto che occupano nella vita di ciascuno i “ladri di 
tempo” cioè attività, comportamenti e stati d’animo che fagocitano il vostro tempo e 
chiedersi come poter ridurre questa lista.  
 
Svolgimento 
Di seguito una lista rivista e corretta di 30 attività, comportamenti e stati d’animo che 
riguardano direttamente la vostra vita personale: 
 

La televisione Le priorità e gli obiettivi confusi 
Le e-mail Le pratiche burocratiche 
Le file di attesa Le visite impreviste 
Gli ingorghi Il perfezionismo 
I social network su internet La mancanza di ordine  
I blog Le telefonate 
La manutenzione e riparazione di 
cellulari, pc e apparecchiature 
domestiche 

L’incapacità di delegare 

L’accompagnamento di familiari e amici L’attenzione eccessiva ai dettagli  
Le faccende domestiche La resistenza ai cambiamenti 
L’indecisione L’incapacità di dire di no 
Le spese e gli acquisti La stanchezza e lo stress 
Le chiacchere inutili  La mancanza di organizzazione 
I conflitti irrisolti L’accumulo di informazioni 
Le interruzioni inopportune da parte di 
figli o genitori. 

Gli incontri di lavoro non 
preparati 

La perdita della nozione del tempo Le riunioni di studio e lavorare  
 
 



	 	

I miei ladri di tempo 
 
Scrivete una lista dei 7 ladri di tempo “complici” ( quelli che vi piacciono) e dei 7 ladri 
di tempo “nemici” (quelli che non vi piacciono), classificandoli in ordine d’importanza. 
Più ne identificherete, più facile sarà riconoscerli quando si presenteranno. 
 
I miei principali ladri di tempo “complici”: 
1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 
6. _______________________________________________ 
7. _______________________________________________ 
 
I miei principali ladri di tempo “nemici”: 
1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 
6. _______________________________________________ 
7. _______________________________________________ 
 
Osservazioni 
Riflettete per qualche minuto sui vostri “ladri di tempo”. Prendete semplicemente 
coscienza del posto che occupano nella vostra vita e chiedetevi come potreste ridurre 
questa lista. Tornate su questo punto quando avrete fatto i primi “passi per rallentare” e 
avrete “scelto” come “perdere” il vostro tempo. Se riuscirete a “perdere” 
consapevolmente il vostro tempo concedendovi i vostri “ladri di tempo” vorrà dire che 
sarete riusciti ad utilizzarlo e gestirlo. 
 
 
Pigani, E., 2011, Quaderno di esercizi per rallentare quando tutto è troppo veloce, Milano, 
Antonio Vallardi Editore. 
 



	 	

 
Esercizio 4: Cerca la via di uscita 
 
Obiettivo 
Aiutare i partecipanti ad acquisire maggior sicurezza sulla possibilità di gestire e 
risolvere i propri problemi. 
 
Svolgimento 
Il conduttore distribuisce ad ogni partecipante, seduto in circolo, dei fogli di carta con 
una penna. Lo invita a pensare ad alcune situazioni della propria vita in cui si è sentito 
come dentro un labirinto e con la sensazione di non trovare una via di uscita. Trascorsi 
due o tre minuti di tempo, il conduttore dirà di scrivere su un foglio le situazioni 
recuperate nella memoria e che cosa hanno provato emotivamente quando ognuno di 
loro le ha vissute.  
Il conduttore invita i partecipanti a riflettere sulle situazioni scritte stimolando a trovare 
soluzioni diverse da quelle adottate affrontandole in maniera più responsabile e sicura e 
quindi cercando delle strategie per uscire dal labirinto. Al termine del gioco ciascuno, a 
turno, dovrà esprimere che cosa ha provato quando è riuscito a trovare la via di uscita 
dal labirinto e confrontare questo stato d’animo con quello vissuto precedentemente 
nelle situazioni citate. 
 
Suggerimenti 
Questo gioco è molto utile per comprendere come poche situazioni siano realmente 
irrisolvibili giacché non dipendono da noi. Nella maggior parte dei casi, invece, 
possiamo fare qualcosa per modificare gli eventi più difficili e quindi sentirci meglio. 
 
 
Fonte: Sette, P., 2002, in Manes, S. ( a cura di),  68 nuovi giochi per la conduzione dei gruppi , Franco 
Angeli, Milano. 
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