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Date parole al dolore:
il dolore che non parla
bisbiglia al cuore
sovraccarico e gli ordina di
spezzarsi.
William Shakespeare
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“ Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un
processo simile a quello in cui si impara a
leggere, poiché comporta la promozione
della capacità di leggere e comprendere
le proprie ed altrui emozioni e l’utilizzo di
tali abilità per comprendere meglio se
stessi e gli altri ”.
Kindlon e Thompson
Intelligenza emotiva per un bambino che diventerà uomo, 2000

La prevenzione comprende:
PREVENZIONE DELLE
MALATTIE
PROMOZIONE DELLA SALUTE
BENESSERE
FISICO PSICHICO E SOCIALE
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Nel campo della SALUTE e del BENESSERE è necessario effettuare un radicale
cambiamento di ottica che consenta di passare da un approccio meccanicisticoriduzionistico, focalizzato sulla cura delle malattie e sulla risoluzione dei problemi,
a un APPROCCIO BIO-PSICO-SOCIALE, centrato sulla promozione della salute
intesa come sviluppo delle potenzialità umane.
Ricerche nel campo della promozione della salute hanno reso sempre più
evidente come «l’adozione di comportamenti e stili di vita SANI si realizzi non
solo attraverso il possesso da parte dei giovani di informazioni corrette, ma
attraverso l’acquisizione di competenze socio-emotive e relazionali»
(Marmocchi, p. 10).

facilitare lo sviluppo delle competenze emozionali e relazionali
necessarie per gestire efficacemente le proprie relazioni interpersonali.

Le competenze per la vita ("life skills") sono un insieme di capacità umane
acquisite tramite insegnamento o esperienza diretta che vengono usate per gestire
problemi, situazioni e domande comunemente incontrate nella vita quotidiana.
Decision making: prendere decisioni in modo consapevole
Problem solving: affrontare e risolvere i problemi in modo costruttivo
Creatività: trovare soluzioni e idee originali
Senso critico: analizzare e valutare situazioni
Comunicazione efficace: a livello verbale e non verbale
Skills per relazioni interpersonali: mettersi in relazione in modo positivo con altri
Autoscienza: conoscersi se stessi
Empatia: comprendere e ascoltare l’altro
GESTIONE DELLE EMOZIONI: riconoscere e regolare le proprie emozioni
Gestione dello stress: conoscere e controllare le fonti di tensione
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“Oggi i giovanissimi sono più soli e più depressi, più rabbiosi
e ribelli, più nervosi e impulsivi, più aggressivi e impreparati
alla vita, perché privi di quegli strumenti emotivi
indispensabili per dare avvio a quei comportamenti quali
l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, l’empatia, senza i
quali saranno capaci di parlare, ma non di ascoltare, di
risolvere i conflitti, di cooperare.”
“… Fa la sua comparsa il “gesto”, soprattutto quello violento,
che prende il posto di tutte le parole che questi ragazzi non
hanno scambiato né con gli altri per istintiva diffidenza, né
con se stessi per afasia emotiva.”
“… Nella nostra vita ci è stato insegnato tutto, ma non come
connettere il cuore con la mente, e la mente con il
comportamento, e il comportamento con il riverbero emotivo
che gli eventi del mondo incidono nel nostro cuore.”

(Umberto Galimberti, 2002)

Il pensiero del mio futuro mi eccitava e mi
terrorizzava al tempo stesso, era come stare sul
ciglio di una scogliera scivolosissima:
potevo VOLARE, oppure CADERE…
NON SAPEVO volare e NON VOLEVO cadere…
Perciò MI RITRASSI e andai in cerca di
qualcosa che avesse una struttura chiara e
solida da seguire, come il gioco del mondo.
COME UNA DIETA.
Marya Hornbacker, Sprecata
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Parte PRIMA

INFANZIA E DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
ALIMENTARE

DCA: un’epidemia sociale
• Oltre due milioni di giovani in Italia soffrono di
disturbi alimentari.

• Anoressia, Bulimia e Disturbo da abbuffata
compulsiva riguardano ormai il 10% della
popolazione di sesso femminile di età compresa
tra i 12 e i 25 anni.
• La diffusione dei DCA ha avuto una rapidità ed
una rilevanza sconcertante negli ultimi anni
• È il primo esempio di malattia globalizzata,
cosiddetta cultural bounded, si allarga a
macchia
d’olio
contemporaneamente
al
diffondersi di modelli, stili di vita, cultura del
corpo.

5

04/04/2013

Ogni epoca ha la sua malattia
I DCA si prestano a rappresentare la
nostra epoca. Connessi come sono
all’immagine corporea, all’ossessione
dell’apparire, all’abbondanza di cibo.
Ma non dobbiamo confondere gli effetti
patoplastici della cultura, quelli cioè che
modellano la forma dei sintomi con i
processi patogenetici, che provocano le
malattie.

L’attenzione estrema all’immagine
corporea, al culto della magrezza
non sono la causa dei DCA.
La loro funzione sembra soprattutto
quella di SUGGERIRE LA STRADA
attraverso la quale un malessere
più profondo, grave, strutturale si
esprime e cerca una sua
risoluzione.
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Sguardo e posizione: notare la forte analogia
adulte/i e bambine/i
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Pubblicità per pannolini per bimbi più grandi che
parodizza la precedente. Effetto divertente? O
ridicolizzazione del bambino?
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Giovanna
Ricordo bene quella sera di novembre quando
sono andata al supermercato e ho riempito il
carrello di dolci, biscotti, cioccolato, latte e poi ho
comprato insieme a tutto quel cibo un coltello da
cucina, decisa a tagliarmi. Sono corsa a casa
piangendo e ho mangiato senza nemmeno
togliermi il cappotto, in piedi al buio,con le mani,
sporcandomi di latte, sbriciolando ovunque.
Ricordo il sapore dolce dei biscotti, il salato delle
lacrime, il latte lungo il collo, lo zucchero a velo
sui vestiti, ovunque. Se non avessi avuto il cibo
avrei usato il coltello e basta.
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UNA DEFINIZIONE

I disturbi dell’alimentazione possono essere
definiti come persistenti disturbi del
comportamento alimentare o di
comportamenti finalizzati al controllo del
peso, che danneggiano la salute fisica o il
funzionamento psicologico e che non sono
secondari a nessuna condizione medica o
psichiatrica conosciuta.
Da Faiburn C.G. et al (2003).
Eating Disorders. THE LANCET - Vol 361 - February 1, 2003

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
1. Anoressia Nervosa
2. Bulimia Nervosa
3. “Binge Eating Disorder” (Disturbo da
Alimentazione Incontrollata)
4. DCA non Altrimenti Specificati
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Continuità dei quadri clinici dei DCA
BN/BE
D

AN/BN

AN

BN

BED

Parte SECONDA

SVILUPPARE LA
COMPETENZA EMOTIVA
IN AMBITO EDUCATIVO
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SECONDA PARTE
4. EMOZIONI
Laboratorio + lezione teorica
Livelli preparatori all’emozione: riflessi, istinti, pulsioni, bisogni
Cosa sono e a cosa servono le emozioni; le famiglie delle emozioni.
5. TONALITÀ EMOTIVA
Sintonizzazione emotiva personale –
Linguaggio ed emozioni: come comunicare e come insegnare a comunicare.
Cenni di prossemica e linguaggio non verbale.
Come i bambini esprimono questo.
6. RELAZIONE ED EMOZIONI
Condivisione – come la consapevolezza emotiva entra nella relazione
Il paradigma relazionale e le basi per la costruzione del sentimento
identitario:
•relazione con l’adulto/genitore e insegnante;
•relazione con i coetanei;
7. INSEGNARE LA COMPETENZA EMOTIVA A SCUOLA
Intelligenza emotiva e competenza emotiva: espressione, comprensione e
regolazione emozionale.
I principali modelli teorici di riferimento.
Utilizzo della fiaba e altri strumenti…

I LIVELLI “PREPARATORI”
ALL’EMOZIONE
•
•
•
•

RIFLESSI
ISTINTI
PULSIONI
BISOGNI
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GERARCHIA DEI BISOGNI

BISOGNI DI
REALIZZAZIONE
DEL SE’
BISOGNI DI AMORE E
APPARTENENZA
BISOGNI DI
RICONOSCIMENTO
E RENDIMENTO
BISOGNI DI SICUREZZA

BISOGNI FISIOLOGICI

C’è differenza tra maschi e femmine?
•
•
•
•

Intensità
Negatività
Riconoscimento
Espressione
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REQUISITI
INTELLIGENZA EMOTIVA
1.
2.
3.
4.

Conoscenza
Controllo e regolazione
Sapersi motivare
Riconoscimento
(empatia)
5. Gestione delle relazioni
sociali

COMPETENZA EMOTIVA
Dimostrazione della propria
efficacia in una
situazione sociale
capace di generare
emozioni
fronteggiare lo stress
delle emozioni negative
accettare sé stessi e le
proprie esperienze
emotive

LA COMPETENZA EMOTIVA
“Insieme di abilità pratiche necessarie per l’autoefficacia
dell’individuo nelle transazioni sociali che suscitano
emozioni”.
(Saarni, 1999)
 ABILITA’ = capacità di fare qualcosa, piuttosto che
consapevolezza di ciò che si fa o si sa.
 In situazioni di pericolo e di emergenza è importante non
farsi sopraffare dalle emozioni negative, ma processare
adeguatamente e velocemente informazioni relative a come
comportarci, per avere il controllo della situazione.

 Le strategie di autoregolazione emotiva e problemsolving sono utili a gestire le emozioni negative, stimolare il
pensiero costruttivo e avere la situazione sotto controllo.

15

04/04/2013

 AUTOEFFICACIA = Capacità e abilità
dell’individuo di raggiungere un risultato
desiderato.
 TRANSAZIONI SOCIALI CHE SUSCITANO
EMOZIONI = La natura delle emozioni è
transazionale: esiste un’influenza reciproca tra
emozioni e relazioni interpersonali.

 In un contesto potenzialmente disadattivo la
competenza emotiva può costituire un
importante fattore di protezione.

… QUALI EMOZIONI?
 EMOZIONI PRIMARIE : Hanno un’espressione facciale
universale, spontanea ed innata, non prodotta
intenzionalmente e comune ai primati non umani e ai bambini
di età inferiore ad un anno.
 Felicità–Tristezza–Rabbia–Paura–Sorpresa–DisprezzoDisgusto.

 EMOZIONI SECONDARIE : Risultano dalla valutazione che
l’individuo fa su di sé o sul proprio comportamento in rapporto
a norme interiorizzate. Sono tipicamente umane e non innate,
poiché si sviluppano intorno ai 18 mesi, quando l’individuo è in
grado di riconoscere se stesso e distinguersi dall’altro.
 Empatia–Orgoglio–Senso di colpa–Vergogna–Invidia etc.
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LE DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA EMOTIVA
(Denham, 1998)

•

L’ESPRESSIONE EMOTIVA = utilizzare i gesti per esprimere
messaggi emotivi non verbali, dimostrare coinvolgimento empatico,
manifestare emozioni sociali, essere consapevoli che è possibile
controllare l’espressione manifesta di emozioni socialmente
disapprovate.

•

LA COMPRENSIONE EMOTIVA = discernere i propri stati
emotivi, discernere gli stati emotivi altrui, utilizzare il vocabolario
emotivo.

•

LA REGOLAZIONE EMOTIVA = fronteggiare le
emozioni negative e quelle positive o le situazioni che le suscitano,
“sovraregolare” strategicamente l’esperienza e l’espressione delle
emozioni.

L’ALFABETIZZAZIONE EMOZIONALE
 Si è diffusa nelle scuole negli ultimi 20 anni
(soprattutto in USA).
 Si tratta di una tipologia di intervento educativo
volto a promuovere il benessere socio-emozionale
dell’individuo, attraverso l’insegnamento delle abilità
definite nel costrutto di Competenza emotiva :
•
•
•
•
•
•

Identificare e denominare le emozioni
Esprimere le emozioni
Valutare l’intensità delle emozioni
Gestire le emozioni
Aumentare la resistenza allo stress
Conoscere la differenza tra emozioni e azioni.
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INSEGNARE LA COMPETENZA
EMOTIVA A SCUOLA
 L’approccio scolastico tradizionale oppone lo sviluppo
intellettuale a quello emozionale, ma l’educazione alla
competenza emotiva è fondamentale per l’apprendimento e può
essere insegnata e implementata.
 Promuovere la competenza emotiva favorisce:
• La motivazione e lo svolgimento di processi cognitivi importanti
per il rendimento scolastico (attenzione e memoria)
• L’apprendimento di abilità interpersonali per essere competenti
socialmente, prendere decisioni corrette, avere successo con
coetanei ed insegnanti e stare bene a scuola.

Parte TERZA

PROJECT WORK
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TERZA PARTE
Come si costruisce un percorso di alfabetizzazione emotiva?
8. Presentazione e discussione di alcuni percorsi di alfabetizzazione
emozionale:
•educazione razionale-emotiva;
•metodo integrato per l’educazione socio-affettiva;
•the empaty-training curriculum.
9. Project-work
10. Presentazione del project work e questionario

“… Ovviamente nessun percorso è una
risposta al problema. Ma data la crisi che
i bambini si trovano a fronteggiare, e
data la speranza alimentata dai percorsi
di alfabetizzazione emozionale, non
dovremmo, ora più che mai, insegnare
ad ogni bambino queste abilità, che sono
essenziali per la vita? E se non ora,
quando? ”
(Goleman, 1996)
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