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Che cos’è UPRIGHT?
UPRIGHT è un intervento psicoeducativo basato sulla resilienza, scientificamente testato nelle 
scuole, progettato per promuovere il benessere mentale e prevenire i disturbi mentali degli ado-
lescenti. Utilizza un approccio globale e integrato che coinvolge gli adolescenti, le loro famiglie 
e l’intera comunità scolastica. Durante l’adolescenza, i giovani possono imparare diverse abilità e 
strategie che li aiutano a capire se stessi, le loro famiglie, il loro futuro e la loro società. Queste 
abilità dovrebbero promuovere metodi sani di adattamento e giocare un ruolo cruciale nella ges-
tione dello stress.

UPRIGHT è un progetto finanziato dal Programma di Ricerca ed Innovazione Horizon 2020 
dell’Unione Europea con l’accordo di finanziamento n. 754919. L’acronimo UPRIGHT sta per: “In-
tervento di Prevenzione universale basato sulla resilienza e implementato nelle scuole per miglio-
rare e promuovere la salute mentale degli adolescenti” che in inglese è, appunto: “Universal Pre-
ventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental 
Health for Teenagers”.

L’obiettivo generale di UPRIGHT è quello di promuovere il benessere mentale e preve-
nire i disturbi mentali, migliorando la resilienza tra i giovani, attraverso un approccio 
olistico che coinvolga gli adolescenti (12-14 anni), le loro famiglie e i professionisti 
nelle scuole. I ricercatori di UPRIGHT hanno sviluppato un programma di formazione 
che comprende contenuti sia teorici che pratici.

Le famiglie e il loro ruolo 
UPRIGHT cerca il coinvolgimento dei genitori e della comunità scolastica per favorire il be-
nessere mentale degli adolescenti. Famiglie sicure e supportive sono indispensabili se voglia-
mo aiutare i giovani a sviluppare il loro pieno potenziale e promuovere una migliore salute 
mentale e fisica durante il loro passaggio all’età adulta. In quanto modello, il comportamento 
dei genitori può influenzare direttamente la salute e il comportamento degli adolescenti. 
Pertanto, UPRIGHT promuoverà il coinvolgimento dei genitori formandoli nelle abilità di re-
silienza e aumentando le loro conoscenze nell’ambito di salute mentale.

Come viene implementato il 
programma BENESSERE PER NOI a 
casa?
Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per lavorare con i bambini/ado-
lescenti e le loro famiglie per promuovere il benessere mentale e prevenire i disturbi mentali mi-
gliorando la resilienza. Il termine famiglia, usato in questo manuale, non si limita alla parentela bio-
logica, ma si riferisce alla/e persona/e responsabile/i della cura e dell’educazione dell’adolescente, 
come un caregiver primario o un tutore legale. 

Le informazioni sono state divise in quattro componenti: mindfulness, coping, efficacia e com-
petenze socio emotive. Ogni componente ha diverse abilità da allenare a casa in diversi momenti 
durante l’anno scolastico, con eccezione della mindfulness che è un esercizio continuo. 

In ogni sessione di formazione a casa c’è una parte teorica seguita da una parte pratica. L’ultima 
consiste in esercizi e attività per imparare le abilità e come usarle nella vita quotidiana. Avrai bi-
sogno di circa 20 minuti per allenare ogni abilità e potrai praticare l’abilità durante tutto l’anno 
scolastico da solo o con altri membri della tua famiglia. Ogni abilità è importante per il benessere 
personale e familiare ed è applicabile in molte situazioni quotidiane.
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Come usare il manuale · UPRIGHT

Glossario delle icone

Una storia su cui discutere. Riflettere individualmente o come fa-
miglia sulla storia e su come il suo messaggio può essere applicato 
nella vostra vita quotidiana.

Link a videos/audio. Link a video che dimostrano e spiegano l’abilità 
o gli esercizi.

Questa abilità è utile agli adolescenti quando...Viene fornito un esem-
pio di vita quotidiana in cui questa abilità può essere utile e applicabile. 



Coping
CAMBIAMENTO COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E 
ASSERTIVITÀ

CONOSCENZE DI SALUTE MENTALE

Mindfulness
OSSERVAZIONE

DESCRIZIONE

AZIONE CONSAPEVOLE

ACCETTAZIONE NON 
GIUDICANTE

Universal Preventive Resilience Intervention 
Globally implemented in schools to improve 
and promote mental Health for Teenagers
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Competenze socio emotive
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AUTO-GESTIONE

CONSAPEVOLEZZA SOCIALE

RELAZIONI INTERPERSONALI

PRENDERE DECISIONI RESPONSABILI

Efficacia
AUTO-EFFICACIA
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CRESCITA

RESILIENZA EMOTIVA
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Domande introduttive
• Ti è mai capitato di leggere e dopo una pagina non sapere cosa hai appena letto?
• O che qualcuno stia parlando e tu non sai di cosa ha parlato?
• Qual è la differenza tra cervello e mente?
• Com’è possibile allenare il tuo cervello come fai con il corpo?
• Perché dovremmo allenare il nostro cervello?
• Come presti attenzione?
• Ti è mai capitato di sdraiarti nel letto e sentire come se i tuoi pensieri stessero saltando da una 

cosa all’altra e non riuscire a dormire?
• Cosa fai per calmarti? 

Descrizione della componente
• Guarda il video che riguarda la  MINDFULNESS: https://youtu.be/LEIG9QPb5_M 

1
MINDFULNESS

“Ovunque tu vada, ci sei già”
(Jon Kabat-Zinn)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Ci sono dei conflitti via social media, o attraverso la messaggistica istantanea, o con i tuoi 
genitori, e reagisci troppo velocemente e dici le cose senza riflettere a sufficienza.”

 “Sei così preso dalle verifiche che usi il cervello per molto tempo, e sei totalmente scolle-
gato da ciò che sta succedendo nel tuo corpo.”

“Quando per esempio si gioca a palla. Se stai prestando attenzione al gioco allora potresti 
prendere la palla, ma se stai pensando di voler mangiare un gelato o qualcosa di simile, 
allora potresti non prenderla.” 
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Mindfulness è la consapevolezza che nasce dal prestare attenzio-
ne, intenzionalmente, nel momento presente, senza giudizio. Si 

mantiene quindi volutamente l’attenzione, nel migliore dei modi 
(Kabat-Zinn & Kabat-Zinn, 2014)

Mindfulness  è una pratica che consiste nel focalizzare l’atten-
zione, non una forma di religione (Jon Kabat-Zinn)

In altre parole, mindfulness significa porre attenzione a quanto accade in noi e attorno a noi, nel 
momento presente, con gentilezza e curiosità. Tuttavia, non è semplice attenzione, ma è essere 
connessi con il cuore. Ci connettiamo con noi stessi e con gli altri con gentilezza e curiosità. Vuol 
dire prendere la vita con l’atteggiamento del principiante, come quando si vede o sperimenta 
qualcosa per la prima volta, sospendendo il più possibile ogni tipo di giudizio.

Quando cominci a prestare attenzione in modo mindful, cambia il tuo modo di vedere le cose: vedi 
di più e più in profondità. “Sapere cosa stai facendo, mentre lo stai facendo: è questa l’essenza 
della mindfulness” (Kabat-Zinn, 2004).

Praticare la mindfulness non vuol dire cercare di essere da qualche parte in particolare o provare 
qualcosa di speciale, ma piuttosto concedersi di essere esattamente dove si è già, per diventare più 
familiari con la propria esperienza, momento dopo momento. Ogni momento è un nuovo inizio, 
una nuova opportunità di ricominciare da capo, di sintonizzarsi e di riconnettersi.

Vi sono evidenze scientifiche che mostrano come la pratica mindfulness favorisce il processo e 
gli esiti, che è l’obiettivo del programma UPRIGHT. La mindfulness accresce la resilienza, aiuta a 
realizzarsi e a sentirsi al meglio da molti punti di vista. Per esempio, migliora la conoscenza di sé, la 
fiducia in sé e la gestione dello stress e diminuisce l’ansia e la depressione (Remple, 2012; Weare, 
2012). I ricercatori, inoltre, hanno dimostrato come ci siano molti vantaggi diretti per l’apprendi-
mento come ad esempio il fatto che migliori la memoria di lavoro e la capacità di lettura, migliora  
anche la concentrazione e riduce le divagazioni della mente (Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, & 
Schooler, 2013). Inoltre, accresce la gentilezza verso di sé e verso gli altri, migliora le relazioni 
interpersonali, sviluppa una maggiore empatia e ha un effetto positivo sul benessere generale 
(Williams & Penman, 2011). 

Coltivando la mindfulness si esercitano simultaneamente queste quattro abilità:

Perchè è importante allenarsi nella mindfulness?
Spesso passiamo un sacco di tempo nel chiacchiericcio mentale: a volte creandoci delle storie, vere 
o false, pensando al passato o al futuro, pianificando, ponendoci degli obiettivi e così via. Quando 
passiamo molto tempo nel nostro chiacchiericcio mentale, spesso ci disconnettiamo dai nostri 
sensi e da ciò che sta accadendo nel momento presente. 

Allenarsi alla mindfulness significa allenare la propria attenzione ad essere dove vuoi che sia e 
quando vuoi tu. L’allenamento alla mindfulness è come un appuntamento con te stesso per cono-
scere come funziona la tua mente. La ricerca dimostra come la mindfulness possa aiutare a:

- Conoscere meglio se stessi;
- Essere più responsabili;
- Agire in modo più riflessivo e meno impulsivo;
- Ridurre lo stress e aumentare il benessere;
- Aumentare il buon rapporto con se stessi e gli altri;
- Sviluppare maggiormente il cervello.
 

Che cos’è la mindfulness?
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Osservazione

Azione consapevole

Descrizione

Mindfulness

Accettazione non 
giudicante

Osservazione: Quando stiamo troppo tempo nel nostro chiacchiericcio mentale, siamo spesso  
scollegati dai nostri sensi. Mangiamo, ma non assaporiamo o annusiamo realmente il cibo,  
guardiamo, ma non vediamo effettivamente, sentiamo, ma non ascoltiamo veramente e via di-
cendo, in modalità “pilota automatico”. Quando invece ci concentriamo su ciò che stiamo facendo 
nella vita quotidiana, la nostra esperienza si fa più chiara e profonda e possiamo vivere più inten-
samente. Un giorno qualsiasi diventa allora una fonte di opportunità per praticare la mindfulness. 
Quando iniziamo ad allenare la nostra attenzione, notiamo che ogni istante della vita è una nuova  
occasione per fare esperienza degli eventi ordinari della vita, in modo diverso. Quando ti  
lavi i denti la mattina, ad esempio, dov’è la tua attenzione? Sei già mentalmente al lavoro? Stai 
già pensando a come sarà la giornata? Probabilmente non sei per nulla consapevole di come li 
stai lavando, di quale gusto ha il dentifricio, della temperatura dell’acqua, di come stai usando 
lo spazzolino sui denti e così via. Questo potrebbe essere invece uno straordinario esercizio di 
mindfulness. Provaci la prossima volta che ti laverai i denti!

Descrizione: Con l’allenamento alla pratica della mindfulness non stiamo cercando di modifi-
care i pensieri o i sentimenti, né di liberare la mente, di raggiungere un certo stato d’animo 
o di rilassarci. Ci stiamo semplicemente allenando a vedere i pensieri con maggiore chiarezza,  
imparando ad agire in modo più proficuo. I pensieri vanno e vengono e non possiamo fermare 
questo processo, ma possiamo esercitarci a scegliere su quali concentrare l’attenzione e quali, 
invece, lasciare semplicemente perdere. Come quando siamo a una fermata dell’autobus e ne 
vediamo passare molti, ma possiamo scegliere su quale bus salire e quale distanza percorrere 
prima di scendere, scartando tutti gli altri. Prendiamo, ad esempio, un pensiero del tipo “Oh no, 
non voglio fare quest’esercizio di matematica, non vedo perché devo arrabattarmi, non capisco 
niente, sono terribile in matematica”. Alcuni potrebbero rispondere che è assolutamente vero e 
allora perché darsi pena? Altri potrebbero rendersi conto che i pensieri sono solo pensieri, ossia 
un prodotto della mente che non corrisponde necessariamente alla verità. Potrebbero anche 
pensare che per risolvere quel problema occorre dedicarvi del tempo e che l’esercizio e la pratica 
sono fondamentali per avere successo. Potrebbero avere gli stessi pensieri, ma decidere di trat-
tarli diversamente. Accade la stessa cosa con i sentimenti: è nella natura dell’uomo sperimenta-
re gli stati d’animo più diversi come gioia, tristezza, nervosismo, eccitazione, rabbia, paura e così 
via. Questi e molti altri sentimenti sono un fatto naturale e normale per ciascuno di noi: vanno 
e vengono, ma è importante averne consapevolezza per imparare a scegliere come rispondervi.

Azione consapevole: Sei mai stato così impegnato mentalmente nel pensare ai problemi da non 
sapere più, a un certo punto, cosa stavi facendo? Il cervello ha questa capacità straordinaria di 
saltare da un pensiero all’altro e può succedere molto rapidamente: ti suona il telefono e di col-
po l’attenzione è focalizzata solo su quello e dimentichi probabilmente cosa stavi facendo fino 
ad un attimo prima e persino dove ti trovi. Mentre invii messaggi dal telefono, ti stai perdendo 
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Come allenare la mindfulness in UPRIGHT?
Praticando la mindfulness, ti alleni ad aspetti legati al coping, all’efficacia e alla gestione socio 
emotiva (le altre 3 componenti di UPRIGHT). 

Come allenarci alla mindfulness fuori da UPRIGHT?
L’allenamento alla mindfulness è come qualsiasi altra forma di allenamento: quanto più impegno 
ci metti, tanto migliori saranno i risultati. Possiamo allenarci alla mindifulness in due modi, con la 
pratica informale e con quella formale.

La pratica informale. Consiste nel fare ogni giorno le cose più banali con un atteggiamento 
mindful. Quando leggi, prova a prestare attenzione a ciò che leggi; quando fai sport, partecipi a un 
gioco, scrivi un messaggio, cammini o parli con gli amici, prova a concentrarti solo su ciò che stai 
facendo e cerca di capire cosa stai facendo in quel preciso istante. Fai una cosa alla volta, senza 
pensare al passato o al futuro, devi concentrarti solo sul momento presente. Quando ti accorgi che 
la mente divaga verso qualcosa di diverso, prendine semplicemente nota e torna con gentilezza e 
fermezza a portare l’attenzione su ciò che stavi facendo prima.

La pratica informale. È la pratica in cui decidi di dedicare regolarmente un po’ di tempo a prestare 
attenzione a un aspetto particolare: può essere la respirazione, il corpo, i pensieri, i sentimenti o 
anche semplicemente i sensi (udire, sentire gli odori, gustare, toccare, vedere). È bene cominciare 
con una sessione breve, e poi allungarla un po’ alla volta: puoi iniziare con uno o due minuti di 
pratica e arrivare fino a 30’, dopo un certo periodo di allenamento.

Con queste due forme di pratica, formale e informale, alleni l’attenzione e accresci la consapevo-
lezza di quello che sei e di ciò che ti circonda.

ciò che accade attorno a te in quel momento. Sei in modalità “pilota automatico” e non ne sei 
consapevole. Ti può capitare più volte nell’arco di una giornata e puoi persino scoprire di essere 
quasi costantemente in questa modalità “pilota automatico”. Per avere il controllo della tua 
vita, dovresti essere consapevole degli eventi e dirigere la tua attenzione su ciò che vuoi o devi 
fare. Spegni il pilota automatico e accresci la tua consapevolezza! Con la mindfulness ti sarà 
più facile concentrarti e avere successo in tutte le cose che fai. Ma il primo passo da compiere è 
risvegliarti e scendere da quel treno che non stai guidando tu, ma il “pilota automatico”. Scegli 
tu come reagire.

Accettazione non giudicante: Noi stessi passiamo tanto tempo nel chiacchiericcio mentale. A 
volte ci raccontiamo storie, vere o false, rimuginiamo sul passato o riflettiamo sul futuro, pia-
nifichiamo, fissiamo obiettivi e via dicendo. Tendiamo a dimenticare che la mente ha due mo-
dalità di funzionamento possibili, quella del pensiero e quella dei sensi, chiamate spesso anche 
“fare” e “essere”. Quando ci alleniamo a essere mindful, impariamo a spostare l’attenzione dal 
pensare (fare) al sentire (essere). Nella modalità “fare“, siamo inclini a giudicare, confrontare e 
analizzare. Nella modalità “essere“, impariamo a utilizzare i sensi per sperimentare le cose come 
sono realmente. Sono entrambe utili, ovviamente, ma il “fare” spesso prevale e ci lasciamo 
perlopiù travolgere dai nostri pensieri senza renderci conto di dov’è la nostra attenzione in  
questo momento. Esercitandoci a diventare mindful, vogliamo concedere più spazio alla modalità  
“Essere”. Vogliamo vivere la vita momento per momento, vogliamo essere qui e ora (Segal,  
Teasdale, Williams, 2013).
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Gli audio disponibili sono:

(1) L’ancoraggio

(2) Attivarsi e calmarsi:
corpo e respiro

(3) Suoni e pensieri

(4) Body scan

(5) Heartfulness

(6) Passeggiata                         
mindfulness

(7) Sentire tutto - 
ascolto mindful
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a. CAMBIAMENTO COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE

b. RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

c. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E 
ASSERTIVITÀ

d. CONOSCENZE DI SALUTE MENTALE
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2
COPING

Domande introduttive
• Hai mai sentito parlare di coping e di strategie di coping prima d’ora?
• Come gestisci, normalmente, una situazione difficile?
• Che tipo di consiglio daresti ad una persona che si trova in una situazione difficile?

Descrizione della componente
• Guarda il video che riguarda il COPING: https://youtu.be/SymONvQTOTA 

Perchè è importante allenarsi del coping?
Durante la vita, incontrerai sempre situazioni difficili e per far fronte a queste situazioni nel miglior 
modo possibile, dovrai sviluppare adeguate strategie di coping.

La maggior parte dei ragazzi sperimenta più stress quando percepisce una situazione come  
pericolosa, difficile o dolorosa e non ha le risorse per far fronte ad essa. Alcune fonti di stress per 
gli adolescenti possono essere:

• Esigenze scolastiche e frustrazioni
• Pensieri e sentimenti negativi su se stessi
• Cambiamenti corporei
• Problemi con amici e/o compagni a scuola
• Ambiente/quartiere non sicuro
• Separazione o divorzio dei genitori
• Malattia cronica o gravi problemi in famiglia
• La morte di una persona cara
• Trasloco o cambio di scuola
• Affrontare troppe attività o avere aspettative troppo elevate
• Problemi finanziari familiari

“Non ho paura delle tempeste 
perché sto imparando come 
governare la mia barca”

(Louisa May Alcott)
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COPING

Che cos’è il coping?

Il coping è un processo complesso che possiamo definire come 
“l’insieme degli sforzi, sia cognitivi che comportamentali, che si 
mettono in atto e si modificano continuamente per gestire ri-
chieste specifiche, esterne e/o interne, valutate come gravose o 
eccessivamente difficili rispetto alle risorse che la persona sente 

di possedere”

(Lazarus & Folkman, 1984).

Questo vuol dire che il coping è uno sforzo consapevole per ridurre lo stress; si possono sviluppare 
delle competenze o delle vere e proprie strategie per gestire situazioni di questo tipo. Un elemento 
molto importante nel coping è la percezione del controllo: il fatto stesso di aver già superato delle 
difficoltà e sperimentato la capacità di farvi fronte contribuisce a rafforzare le abilità di coping. 

Il coping è un tentativo di comprendere, ridurre o governare un determinato conflitto psicolo-
gico, e le strategie utilizzabili per far fronte alle difficoltà sono numerose e diverse da persona a  
persona. Le abilità di coping sono una componente importante della salute e del benessere di cias-
cuno. Le abilità di coping possono essere stimolate e rafforzate anche dalle condizioni ambientali.

Il primo passaggio consiste nella valutazione cognitiva. Dopo aver valutato una determinata si-
tuazione, infatti, la persona può mettere in atto comportamenti di coping per ridurre lo stress o 
gestire un particolare problema. Nei giovani, quanto più si ricorre a strategie di coping centrate sul 
problema, tanto più si facilita il loro adattamento psicosociale. 

Le abilità incluse nella componente del coping consistono in:

COPING

PRATICA MINDFULNESS

CAMBIAMENTO COGNITIVO COMPORTAMENTALE

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E ASSERTIVITÀ

CONOSCENZE DI SALUTE MENTALE
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a. Cambiamento cognitivo 
comportamentale

 Imparare a cambiare pensieri e 
comportamenti

“Ciò che pensi, diventi”
(Buddha)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“I tuoi pensieri sono scatenati o circolari, e credi che nulla sia possibile.”

“Credi che i tuoi compiti siano troppo difficili da svolgere.”

“Perdi una partita per una grossa differenza di punteggio e inizi a pensare “Sono scarso in 
questo” e cominci così a sentirti giù.”

Quali sono i risultati attesi?
Questa sessione riguardante il cambiamento cognitivo comportamentale. Cerca di migliorare le 
abilità degli adolescenti nell’identificare i propri pensieri negativi e le loro conseguenze sulle emo-
zioni e sul comportamento, in modo da elaborare pensieri che abbiano un impatto più positivo su 
emozioni e comportamenti. 

Gli obiettivi sono:

• Identificare schemi di pensiero negativi e trappole del pensiero; 
• Riflettere sulle conseguenze che i pensieri hanno sia sulle emozioni che sul comportamento;
• Imparare strategie per cambiare i pensieri al fine di cambiare emozioni e comportamenti;
• Scoprire come cambiare le emozioni e il comportamento può influire anche sui pensieri.
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Cos’è il cambiamento cognitivo comportamentale? 

Il cambiamento cognitivo comportamentale (Cognitive Behaviour 
Modification - CBM) si concentra sull’individuazione di pensieri 

disfunzionali al fine di cambiare emozioni e comportamenti:

1) comprensione dei propri pensieri, emozioni e comportamenti;

2) quando è necessario, cambiare i pensieri per cambiare emozioni 
e comportamenti;

3)  rendersi conto che quando le emozioni e il comportamento 
cambiano, cambiano anche i pensieri.

(McLeod, 2008) 

Secondo la CBM, in una data situazione della nostra vita quotidiana (A), noi formuliamo dei pen-
sieri (B), che avranno delle conseguenze sul nostro comportamento e sulle nostre emozioni (C). Per 
esempio, immagina: stamattina eri in ritardo e ti sei versato il caffè sulla maglietta (A); potresti 
aver pensato “Sono così goffo, così stupido, non posso fare nulla di buono” (B), ed esserti sentito 
nervoso, irritato e triste (C).

Viceversa, se tu avessi pensato, “bene, questo può succedere a tutti, semplicemente mi cambierò la 
maglietta” (B), ti saresti sentito meglio rispetto a te stesso e saresti rimasto calmo (C).

A

Situazione

B

Pensieri

C

Conseguenze 

Pertanto, cambiare il modo in cui pensiamo fa la differenza nel modo in cui viviamo la vita e nel 
modo in cui ci comportiamo; ma è anche importante notare che quando cambiamo le nostre 
emozioni e il nostro comportamento cambiano anche i nostri pensieri; perché tutto è connesso!
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Pensieri

Ciò che
pensiamo

Emozioni

Ciò che
sentiamo

Comportamento

Ciò che
facciamo

 

(Kidsmatter, n.d).

Ad esempio, immagina di avere una verifica imminente (A) e pensi “Non riuscirò a fare bene la 
verifica” (B), probabilmente sarai nervoso durante l’esame e la tua prestazione peggiorerà (C). Tut-
tavia, se studi duramente e ti senti rilassato (C) è probabile che penserai “Posso farlo, prenderò un 
buon voto” (B).

Ma come si creano i pensieri? Perchè a volte noi abbiamo pensieri che ci fanno sentire male  e ci 
portano a risultati indesiderati? 

Il più delle volte quando siamo svegli, abbiamo pensieri su ogni tipo di cosa. Potremmo pensare che 
i nostri pensieri siano uno specchio del mondo, ma in realtà i nostri pensieri si basano sulle cose a 
cui prestiamo attenzione e mancano delle informazioni che ignoriamo.
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Lobo frontale

Amigdala

Per capire il processo attentivo, abbiamo bisogno di capire come funziona il nostro cervello:

Nel centro del nostro cervello troviamo l’amigdala, che è il “centro di emergenza del cervello” e 
si attiva in caso di pericolo. Nella parte anteriore del nostro cervello c’è il nostro lobo frontale, 
che è il “cervello pensante” – la casa della nostra cognizione. Quando siamo in pericolo - come in  
circostanze che mettono in pericolo la vita - il “centro di emergenza del cervello” prende il so-
pravvento e il “cervello pensante” si spegne. Normalmente questo è positivo, perché ci consente 
di reagire rapidamente e automaticamente senza dover pensare a lungo prima di decidere cosa 
fare. A volte, tuttavia, il “centro di emergenza del cervello” si attiva anche se non vi è alcun peri-
colo di vita reale, ad esempio prima di un esame, prima di fare una presentazione a scuola, ecc.. 
Nonostante possa essere una reazione eccessiva alla situazione di stress, il “cervello pensante” sarà 
messo in attesa. Sarà più difficile pensare razionalmente e più facile essere dirottati dai nostri pen-
sieri negativi, concentrandoci automaticamente solo sulle cose che sono sbagliate (o che possono 
andare storte) e ignorando altre informazioni o possibili risultati. Questi pensieri negativi, che sono 
basati solo su aspetti negativi ma ignorano il resto dell’informazione, sono chiamati “trappole del 
pensiero”.

Gli psicologi hanno scoperto diverse trappole del pensiero (AnxietyBC, n.d): 

a. Pensiero bianco o nero: pensare agli estremi (molto buono o molto cattivo) senza vedere tutte 
le sfumature intermedie. Ad esempio ”non piaccio a nessuno”, o ”lui fa sempre così con me”.

b. Catastrofizzazione: immaginare lo scenario peggiore. Ad esempio, quando ricevi un brutto 
voto “adesso non andrò mai più all’università”; o se vedi i genitori litigare “divorzieranno”.

c. Predirre il futuro: credi di poter predire il futuro. Per esempio “nessuno mi parlerà alla festa”. 

d. Lettura del pensiero: credi di sapere cosa pensano gli altri - e supponi che sia qualcosa di 
negativo. Per esempio. “So che stanno parlando di me in questo momento. Pensano che io sia 
grasso”.

e. Filtro negativo: sei focalizzato solo sul negativo senza vedere niente di positivo o amplificando 
l’evento negativo, che invece potrebbe essere solo un singolo episodio.
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DeathBulge (2013)

Le trappole del pensiero si focalizzano solo sui problemi, non sul trovare le soluzioni. Per trovare 
le soluzioni ai tuoi problemi hai bisogno di usare il “cervello pensante” e cambiare i tuoi pensieri. 

Ci sono diversi modi per cambiare i tuoi pensieri, ma il primo passo è sempre quello di diventare 
consapevole dei tuoi pensieri e osservare come essi ti influenzano. Prova ad immaginare che i tuoi 
pensieri siano come un riflettore in un teatro che si concentra solo su alcune cose sul palcoscenico. 
Il tuo pensiero - o il tuo riflettore - è ciò a cui presti attenzione. Ogni volta che alleni e pratichi  
un nuovo modo di pensare, stai decidendo dove dirigere il tuo riflettore e lo punti in direzioni 
nuove. Quando scegli di rivolgere il tuo riflettore su alcune cose piuttosto che su altre cose, queste 
diventano parte dei tuoi pensieri e comportamenti durante le esperienze nella tua vita quotidiana. 
In ogni minuto della tua vita hai la possibilità di decidere su cosa puntare il riflettore, la tua at-
tenzione. In un giorno normale, molte cose competono per avere la tua attenzione. Non è sempre 
facile controllare i tuoi pensieri perché a volte sono automatici, ma se ti eserciti diventerai sempre 
più bravo a controllore i tuoi pensieri - invece di lasciarti controllare da essi. Una volta che sei con-
sapevole dei tuoi pensieri negativi, puoi iniziare a cambiarli. Con un pò di esercizio, puoi spostare 
l’attenzione da “non posso” a “può essere difficile, ma posso provare”.

Il cambiamento cognitivo comportamentale si focalizza su:

• I tuoi pensieri influenzano il tuo benessere.
• Abbiamo pensieri - non siamo i nostri pensieri.
• I pensieri non sono uno specchio della realtà. Sono spesso pensieri automatici.
• Il mio modo di pensare può essere cambiato.
• Possiamo influire sul nostro benessere se siamo consapevoli dei nostri pensieri e lavoriamo per 

cambiarli in modo costruttivo.
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Hai mai sentito parlare di cambiamento cognitivo comportamentale e di cambiare pensieri, 

prima d’ora? 
• In che modo i tuoi pensieri influenzano le tue emozioni e il tuo comportamento? 
• In che modo i tuoi pensieri influenzano il tuo benessere? 
• Puoi cambiare i pensieri? Come puoi cambiarli?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/wr3Oqt-sp38

Una storia su cui discutere
ISTRUZIONI: Leggi la storia ad alta voce in classe. Riflettete individualmente o come famiglia 
sul suo significato e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quoti-
diana.

Un anziano capo Cherokee parla con suo nipote della vita. 

Il capo racconta a suo nipote: “Una battaglia si combatte dentro di me. È una 
terribile battaglia tra due lupi. 

Un lupo è malvagio: è arrabbiato e invidioso. È avido, presuntuoso e ferisce 
altre persone. Mente, è accentratore, egoista e arrogante. 

L’altro lupo è buono: è felice, amabile e pieno di speranza e ha una mente paci-
fica. È umile, amichevole, generoso e caritatevole. Dice la verità ed è empatico,  
compassionevole e degno di fiducia. 

La stessa battaglia continua dentro di te - e dentro tutte le altre persone. 

Il nipote ci pensa un po’ e poi chiede a suo nonno: “Quale lupo vincerà?” 

L’anziano capo risponde: “Quello che nutri”.

Cherokee Indian legend
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Detective del pensiero: cambiare le trappole del pensiero

Una strategia per avere pensieri costruttivi è iniziare a “discutere” con i tuoi pensieri negativi 
e vedere se sono realistici e accurati. Puoi farlo ogni volta che qualcuno nella tua famiglia sta 
avendo pensieri negativi o è bloccato in una trappola del pensiero.

Ora prova ad agire come un detective mettendo in discussione i tuoi pensieri negativi o che 
non ti sono d’aiuto: 

• Sono veri? Non ci sono eccezioni? 
• Quanto è probabile che i miei pensieri si avverino (su una scala da 1 a 10)?
• Cosa penserebbe o ti direbbe un amico ottimista o i tuoi genitori? 
• Se i tuoi pensieri fossero corretti, quale sarebbe lo scenario peggiore? 
• Ci sono solo aspetti negativi o ci sono anche alcuni aspetti positivi?
• Come potresti trarne il meglio?
•   Fai pratica dicendo:  “Non importa, quel che è fatto è fatto”. Prova a lasciar andare. 

Fate queste domande ogni volta che vi sembrano rilevanti per qualcuno della vostra famiglia. 
Dopo riflettete su di esse: 
• Con quali argomenti ha funzionato meglio?
• Quando è utile essere un detective del pensiero?
• Come puoi esercitarti ad essere un detective del pensiero quando la tua famiglia non è lì 

per aiutarti?

Tange (2016) 
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto. 

L’ancoraggio

Fermati per un momento e stai in silenzio. Ti invito ad immaginare che ognuno di noi sia in 
una bolla. Questo significa non prestare attenzione alle persone attorno a te, e dare a te e 
alle persone accanto a te uno spazio sufficiente. Se ti senti a tuo agio, chiudi gli occhi oppure 
posali su qualcosa di fronte a te. Porta ora la tua attenzione al tuo respiro. Osserva semplice-
mente il tuo respiro così com’è ora, con gentilezza e curiosità. Non hai bisogno di cambiare il 
tuo modo di respirare, semplicemente lascia entrare ed uscire l’aria così come viene in questo 
momento. Se ti fa piacere, puoi portare una mano sulla pancia e notare le sensazioni connes-
se al respiro, ogni volta che l’aria entra ed esce. Forse, potrai notare dei leggeri movimenti ad 
ogni respiro, quando inspiri e quando espiri. Se te la senti, puoi chiudere gli occhi o abbassare 
lo sguardo. Non c’è un modo giusto o sbagliato non c’è bisogno di condizionare il tuo respiro 
in nessun modo, semplicemente inspira ed espira. Puoi provare ora a chiudere una narice con 
un dito e respirare attraverso l’altra narice. Nota le sensazioni che ti dà l’aria attraversando la 
narice. 

Dopo alcuni respiri fai lo stesso con l’altra narice. Osserva semplicemente le sensazioni 
connesse con il tuo respiro in questo momento. Forse potresti notare sensazioni di calore o di 
fresco, formicolii o secchezza. Ritorna ora a respirare con entrambe le narici in modo naturale, 
semplicemente inspira ed espira. E se notassi che la tua mente vaga, non ti preoccupare, 
questo è solo il modo in cui la mente, di solito, è abituata a fare. Semplicemente quando 
te ne rendi conto, nota dove la mente vaga, su quali pensieri ti porta e poi, con gentilezza, 
riporta la tua attenzione di nuovo al respiro. Il tuo respiro è l’ancora che ti riporta al momen-
to presente. E se la mente vaga altre volte, ritorna a posare la tua attenzione al respiro ogni 
volta. Tutte le volte che serve. Ricorda che il tuo respiro è sempre presente quando vuoi uscire 
dalla modalità pilota automatico e calmarti. Ora, con calma, emergi lentamente dall’esercizio 
e nota le persone intorno a te.

Jónsdóttir (2018)



27

2

Cambiamento cognitivo comportamentale · COPING 

Suggerimenti per film/clips   
• Inside Out - Identificare le emozioni:

Gioia: Disney IT. (2015, Luglio 20). Inside Out - (Ri)conoscere Gioia.

Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=E63wev0Js-Y

Disgusto: Disney IT. (2015, Luglio 20). Inside Out - (Ri)conoscere disgusto.

Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=CSl76vPvHlw 

Paura: Disney IT. (2015, Luglio 20). Inside Out - (Ri)conoscere Paura.

Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=GyhXeQ640KM 

Rabbia: Disney IT. (2015, Luglio 20). Inside Out - (Ri)conoscere Rabbia.

Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=KinX5Hyt8HU

Tristezza: Disney IT. (2015, Luglio 20). Inside Out - (Ri)conoscere Tristezza.

Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=SBMhfcLjG_c 

• Allenare il tuo ABC: 

Powers, J. (2016). ABC (Thinking Traps, too) Video. (Disponibile solo in inglese). 
Tratto da https://vimeo.com/157306562

• Sfida le trappole di pensiero: https://www.youtube.com/watch?v=6nNTujmWpsc 

Reivich, K. (n.d.). 2.1 Thinking Traps Introduction.
Tratto da https://www.coursera.org/lecture/positive-psychology-resilience/2-1-thinking-
traps-introduction-OC0na (isponibile solo in inglese).
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b. Risoluzione dei conflitti
 Imparare a risolvere problemi e conflitti

Quali sono i risultati attesi?
Allenare le capacità di risoluzione dei conflitti è utile per supportare e sviluppare la capacità di 
risolvere problemi e conflitti in modo più costruttivo.
Gli obiettivi sono:
• Comprendere il significato della risoluzione dei conflitti e come delle buone capacità di problem 

solving possano aiutarli nei momenti di conflitto.
• Sviluppare consapevolezza delle strategie per risolvere problemi e conflitti.

“La pace non è assenza di conflitto, ma 
la capacità di gestire il conflitto con 
mezzi pacifici”

(Ronald Reagan)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Devi studiare ma non hai appunti”

“Vai con i tuoi genitori a comprare vestiti e hai opinioni diverse da loro su cosa comprare” 

“Non sei d’accordo con i tuoi amici su quale gioco scegliere”
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Che cos’è la risoluzione dei conflitti?

Il conflitto è una situazione in cui coesistono attività, emozioni 
o intenzioni incompatibili tra loro. La risoluzione costruttiva dei 
conflitti previene conseguenze negative come problemi con il 

comportamento degli studenti o il bullismo a scuola.

(WHO, 2003)

Il conflitto può comprendere un confronto a parole e/o comportamenti. Un conflitto può es-
sere sia interno che esterno. I conflitti possono emergere tra i soli adolescenti, tra adolescenti 
e insegnanti o altre persone. L’approccio adottato per la risoluzione dei conflitti influenza in 
modo significativo l’efficacia dell’apprendimento e i comportamenti pro-sociali. L’ambiente 
scolastico e quello familiare sono luoghi in cui si verificano molti conflitti e, contemporane-
amente, possono essere risolti con successo. Nonostante la credenza diffusa della nocività 
del conflitto, imparare a risolverlo può contribuire a migliorare delle abilità importanti, come 
la cooperazione, la tolleranza o la capacità di scendere a compromessi. Di conseguenza può 
migliorare la qualità della vita. È importante sottolineare che non è il conflitto in sè a causare 
problemi, ma il modo in cui viene risolto.

Il conflitto è un fenomeno naturale in ogni comunità, comune quanto inevitabile. È impor-
tante riconoscerne l’esistenza e affrontarla al fine di ridurre gli aspetti negativi e identificarne 
i benefici. Un conflitto può sortire esiti positivi a livello di individuo o società. I ragazzi che 
sono in grado di risolvere un conflitto adattandosi maggiormente sono più abili nel far fronte 
allo stress e alle avversità, mostrano maggiore ottimismo, maggiore autostima e le loro abilità 
sociali sono più sviluppate. È più probabile che siano coinvolti nella vita scolastica e nelle 
attività legate all’istruzione, ottengano voti migliori e siano più curiosi e creativi. La capacità 
di risolvere in modo costruttivo il conflitto porta benefici all’intera comunità, il che migliora 
la coesione e le relazioni interpersonali. Le organizzazioni funzionano in modo più efficiente 
ed efficace mentre le famiglie diventano più coese e premurose.

Il programma di apprendimento su come risolvere in modo costruttivo il conflitto comprende 
quattro elementi:

1: Comprendere il carattere del conflitto, le ragioni del suo emergere e identificarne le 
conseguenze positive

Gli adolescenti tendono ad avere una visione negativa del conflitto. Si assimila a qualcosa che 
ha a che fare con rabbia, ostilità e violenza. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di 
imparare a riconoscere e definire il conflitto come un fenomeno. Un fenomeno che può por-
tare a problem solving e portare risultati positivi, come la felicità, la pace e la soddisfazione 
dei bisogni.

2: Scegliere la giusta strategia di risoluzione dei conflitti

Ci si dovrebbe concentrare su due domande: primo, come raggiunge-
re l’obiettivo e, secondo, come mantenere un buon rapporto con l’altra perso-
na. Si può decidere se ritirarsi dal conflitto (abbandonando l’obiettivo e la relazione),  
imporre la propria volontà all’altra parte (realizzando l’obiettivo e abbandonando la relazio-
ne), adattarsi (abbandonando l’obiettivo e mantenendo la relazione), scendere a compromessi  
(abbandonando parzialmente l’obiettivo e intaccando la relazione) o negoziare (raggiungen-
do l’obiettivo e mantenendo la relazione).
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3: L’abilità di stabilire le priorità

Si determina quale problema dovrebbe essere risolto per primo.

4: Negoziazione per risolvere il problema

Per raggiungere un accordo win-win (in cui vincono entrambe le parti), è necessario utilizzare 
la cosiddetta negoziazione integrativa (realizzare gli obiettivi mantenendo o migliorando la 
relazione). La procedura di negoziazione integrativa si compone di sei fasi (Coleman, Deutsch, 
& Marcus, 2014):

1. Descrivi ciò che ti serve. Es. “vorrei usare il libro ora.”

Questa fase richiede buone capacità di comunicazione.

2. Descrivi ciò che provi. Es. “sono frustrato.”

L’altra persona deve essere in grado di capire i tuoi sentimenti, quindi prova ad usare 
parole semplici.

3. Descrivi i motivi dei tuoi bisogni e sentimenti. Es. “hai usato il libro per un’ora. Se non 
posso usarlo ora non sarò in grado di rispettare la scadenza. È frustrante dover aspettare 
il libro così a lungo.”

Questa fase implica l’espressione dell’intento di cooperare, la capacità di ascoltare at-
tentamente, separare gli interessi dalle posizioni e stabilire la differenza nelle posizioni 
prima di tentare di raggiungere un compromesso.

4. Assumi la prospettiva dell’altra persona, mostra comprensione per i suoi bisogni, senti-
menti e motivazioni. Es. “capisco che tu ti senta...”

Questa fase richiede la capacità di guardare il problema da entrambe le prospettive e 
capire il punto di vista dell’altra persona.

5. Elabora tre piani di risoluzione dei conflitti che possano massimizzare i benefici reciproci.

In questa fase vengono sviluppate delle soluzioni creative per il conflitto.

6. Concorda un piano d’azione e formalizza l’accordo con una stretta di mano o dando il 
cinque, ecc.

La scelta della soluzione giusta per il conflitto massimizza i benefici reciproci e influenza po-
sitivamente la capacità di risolvere costruttivamente i conflitti futuri.
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Cos’è un conflitto?
• Che tipi di conflitto conosci?
• Partecipi spesso o assisti spesso a situazioni di conflitto?
• Quali sono le cause più comuni di un conflitto?
• Quali strategie di risoluzione dei conflitti conosci?
• Quali sentimenti / emozioni accompagnano il conflitto?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/3ag-9VCLoDQ

Una storia su cui discutere
ISTRUZIONI: Leggete la seguente storia. Riflettete individualmente o come famiglia sul suo 
significato e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quotidiana.

Luca e Paolo erano amici da molti anni. Avevano frequentato la stessa classe  
nella scuola primaria e secondaria. Le loro strade si erano divise all’università: Paolo 
scelse la storia, che era sempre stata la sua passione, mentre Luca decise di studiare 
matematica. Sebbene avessero studiato materie differenti, rimasero in contatto. Un 
giorno Paolo chiese a Luca di prestargli una notevole somma di denaro. Come si sco-
prì in seguito, Paolo aveva gravi problemi finanziari. Senza pensarci due volte, Luca 
gli prestò i soldi e Paolo promise di restituirli entro un giorno stabilito. Poi, dato che 
erano entrambi molto impegnati, i due amici non si incontrarono per un po’ di tempo. 

Un giorno Luca si rese conto che la data concordata per ripagare il debito era sca-
duta da tempo. Si arrabbiò molto con Paolo e pensò: “Il mio migliore amico mi ha 
derubato!” Luca non capiva perché Paolo si fosse comportato in questo modo; più ci 
pensava, più si arrabbiava e alla fine decise di vendicarsi. Scrisse sul profilo social di 
Paolo un messaggio offensivo in cui definiva il suo ex amico un ladro. Quando Paolo 
lesse il messaggio, si sentì dispiaciuto. Non sapeva cosa fare, così anche lui decise 
di postare un commento offensivo su Luca. La guerra continuò, Luca e Paolo conti-
nuarono a scrivere commenti offensivi. Maria, un’amica di entrambi, che fino a quel 
momento era rimasta da parte, decise di aiutare i suoi amici a risolvere il conflitto. 
Organizzò un incontro e invitò sia Luca che Paolo (ovviamente, senza dir loro della 
presenza l’uno dell’altro). Quando i due vecchi amici si videro al ristorante, iniziarono 
quasi a litigare. Maria riuscì a calmarli e chiese a Paolo perché non avesse rimborsato 
il suo debito in tempo. Rispose: “Me ne sono dimenticato, avevo così tanto da stu-
diare che mi sono persino dimenticato del compleanno di mia nonna. Se Luca me lo 
avesse ricordato, lo avrei ripagato immediatamente”. Luca ascoltò questa spiegazione 
e disse: “Perché non me lo hai detto subito? Pensavo che l’avessi fatto apposta, che 
volessi imbrogliarmi!” Alla fine, i due amici seppellirono l’ascia di guerra e si dimen-
ticarono dell’intera storia.

Mazur, Królicka-Deregowska, & Czyz (2018)
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Modello di negoziazione integrativa

Le situazioni quotidiane a casa possono, a volte, diventare fonte di conflitto.

Vi viene in mente una situazione, per esempio quando volevate guardare la partita di calcio 
della vostra squadra preferita in TV e allo stesso tempo veniva trasmesso su un altro canale 
un film che i vostri figli volevano vedere, oppure dovevate precipitarvi al lavoro e un membro 
della famiglia ha occupato il bagno per molto tempo?

La negoziazione è uno dei modi possibili per risolvere il conflitto. Immaginate che 
sia quasi ora di vacanze e la vostra famiglia sta pianificando una vacanza insieme.  
Alcuni di voi vogliono andare al mare e altri al lago. Preparate dei post-it con la parola 
“mare” o “lago” (ricordate che ce ne devono essere tanti quanti sono i membri della famiglia).
Ognuno dei membri della famiglia deve pescare una carta con la destinazione della vacanza 
(mare o lago). 

Prendetevi 5-10 minuti per prepararvi alla negoziazione, scrivete le vostre idee se necessario. 
Usate il modello integrativo di negoziazione (Coleman, P; Deutsch, M. & Marcus, E. 2014). 
Potete trovare nella sezione teoria un esempio riguardante la necessità di usare un libro. 
Dividetevi in due gruppi (ricorda che alcuni di voi vogliono andare al mare e altri hanno 
scelto il lago).

• Descrivi ciò di cui hai bisogno, ad esempio: “Vorrei usare il libro adesso”. Questa fase richie-
de buone capacità di comunicazione.

• Descrivi ciò che provi ad esempio: “Sono frustrato”. L’altra persona deve essere in grado di 
capire i tuoi sentimenti, quindi cerca di usare parole semplici.

• Descrivi le ragioni dei tuoi bisogni e dei tuoi sentimenti, ad esempio: “Hai usato il libro per 
un’ora. Se non posso usarlo ora, non sarò in grado di rispettare la scadenza. È frustrante 
che io debba aspettare il libro per così tanto tempo”.

• Assumi la prospettiva degli altri; mostra comprensione dei loro bisogni, sentimenti e moti-
vazioni, ad esempio “Capisco che tu ti senta...” Questa fase richiede la capacità di guardare 
il problema da entrambe le prospettive e di capire il punto di vista degli altri.

• Elaborate tre piani di risoluzione dei conflitti che massimizzeranno i benefici recipro-
ci. Concordate un piano d’azione e formalizzare l’accordo con una stretta di mano. 
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“Messaggi io”

“Messaggio io”: Puoi parlare delle tue emozioni usando i “Messaggi io”. È importante imparare 
a parlare di te. Innanzitutto, questa forma di comunicazione non lascia spazio ad ambiguità e 
incomprensioni. È il modo più semplice ed efficace di esprimerti. In una situazione di conflitto e 
tensione, i “Messaggi io” consentono di evitare giudizi e accuse che ostacolano il raggiungimento 
di un accordo comune.

Come formulare dei “Messaggi io”:

• Sii breve
• Usa un linguaggio semplice
• Evita parole che potrebbero provocare ulteriori discussioni: ma, alla fine, per niente
• Segui il principio del “qui ed ora”
• Non generalizzare mai
• Sii consapevole dei tuoi sentimenti

Formulare “Messaggi io”: 1. Descrizione dei sentimenti 2. Descrizione specifica del comportamen-
to dell’altra persona 3. Descrizione delle conseguenze per me 4. Descrizione del comportamento 
atteso 5. Possibili conseguenze.

Esempio: “Mi irrita quando mi disturbi. Non riesco a concentrarmi. Vorrei che mi concedessi 15 
minuti per finire di leggere questo capitolo. Altrimenti non sarò in grado di aiutarti”.

Formula dei “Messaggi io” per le seguenti situazioni:

1) Un collega ti accusa di aver imbrogliato al concorso per il posto di manager e minaccia di dirlo 
al capo. Tu sai che questo non è vero. “Messaggio io”:

2) Il tuo capo non è soddisfatto dei risultati del tuo lavoro. Tu non sei d’accordo. “Messaggio io”:
3) Qualcuno ti disturba mentre stai leggendo. Continua a farti domande. “Messaggio io”:
4) Il/la tuo/a compagno/a pensa che non hai fatto ciò che dovevi fare. Non la pensi così. “Messa-

ggio io”:
5) Hai concordato con un amico che avreste lavorato entrambi ad un incarico. Lui non ha fatto 

la sua parte. “Messaggio io”:
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

L’ancoraggio 

Fermati per un momento e stai in silenzio. Ti invito ad immaginare che ognuno di noi sia 
in una bolla. Questo significa non prestare attenzione alle persone attorno a te, e dare a 
te e alle persone accanto a te uno spazio sufficiente. Se ti senti a tuo agio, chiudi gli occhi 
oppure posali su qualcosa di fronte a te. Porta ora la tua attenzione al tuo respiro. Osserva 
semplicemente il tuo respiro così com’è ora, con gentilezza e curiosità. Non hai bisogno di 
cambiare il tuo modo di respirare, semplicemente lascia entrare ed uscire l’aria così come 
viene in questo momento. Se ti fa piacere, puoi portare una mano sulla pancia e notare 
le sensazioni connesse al respiro, ogni volta che l’aria entra ed esce. Forse, potrai notare 
dei leggeri movimenti ad ogni respiro, quando inspiri e quando espiri. Se te la senti, puoi 
chiudere gli occhi o abbassare lo sguardo. Non c’è un modo giusto o sbagliato non c’è bi-
sogno di condizionare il tuo respiro in nessun modo, semplicemente inspira ed espira. Puoi 
provare ora a chiudere una narice con un dito e respirare attraverso l’altra narice. Nota le 
sensazioni che ti dà l’aria attraversando la narice. 

Dopo alcuni respiri fai lo stesso con l’altra narice. Osserva semplicemente le sensazioni 
connesse con il tuo respiro in questo momento. Forse potresti notare sensazioni di ca-
lore o di fresco, formicolii o secchezza. Ritorna ora a respirare con entrambe le narici in 
modo naturale, semplicemente inspira ed espira. E se notassi che la tua mente vaga, non 
ti preoccupare, questo è solo il modo in cui la mente, di solito, è abituata a fare. Sempli-
cemente quando te ne rendi conto, nota dove la mente vaga, su quali pensieri ti porta e 
poi, con gentilezza, riporta la tua attenzione di nuovo al respiro. Il tuo respiro è l’ancora 
che ti riporta al momento presente. E se la mente vaga altre volte, ritorna a posare la tua 
attenzione al respiro ogni volta. Tutte le volte che serve. Ricorda che il tuo respiro è sempre 
presente quando vuoi uscire dalla modalità pilota automatico e calmarti. Ora, con calma, 
emergi lentamente dall’esercizio e nota le persone intorno a te.
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Suggerimenti per film/clips   
• Sesame Street. (2012, January 9). Robin Williams: Conflict. Tratto da: https://www.youtube.

com/watch?v=Gl3e-OUnavQ (disponibili i sottotitoli in italiano)

• Brain Pop. (2017, August 23). Conflict resolution. Tratto da 
 https://www.youtube.com/watch?v=EABFilCZJy8 (disponibili i sottotitoli in italiano)

• CPP, Inc.. (2014, March 5). Four Tips for Managing Conflict. Tratto da https://www.youtube.
com/watch?v=QJiJ95mHftE (disponibili i sottotitoli in italiano)
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c. Strategie di comunicazione 
e assertività 

 Imparare ad ascoltare e rispondere in 
modo costruttivo

Quali sono i risultati attesi?
Allenare le strategie di comunicazione e assertività è utile per sostenere e sviluppare una co-
municazione che sia adeguata sia nell’esprimersi che nell’ascolto. Dovrebbe supportare anche  
nell’esprimere i propri bisogni e le proprie idee in modo chiaro, diretto e rispettoso. Gli obiettivi 
includono:

• Comprendere il significato della comunicazione ed essere consapevoli del modo di comunicare 
proprio e altrui.

• Sviluppare diverse strategie di comunicazione efficace.

“Una buona comunicazione è il ponte 
tra confusione e chiarezza”

(Nat Turner)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Non sei d’accordo con qualcuno e non vuoi perdere le staffe.”

“Vuoi comunicare con gli altri nel modo in cui vuoi che comunichino con te.”

“Hai bisogno di ascoltare un’altra persona (per esempio, i tuoi genitori o gli insegnanti) e di 
essere gentile.”
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Che cosa sono le strategie di comunicazione e   
assertività?

La capacità di presentare le cose in modo chiaro, preciso e 
significativo. È necessario l’ascolto attivo, così come l’abilità di 

formulare pensieri e usarli per informare, motivare e convincere gli 
altri delle proprie idee

Fullan, 2013

La comunicazione assertiva consiste nella capacità di esprimere idee e sentimenti positivi e negati-
vi in modo aperto, onesto e diretto. Questo tipo di comunicazione rispetta i tuoi diritti e, allo stesso 
tempo, anche quelli degli altri (Maisel, Gable, & Strachman, 2008).

L’assertività si basa sull’equilibrio. Dire ciò di cui si ha bisogno con fermezza, onestà ed empatia, 
considerando però i bisogni e i desideri altrui. A volte la comunicazione non è assertiva, ma basata 
sull’aggressività; affermiamo solamente ciò che è nel nostro interesse, ignorando così i diritti, i 
bisogni o i sentimenti degli altri. Altre volte invece, la comunicazione è passiva: ciò accade se non 
si chiariscono le proprie esigenze e opinioni e/o si lascia che gli altri decidano per noi. Comunicare 
in modo assertivo significa:

• Dire ciò che pensi e provi senza sminuire o ferire gli altri.
• Comunicare in modo aperto, onesto e diretto.
• Basare la comunicazione su te stesso usando “io” invece di “tu”,  evitando di attaccare l’altro.
• Essere coerenti nel linguaggio, nel tono e nel linguaggio del corpo.
• Rispettare gli altri ed essere comunque in grado di porre i propri limiti.
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Andreasen, R. & Tange, N. (2014). Assertiv kommunikation. Presentation at Lederne, Denmark.

Nell’ambito della comunicazione, si possono individuare quattro stili diversi:

La comunicazione è più delle semplici parole. Il linguaggio del corpo, la mimica e il tono della voce 
sono parte della comunicazione. Nella comunicazione assertiva, le parole che dici sono in linea con 
i tuoi sentimenti e il tuo linguaggio del corpo.

Passivo

Eviti di esprimere opi-
nioni e sentimenti

Dici troppo poco, trop-
po tardi

Provi:
Hai sentimenti di 
paura, ansia, senso di 
colpa, stanchezza o 
nervosismo

Esprimi  
verbalmente:
Oh, non significa niente
Se non ti dispiace
Scusa

Linguaggio del corpo:
Ti torci le mani
Chini il capo
Hai la visione offuscata
La tua voce è esitante, 
non sicura.

Aggressivo

Esprimi e difendi i tuoi 
sentimenti e le tue opi-
nioni violando i diritti 
degli altri

Dici troppo, troppo in 
fretta

Provi:
Hai sentimenti di rab-
bia, odio o ostilità

Esprimi  
verbalmente:
Ti conviene stare 
attento…
Stai delirando?
Ridicolo
Stupido

Linguaggio del corpo:
Punti il dito
Ti sporgi avanti
Hai uno sguardo fisso
Alzi la voce

Passivo-aggressivo

Sei passivo in super-
ficie, ma agisci con 
rabbia in modo sottile

Non dici niente, ma la 
pensi in modo diverso

Provi:
Eviti di mostrare i tuoi 
veri sentimenti

Esprimi  
verbalmente:
Non mi dà fastidio (ma 
non è vero)
Va bene (ma non è 
vero)
Non considerarmi 
(considerami)
Linguaggio del corpo:
Mormori a te stesso 
invece di affrontare il 
problema
Usi espressioni facciali 
che non corrispondono 
ai tuoi sentimenti
Usi l’ironia e il sarcasmo

Assertivo

Dichiari chiaramente le 
tue opinioni e senti-
menti, sostieni ferma-
mente i tuoi diritti e 
bisogni senza violare i 
diritti altrui

Dici la cosa giusta al 
momento giusto

Provi:
Hai sentimenti legati 
alla situazione e agisci 
su di loro in modo 
costruttivo

Esprimi  
verbalmente:
Credo…
Provo…
Mi sento…
Cosa intendi con…?

Linguaggio del corpo:
Hai una postura natu-
rale del corpo
I tuoi movimenti sono 
rilassati
Tieni un buon contatto 
visivo
Hai una voce forte e 
calma.
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La ricercatrice Shelly Gable (2004, 2006) ha studiato il significato che la nostra risposta ha per gli 
altri e per le nostre relazioni reciproche. La sua teoria si chiama Active-Constructive Responding 
e la sua conclusione è che il nostro modo di rispondere ha un effetto significativo sulle nostre 
relazioni. Possiamo rafforzare e indebolire una data relazione a seconda che la nostra risposta 
sia costruttiva o distruttiva, attiva o passiva. Possiamo rispondere in quattro modi diversi quando 
dialoghiamo con altri: 

La nostra auto-percezione è rafforzata quando sentiamo che gli altri:

• Ci comprendono: capisco ciò che dici.
• Ci approvano: capisco come ti senti, anche se non sono d’accordo.
• Si interessano a noi: voglio ciò che è meglio per te.

Sebbene la risposta attivo-costruttiva sia semplice negli esempi specifici, può essere difficile da 
mettere in pratica.

Nel comunicare con gli altri, un dialogo è spesso il mezzo scelto. Un dialogo significa che due o 
più persone comunicano e la situazione è caratterizzata da apertura mentale, buona volontà e 
collaborazione. In un dialogo, ci ascoltiamo attentamente l’un l’altro. Restiamo aperti e curiosi e 
vogliamo ciò che è meglio per l’altro. Ascoltare attentamente e attivamente è una componente 
importante della comunicazione. La comunicazione è fondamentale per la qualità delle nostre re-
lazioni. Quando comunichiamo, possiamo far sentire gli altri più felici o più tristi dopo aver parlato 
con noi o lasciarli nell’umore in cui si trovavano prima che interagissimo. Il ricercatore Marcial Lo-
sada ha studiato le comunicazioni nei gruppi e, come nel caso del rapporto di positività  (secondo 
il quale abbiamo bisogno di più emozioni positive che negative per svilupparci), lo stesso vale per 
la comunicazione - abbiamo bisogno di più affermazioni positive che negative. Per un gruppo ben 
funzionante abbiamo bisogno di affermazioni positive circa 5 volte di più che negative, per un 
gruppo ordinario abbiamo bisogno di circa il doppio delle affermazioni positive rispetto a quelle 
negative; nel gruppo disfunzionale, solo un terzo delle affermazioni sulla comunicazione sono 
positive (Losada, 2004). Per connettersi con gli altri e comunicare in maniera efficace, l’umorismo 
è un mezzo spesso utilizzato, perché attiva emozioni positive e porta sentimenti di relazionalità. 
Comunicare usando l’umorismo significa avere la capacità di apprezzare le battute o esprimere le 
cose in modo divertente e umoristico. Un aspetto importante è che l’umorismo si differenzia da 
persona a persona, da cultura a cultura e la sua espressione varia molto, da commenti divertenti e 
dichiarazioni umoristiche, all’ironia e al sarcasmo.

COSTRUTTIVO

DISTRUTTIVO

Ascoltare con impegno

Buon contatto oculare

Essere presenti

ATTIVO

Sminuire quello che viene 
detto

Repellente

Condiscendente

Basso consumo di energia

Risposta ritardata

Silenzio

PASSIVO

Ascoltare senza prestare davvero atten-
zione

Risposte evitanti

Ignorare la persona che parla

Fantastico
So che ce la puoi fare

Raccontami

Non ti credo.
Perchè dovresti farlo?

Ok, continua così.
Ti sto ascoltando
(mentre fa altro)

Bene, è molto bello...
per te
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Cosa sapete riguardo alla comunicazione?
• In cosa consiste una buona comunicazione?
• Siete sempre riusciti a comunicare con tutti? Perché? Perché no?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/9cClwaoMb0A

Una storia su cui discutere
ISTRUZIONI: Leggete la seguente storia. Riflettete individualmente o come famiglia sul suo 
significato e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quotidiana.

Il secchio e il mestolo

Tutti possono contribuire alle emozioni positive e alla comunicazione positiva 
in classe e in tutta la scuola.

Immagina che tutti abbiano un secchio invisibile. Quando il tuo secchio è 
pieno, ti senti felice, in connessione con gli altri e pieno di energia. Quando il 
tuo secchio è vuoto, ti senti male ed esausto.

Immagina anche che tutti abbiano un mestolo invisibile, che possono usare 
per riempire o prelevare dai secchi di altre persone. Ciò che riempie i sec-
chi degli altri è una comunicazione positiva come commenti positivi, ascolto 
attivo, attenzione, notare i punti di forza. Ciò che svuota i secchi degli altri 
è una comunicazione negativa come commenti negativi, critiche negative, 
mancanza di attenzione.

Riempiendovi i secchi l’un l’altro, scoprirete come comunicare per creare gior-
ni positivi, belle esperienze e fantastiche relazioni.

Riflettere sulla comunicazione nella vostra famiglia:

• Siete bravi a riempire i secchi gli uni dell’altro?

• Avete una persona in famiglia che è più spesso incaricata di riempire/svuo-
tare i secchi?

• Cosa puoi fare per migliorare la comunicazione in famiglia?

• Come potete aiutare i vostri figli?
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Una tasca piena di perline

All’inizio della giornata, riempi la tasca destra di perline.

Ogni volta che attui uno stile comunicativo positivo, sposta una perlina nella tasca di sinistra.

A fine giornata controlla le volte in cui sei riuscito a sostenere una comunicazione positiva.

Essere consapevoli della vostra comunicazione vi aiuta ad essere un modello per vostro figlio. 
Potreste anche provare ad avere un giorno di comunicazione positiva in famiglia, dove dove-
te cercare di riempire un vaso con quanti più commenti positivi possibile.

Tipi di reazioni

Guarda uno dei seguenti video con la famiglia:

https://www.youtube.com/watch?v=Ymm86c6DAF4

Vedrete 4 modi diversi di rispondere l’uno all’altro:

COSTRUTTIVO

DISTRUTTIVO

Ascoltare con impegno

Buon contatto oculare

Essere presenti

ATTIVO

Sminuire quello che viene 
detto

Repellente

Condiscendente

Basso consumo di energia

Risposta ritardata

Silenzio

PASSIVO

Ascoltare senza prestare davvero at-
tenzione

Risposte evitanti

Ignorare la persona che parla

Fantastico
So che ce la puoi fare

Raccontami

Non ti credo.
Perchè dovresti farlo?

Ok, continua così.
Ti sto ascoltando
(mentre fa altro)

Bene, è molto bello...
per te
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Ascolto attivo

Provate questo esercizio durante una cena mentre siete a tavola.

Nella prima parte dell’esercizio, racconta alla tua famiglia della tua giornata. I membri de-
lla tua famiglia devono provare ad utilizzare il maggior numero possibile di tecniche per 
l’ascolto attivo: sorridere, annuire, espressioni come “ahn...”, contatto visivo, ecc…

Nella parte successiva dell’esercizio, racconta alla tua famiglia i tuoi piani per il fine setti-
mana. Loro dovranno cercare di evitare di ascoltare attivamente evitando il contatto visivo, 
giocherellando con qualcos’altro, girando la testa dall’altra parte, essendo un po’ irrequieto, 
ecc…

Scambiatevi i ruoli e lascia che un altro membro della famiglia ti parli mentre ascolti in modo 
attivo e non.

Raccontatevi a vicenda come vi siete sentiti e cosa succede in famiglia quando vi ascoltate 
attivamente e quando no.

Cattive abitudini

Di seguito sono elencate 9 cattive abitudini di ascolto. Trovate una cattiva abitudine di cui 
alcuni di voi in famiglia potrebbero essere colpevoli quando comunicano tra loro e discute-
tene. Cercate di essere onesti.

• Interrompo spesso o provo a finire le frasi dell’altro…

• Salto alle conclusioni…

• Spesso rispondo con un consiglio, anche quando non mi viene richiesto…

• Mi creo un’idea ancora prima di avere tutte le informazioni…

• Non do nessuna risposta dopo… 

• Sono impaziente…

• Perdo la pazienza quando sento cose con le quali non sono d’accordo…

• Cerco di cambiare argomento su qualcosa che riguarda le mie esperienze…

• Mentre l’altra persona sta parlando, penso più alla mia risposta che a quello che sta di-
cendo.

Ognuno di voi, scelga ora una cattiva abitudine che vorrebbe migliorare. Scrivetelo su una 
lista e mettetela in un posto visibile.

Esaminate i vostri progressi dopo una settimana.
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto

Attivarsi e calmarsi: corpo e respiro

Mettiti in piedi tenendo una sedia dietro di te. Cerca di non essere troppo vicino agli altri. 
Immagina che ognuno di voi sia nella sua bolla, e dai a te e alle persone accanto uno spa-
zio sufficiente. Guarda in avanti e segui la mia guida. 

Inizia, Scuotendo la mano sinistra 8 volte,  poi la destra 8 volte. Scuoti 8 volte il piede 
sinistro e poi il destro 8 volte. Poi scuoti la mano sinistra 4 volte  e la mano destra 4 volte,  
il piede sinistro 4 volte e il piede destro 4 volte.  Ora scuoti 2 volte la mano sinistra,  la 
mano destra, il piede sinistro e il piede destro. Ripeti lo stesso esercizio 1 volta per ciascuna 
mano e ciascun piede, poi salta e batti le mani.

Quindi siediti lentamente e con consapevolezza. Presta attenzione, meglio che puoi, a 
come il tuo corpo si muove mentre ti siedi, rimanendo nella tua bolla; semplicemente 
rimani consapevole di te e del tuo corpo.  Mentre sei seduto, presta attenzione ai tuoi 
piedi appoggiati al pavimento, con le gambe non incrociate e la colonna vertebrale dritta. 
Puoi immaginare di essere seduto come una maestosa montagna. La postura è eretta, ma 
rilassata. La tua intenzione è di essere sveglio e consapevole. Se ti senti a tuo agio, chiudi 
gli occhi oppure abbassa lo sguardo.

Potresti provare ad immaginare che la tua attenzione sia come una torcia, che userai 
per esplorare il tuo corpo e vedere cosa c’è, con gentilezza e curiosità. Potresti iniziare a 
spostare la torcia dell’attenzione sui tuoi piedi. Quindi includere i piedi e le caviglie.  Noti 
qualche sensazione? Forse un po’ di caldo, freddo, il contatto con i calzini o forse niente?  
Se non ci sono sensazioni, va bene così. Non c’è bisogno di cambiare nulla o inventarsi 
qualcosa, stai solo prestando attenzione a ciò che è già lì.

Ora espandi la tua attenzione alla parte inferiore delle gambe e poi alle ginocchia e alle 
cosce. Ponendo così al centro della tua attenzione entrambe le tue gambe. Ora espandi 
nuovamente l’attenzione fino ai fianchi, alla parte bassa della schiena e al basso addome. 
Quindi, allargando gradualmente la tua attenzione, risali verso il busto, il petto e la schie-
na,  fino alle spalle. Noti qualche sensazione fisica qui?

Ora, espandi ancora la tua attenzione per includere le braccia, il collo, il viso e la testa, fino 
ad essere consapevole di tutto il tuo corpo. Vedi se è possibile permettere alle sensazioni 
del tuo corpo di rimanere così come sono, senza cercare di controllarle o cambiarle. Rimani 
semplicemente seduto.

E ora porta la tua attenzione al centro del tuo corpo, alle sensazioni del respirare. Nota 
come il tuo respiro si muove dentro e fuori dal corpo. Se vuoi puoi mettere la mano sulla 
pancia per alcuni respiri e sentirla un po’ alzarsi ed abbassarsi. Semplicemente respira, 
dentro e fuori. Non cercare di controllare il tuo respiro.  E se dovessi notare che la tua 
mente vaga lontano dal respiro, per pensare, pianificare, ricordare o sognare ad occhi 
aperti, non essere critico con te stesso, semplicemente nota dove la mente va e poi riporta, 
con gentilezza, la tua attenzione al respiro. Questa è l’unica cosa che devi fare: prestare 
attenzione al tuo respiro.

Ritorna al respiro ogni volta che la tua mente vaga.  Ricorda che il respiro è sempre lì, 
un’ancora su cui puoi portare la tua attenzione per ritornare al momento presente. Il 
respiro è sempre lì, nel profondo di te, un luogo di quiete e pace. Ora emergi lentamente 
dall’esercizio e nota le persone intorno a te.
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Suggerimenti per film/clip
• Inside out (2015): 

 Disney IT. (2015, marzo 9). Disney Pixar: Inside Out - Trailer Ufficiale Italiano|HD. Tratto da 
https://www.youtube.com/watch?v=Uyo5M3dYSu4 

• Ascolto Attivo (disponibile in tutte le lingue usando la traduzione automatica): 

 SpunOut.ie. (2015, October 4). 6 Tips for Active Listening #LittleThings. Tratto da https://www.
youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU

• Ascolto Attivo (disponibile in tutte le lingue usando la traduzione automatica): 

 Optimal Lifestyle. (2014, April 14). Active Listening. How to be a great listener. Tratto da 
https://www.youtube.com/watch?v=z_-rNd7h6z8

• Active-Constructive Responding (disponibile solo in inglese): 

 ksResiliencyCenter. (2013, May 30). Active Constructive Responding. Tratto da https://www.
youtube.com/watch?v=XI05ST5LLIQ

• Esempio di comunicazione assertiva, aggressiva e passiva (disponibile solo in inglese):

 Centerforconfidence. (2008, April 24). Assertiveness scenarios: 10 examples. Tratto da https://
www.youtube.com/watch?v=Ymm86c6DAF4
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d. Conoscenze di salute 
mentale

 Impara a riconoscere le problematiche 
legate al disagio psicologico e ad agire di 
conseguenza

Quali sono i risultati attesi?
Promuovere le conoscenze di salute mentale è utile per migliorare la comprensione dei problemi di 
salute mentale e la capacità di affrontarli in modo appropriato. Gli obiettivi sono:

• Accrescere le conoscenze sulla salute mentale.
• Riconoscere alcuni sintomi che solitamente si associano a disturbi del tono dell’umore e  

a disturbi d’ansia e prevenire tali disturbi.
• Sviluppare la consapevolezza di quali siano i fattori di rischio per un abbassamento del tono 

dell’umore o per i disturbi d’ansia durante l’adolescenza.
• Ottenere l’aiuto professionale disponibile e cercare informazioni sulla salute mentale.

“L’unica cosa più faticosa di avere un 
disturbo mentale è fingere di non 
averlo”

(Healthyplace.com)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Ti senti triste e non sai se è normale.”

“Tu o qualcuno vicino a te si sente molto triste o nervoso e vorresti sapere come aiutarlo.”

“Non sai cos’è la depressione o l’ansia.”
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Che cos’è la conoscenza sulla salute mentale?

La conoscenza in materia di salute mentale si riferisce alle 
“conoscenze e convinzioni sui disturbi mentali, che aiutano il loro 

riconoscimento, la loro gestione o prevenzione”

(Jorm et al., 1997).

In UPRIGHT ci concentreremo sul fornire informazioni su ansia e depressione e strategie per 
farvi fronte, perché questi sono due dei disturbi più comuni durante l’adolescenza. Circa la 
metà degli adolescenti con diagnosi di depressione soffre anche di disturbi d’ansia. Un ampio 
studio europeo (Polanczyk et al., 2015) che ha valutato circa 12.000 adolescenti di 11 Paesi 
ha stimato la prevalenza del disturbo d’ansia nei giovani del 5,8%. I ricercatori hanno anche 
riscontrato sintomi di ansia nel 32% dei partecipanti allo studio, depressione vera e propria 
nel 10,5% e alcuni sintomi di depressione nel 29,2% della popolazione di adolescenti.

Possedere conoscenze di base sulla depressione e sui disturbi d’ansia può aiutare a rispondere 
in modo appropriato ai sintomi di disagio psicologico. La maggior parte delle persone sa come 
prevenire l’influenza, o come prendersi cura di sé quando si ha la febbre. Tuttavia, i metodi per 
prevenire la depressione o per trattare l’ansia non sono comunemente noti. In questo capitolo, 
ci concentreremo sulla necessità di migliorare l’alfabetizzazione in materia di salute mentale 
nell’intera comunità.
La depressione in adolescenza

La depressione è un disturbo dell’umore; è caratterizzato da periodi prolungati di sta-
to di umore basso. Anche se non tutti gli adolescenti sperimentano la depressione allo 
stesso modo, ci sono alcuni sintomi comuni nella maggior parte dei casi di depressione. 
La maggior parte dei sintomi sono simili a quelli della depressione negli adulti; tuttavia, alcuni 
adolescenti possono apparire arrabbiati o mettere in atto comportamenti a rischio, a volte 
definiti “acting out”. Questo disturbo può essere difficile da diagnosticare nei giovani, perché 
spesso questi mancano del vocabolario per esprimere i propri sentimenti. Per esempio essi 
usano termini come “stressato” piuttosto che “depresso”. Per distinguere tra “umore basso  
nella norma” e “depressione”, si dovrebbero osservare  i seguenti sintomi per almeno 2 setti-
mane e questi dovrebbero essere abbastanza gravi da influenzare le attività quotidiane (capa-
cità di giocare, fare amicizia e completare le attività scolastiche):

L’adolescente è depresso o stressato? I sintomi della depressione adolescenziale (Smith et al., 
2018)
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• Costanti sentimenti di irritabilità, tristezza o rabbia.
• Niente sembra più divertente e l’adolescente non ha voglia di cimentarsi in cose nuove.
• L’adolescente ha un giudizio negativo su di sé - si sente privo di valore, colpevole o sempli-

cemente “sbagliato” in qualche modo.
• Disturbi del sonno (dormire troppo o non a sufficienza).
• Mal di testa frequenti e inspiegabili, dolori muscolari, tensioni muscolari, disturbi allo sto-

maco, problemi digestivi, vertigini.
• Sensibilità estrema alle critiche. Gli adolescenti depressi sono sopraffatti da sentimenti di 

inutilità, che li rendono estremamente vulnerabili alle critiche, al rifiuto e al fallimento. 
Questo è un problema particolare per i “perfezionisti”.

• Ritiro da alcune, ma non tutte, le persone. Gli adolescenti depressi di solito mantengono 
almeno alcune amicizie. Tuttavia gli individui depressi possono socializzare meno di prima, 
allontanarsi dai genitori o iniziare a “girare” con un gruppo diverso.

• Piangere facilmente (anche guardando spot pubblicitari).
• Guadagno o perdita di peso, senza cercare coscientemente di farlo.
• Problemi di concentrazione; di conseguenza, i voti scolastici potrebbero precipitare.
• Sentirsi impotenti e scoraggiati.
• L’adolescente può avere pensieri sulla morte, il morire o il suicidio (in questo caso, 

l’adolescente dovrebbe parlare subito con qualcuno!).

Fattori di rischio per la depressione in adolescenza (Smith et al., 2018)

• Squilibrio chimico a livello cerebrale.
• Cambiamenti ormonali.
• Problemi a casa o a scuola
• Essere vittima di bullismo a scuola o online.
• Elevato utilizzo dei social media.
• Dubbi su chi si è e su quale sia il proprio posto nel mondo.
• Storia familiare di depressione.
• Traumi nella prima infanzia, come perdita di un genitore o abuso fisico o emotivo.

Come prevenire la depressione (Smith et al., 2018)

• Essere ben informati: conoscere i segnali di allerta e i sintomi che caratterizzano la de-
pressione può aiutare l’adolescente a riconoscere i sentimenti di depressione.

• Fare esercizio fisico: l’esercizio innesca cambiamenti biologici (aumento dei livelli di en-
dorfina), che possono aiutare a migliorare l’umore.

• Relazioni: l’adolescente dovrebbe essere circondato da persone fidate e positive con le 
quali si senta sicuro e a proprio agio nel caso in cui si debba confidare.

• Dormire bene: dormire è essenziale per uno stile di vita sano ed equilibrato.
• Mangiare in modo sano: la dieta deve essere a basso contenuto di zuccheri, a basso 

contenuto di grassi e alimenti trasformati, che possono far sentire indolenti e stanchi. Gli 
adolescenti dovrebbero mangiare più frutta, verdura e cibi integrali. Dovrebbero bere mol-
ta acqua.

• Comprensione dei modelli di pensiero negativi: gli adolescenti dovrebbero conoscere 
l’effetto dei pensieri negativi e sforzarsi di acquisire una visione più positiva.
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L’ansia in adolescenza

L’ansia è associata alla risposta del cervello che percepisce un pericolo, cioè gli stimoli che un 
organismo tenta di evitare. L’ansia ha un utile ruolo adattivo quando è ben bilanciata. I disturbi 
d’ansia sono generalmente più comuni nelle ragazze adolescenti, che nei ragazzi. 

Come ti fa sentire l’ansia?

Sperimentare per almeno 3 mesi (Siegel & Dickstein, 2012): 

• Eccessiva paura
• Evitare qualsiasi cosa si teme
• Ansia anticipatoria quando ci si aspetta di affrontare qualcosa che si teme
• Sintomi fisici come respiro corto, palpitazioni, mal di stomaco e vertigini
• Ritiro sociale dai pari e da attività
I giovani possono esprimere la loro ansia con dei comportamenti (ad esempio piangendo, 
scatenandosi, bloccandosi o aggrappandosi a qualcuno) piuttosto che descrivere verbalmente 
le loro paure.

Anche se i sintomi menzionati sono comuni a tutti i disturbi d’ansia, ci sono diversi tipi noti 
di ansia:

• Disturbo d’ansia da separazione (paura della separazione da coloro a cui l’individuo è 
legato).

• Fobie specifiche (paura di oggetti o animali specifici, ad es. ragni).

• Fobia sociale (paura di sentirsi imbarazzati in situazioni sociali).

• Agorafobia (paura dovuta al fatto che l’ambiente è percepito come non sicuro).

• Disturbo di panico (le persone subiscono attacchi di panico inattesi e ripetuti, terrorizzati 
dal fatto che potrebbero avere altri attacchi, temono che accada qualcosa di brutto a 
causa dell’attacco [come impazzire, perdere il controllo o morire]).

• Disturbo d’ansia generalizzato (preoccupazioni eccessive e incontrollabili su eventi e at-
tività della vita quotidiana).

SINTOMI FISICI DELL’ANSIA
Esempi comuni includono:

• Dolore al petto o fastidio
• Mal di stomaco o fastido, nausea
• Sensazioni di vertigini, capogiri o 

instabilità
• Sensazione di appannamento, come 

se tutto fosse irreale, sentimenti di 
distacco da se stessi

• Sensazione di molto caldo o molto 
freddo

• Sentirsi un nodo alla gola o 
soffocare

• Mal di testa
• Intorpidimento o formicolio
• Battito cardiaco accelerato
• Respiro accelerato 

(iperventilazione), sensazione 
di respiro accelerato, corto o 
trattenuto

• Sudorazione
• Tremori

PENSIERI ANSIOSI
Preoccupazioni su una situazione  
particolare o su eventi futuri.

Esempi:
• Non passerò l’esame
• Mia mamma potrebbe dimenticarsi di venirmi a 

prendere dopo la scuola
• L’insegnante mi sgriderà e gli altri compagni 

riderranno di me
• Quel cane potrebbe mordermi
• Il mondo è un posto pericoloso
• E se cadessi dalla bici e tutti ridessero?
• E se vomitassi a scuola?

COMPORTAMENTI ANSIOSI
Gli adolescenti ansiosi usano l’evitamento!
Evitare significa non fare le cose o rifiutarsi di uscire.
In situazioni prive di reale pericolo, l’evitamento rende difficile 
affrontare le sfide o fare le cose naturali per la propria età.

Esempi comuni includono:
Difficoltà ad alzare la mano in classe o a leggere ad alta voce, 
eccessiva paura di commettere errori o desiderio di apparire “perfetti”, 
non voler fare iniezioni o andare dal dentista, non uscire con altri 
amici o averne pochi per paura di non piacere, non dormire nella 
propria camera da letto o rifiutarsi di andare a scuola per una serie 
di motivi (es. verifica, recite, bullismo, relazioni difficili), rifiutare di 
partecipare ad attività  sportive, danza o altre attività che fanno 
sentire sotto pressione.
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L’ansia è normale durante l’adolescenza?

Anche se provare ansia è profondamente angosciante, succede alla maggior parte degli ado-
lescenti ed è in genere un fenomeno transitorio. 

L’ansia può presentarsi a qualsiasi età. La maggior parte degli adolescenti sperimenta una 
piccola quota di ansia legata alla paura della valutazione negativa da parte dei coetanei, al 
rendimento scolastico, alla competenza sociale e a problemi di salute. Queste paure sono nor-
mali e fanno parte dello sviluppo psicologico nell’adolescenza. Tuttavia gli adulti dovrebbero 
cercare aiuto quando i sintomi di ansia presentati dagli adolescenti sono gravi, persistenti (più 
di 3 mesi) e interferiscono con il loro funzionamento a casa, a scuola o nelle relazioni tra pari.

Fattori legati all’insorgenza di ansia in adolescenza (Helpguide.org, ND)

• Le persone che sono angosciate e nervose in situazioni nuove e timide con persone non 
familiari sono particolarmente vulnerabili rispetto all’ansia.

• Disturbi d’ansia dei genitori: nel complesso, i figli di genitori con almeno un disturbo 
d’ansia presentano un rischio sostanzialmente aumentato di contrarre un tale disturbo.

• Difficoltà nelle relazioni tra pari.
• Evitare le situazioni temute può alimentare, sostenere o peggiorare l’ansia.
• Iperprotezione dei genitori o rifiuto dei genitori.
• Esperienze negative durante l’infanzia (ad es. perdita di genitori, divorzio, abuso fisico e 

sessuale).
• Gli eventi minacciosi tendono a precedere il disturbo d’ansia.

Come prevenire l’ansia in adolescenza

• Procurati informazioni sulla situazione o sull’oggetto che ti mettono agitazione.
• Rivolgi a te stesso discorsi positivi quando affronti la situazione che ti preoccupa.
• Esercitati in tecniche di rilassamento per controllare l’eccitazione fisica. 
• Pratica la mindfulness.
• Parla delle tue paure a qualcuno di cui ti fidi.
• Abbi fiducia nel fatto che puoi riuscire a cavartela. 
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Pratica
Spunti di riflessione:
“Alzate la mano quando la risposta è SI”.
• Sapete cos’è l’influenza? SI / NO
• Sapete cosa fare quando avete l’influenza? SI / NO
• Sapete come aiutare qualcuno che ha l’influenza? SI / NO

“Le persone generalmente sanno qualcosa riguardo alla cura della loro salute fisica. Tuttavia, se ci 
interroghiamo su altri tipi di disturbi come ANSIA o DEPRESSIONE, la situazione potrebbe essere 
diversa“:
• Sapete cosa sono l’ansia o la depressione? SI / NO
• Sapete cosa fare se soffrite di ansia o depressione? SI / NO
• Sapete come aiutare qualcuno che soffre di ansia o depressione? SI / NO

Descrizione dell’abilità
Link a video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/kynUuLNnLY8
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Una storia su cui discutere
ISTRUZIONI: Leggete la seguente storia. Riflettete individualmente o come famiglia sul suo 
significato e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quotidiana.

La depressione può colpire chiunque, in qualsiasi momento. Prendi me, per esempio. 
Ero un tipico adolescente delle superiori, ma stavo lottando con la mia depressione e  
ansia. Un giorno mi sono trovato in lacrime, ho pensato al suicidio. Mi sentivo molto  
sopraffatto e solo. Durante questa crisi, sono riuscito a fare un respiro profondo e a  
contattare un’amica. Non vedevo questa amica da quasi un anno, ma qualcosa 
dentro di me mi ha detto di cercare supporto e che lei avrebbe capito.

La mia cara amica è rimasta in contatto con me mentre le dicevo come mi sentivo. 
La mia ansia ha cercato di sopraffarmi, mi ha detto di non sprecare il mio tempo, 
che non avrei ottenuto l’aiuto e il supporto di cui avevo bisogno. La mia amica mi 
ha detto che stava venendo a prendermi. Stava venendo a prendermi dall’altra 
parte della città per portarmi a casa sua per il fine settimana. Le ho spedito dei 
messaggi chiedendole di non venire, che non volevo appesantirla con i miei proble-
mi. È venuta comunque.

Mi ha dato un supporto emotivo più che necessario. Mi ha ascoltato e si è seduta 
con me durante questo momento angoscioso. In quel momento mi sentivo così 
sostenuto dal suo amore e dalla sua amicizia. Mi sono anche sentito sorpreso. Sor-
preso che lei si prendesse cura sinceramente di me, più di quanto mi rendessi conto 
e sorpreso che lei fosse disposta ad aiutarmi. Mi sentivo anche in colpa. Colpevole 
per aver fatto affidamento su di lei e averla fatta venire da me, per sostenermi. 
Questa è una falsa colpa, senso di colpa alimentato dalla mia depressione e ansia.

Il risultato di questa recente crisi e il sostegno della mia amica sono stati molto 
positivi. Sono riuscito a prendere contatto con il mio psicologo e il mio medico di 
base e parlare di quello che è successo e la nostra amicizia ora è più forte e più 
importante di quanto lo sia mai stata.

Altri suggerimenti: 

Rifletti, cosa puoi imparare da questo? Quali sono i messaggi importanti di questa 
storia?

Un consiglio: 

Non è necessario essere un esperto di salute mentale per poter prestare un primo 
aiuto ad una persona con depressione o ansia. Dimostrare di avere a cuore la situa-
zione e stare vicini ad una persona in difficoltà è il miglior aiuto che si possa dare. 
Cercate sempre un aiuto professionale, in aggiunta alle cure informali.

Beyond Blue Ltd. (2016). Personal stories (“Steph”).

Tratto da https://www.beyondblue.org.au/who-does-it-affect/personal-stories/story/steph
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Vignette – una battuta sull’ansia

Obiettivo:

Una strategia per migliorare la conoscenza dei problemi di salute mentale è capire il signi-
ficato delle conoscenze di base sulla salute mentale.

Riflettete da soli o discutete con un membro della famiglia sul significato di questa battuta.

 

IO: COSA POTREBBE ANDARE MALE?

ANSIA: GRAZIE PER AVERMELO CHIESTO.

Un consiglio: 

Questa battuta si riferisce al fatto che l’ansia produrrà sempre una risposta negativa a qual-
siasi domanda tu faccia. È bene sapere come distinguere tra una risposta realistica e una 
risposta dettata dall’ansia. 

Ulteriori suggerimenti:

Rifletti per conto tuo o con un tuo familiare: ci sono molte battute sulla malattia mentale. 
Forse ne conosci qualcuna. Sono divertenti? Perché/perché no?

Purple Clover. (2017, March 02). Me: What could possibly go wrong? 
Anxiety: I am glad you asked [Facebook status update]. Tratto da: https://www.facebook.com/purpleclvr/photos/a.

375609882543951.1073741828.369508529820753/1719187524852840/?type=3&theater

Argomenti da poter discutere in famiglia

Sai che il tuo amico ha un disturbo d’ansia, ha paura degli incontri sociali e preferisce stare con 
te. Sei stato invitato a una festa di compleanno e ti viene detto che sarà gradito se vuoi portare 
con te il tuo amico.

Che cosa fai?

Un consiglio: 

Evitare la situazione temuta porta al mantenimento del disturbo d’ansia. Una possibile stra-
tegia è quella di pianificare in anticipo come affrontare la situazione, in modo che la persona 
non si senta così ansiosa al riguardo. Per esempio, come amico potresti presentargli in anticipo 
alcune delle persone che vanno alla festa, in modo da renderlo meno preoccupato di cosa 
potrebbe accadere o di come saranno le persone che incontrerà.
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Vignette sulla depressione

Obiettivo:

Una strategia per migliorare la conoscenza dei problemi di salute mentale è diventare 
consapevoli delle cause della depressione o dell’ansia durante l’adolescenza.

Rifletti per conto tuo o con un membro della tua famiglia sul significato di queste vignette.

Mental Health America. [cartoons by Gemma Correll. Reproduced with expressed permission] (2018, June 04) 
#mentalillnessfeelslike. Don’t keep mental illness to yourself. There’s power in sharing.

Tratto da: http://www.mentalhealthamerica.net/feelslike

Suggerimenti per il debriefing:

Discutate sul senso di queste vignette.

Vignetta 1:

Quando ti senti depresso, è normale guardare chi ti sta intorno e pensare che agli altri va 
tutto bene e di essere l’unico a non fare le cose per bene. Tuttavia, tutti abbiamo pensieri 
simili a volte; è normale. In altre parole, la realtà non è sempre ciò che sembra. Tali pensieri 
portano a sentimenti di inferiorità comuni nella depressione.

Vignetta 2:

Le persone che sanno poco sulla depressione spesso pensano che il malato in qualche modo 
causi il disturbo; è colpa loro, si sono buttati giù da soli, ecc. Potrebbero persino pensare che 
loro vogliono essere depressi! Questo non è vero; la depressione è una malattia. Quando ti 
rompi una gamba, non puoi camminare; quando sei depresso, senti di essere incapace di 
fare molte cose. Le persone depresse stanno facendo del loro meglio ogni giorno, cercando 
di riprendersi. Invece di criticare coloro che soffrono di depressione, dovresti offrire aiuto, 
comprensione e compassione.

TUTTI GLI ALTRI CE LA
FANNO, TRANNE ME
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Qualcuno è depresso?

Obiettivo:

Una strategia per migliorare la conoscenza dei problemi di salute mentale è diventare con-
sapevoli dell’aiuto professionale disponibile e dei modi per cercare informazioni sulla salute 
mentale. 

Un amico di tuo figlio sembra molto giù di morale o turbato; potresti sospettare la depressione.

Come fai a sapere che non è solo una fase passeggera o che non è di cattivo umore?:

Cerca i comuni segnali di allerta della depressione adolescenziale:

• L’amico di tuo figlio non vuole fare le cose che entrambi amavate fare.
• L’amico di tuo figlio inizia a usare alcol, droghe o frequenta cattive compagnie.
• L’amico di tuo figlio smette di andare alle lezioni e alle attività di doposcuola.
• L’amico di tuo figlio dice di essere cattivo, brutto, stupido o inutile.
• L’amico di tuo figlio inizia a parlare di morte o suicidio.

Scambiatevi idee su come puoi aiutare l’amico di tuo figlio e in quale altro modo può ottenere 
aiuto.

Source: Smith MA, Robinson L, Segal J. Teenager’s Guide to Depression. (2018 June).
Tratto da: https://www.helpguide.org/articles/depression/teenagers-guide-to-depression.htm

Altri suggerimenti: 

Parla dei possibili modi per aiutare l’amico di tuo figlio.

Aiuto professionale disponibile per ansia e depressione:

Medico di famiglia. Pediatri e medici di base non sono professionisti della salute mentale. 
Tuttavia, alcuni sono formati per riconoscere i sintomi dei disturbi mentali e possono aiutare 
a distinguere tra questi e altri problemi di salute. Possono fare un invio ad un altro dottore/
professionista, se fosse necessario.

Psicologo. La psicoterapia può aiutare a elaborare nuovi modi di pensare e a comprendere le 
origini delle difficoltà che si stanno attraversando. I trattamenti per la depressione e i disturbi 
d’ansia includono la psicoeducazione, tecniche di rilassamento, esposizione e desensibilizzazio-
ne sistematica e diversi approcci terapeutici: ognuno di noi può trovare quello più adatto alle 
proprie caratteristiche.

Ci vuole tempo per stare meglio. Una persona potrebbe aver subito un trauma associato a 
una situazione particolare. Si potrebbe migliorare gradualmente, se si ha il tempo di elaborare i 
propri sentimenti (ad esempio, il lutto per la morte di una persona cara o una rottura difficile). 
Una persona potrebbe semplicemente provare ad adottare delle strategie per evitare le diffi-
coltà di un nuovo ambiente (ad esempio, cambiare gli armadietti per allontanarsi da un bullo) 
o potrebbe avere altri problemi di salute mentale a lungo termine. I farmaci possono anche 
aiutare, se necessario (sempre sotto la supervisione del medico). Affrontare la depressione può 
risultare molto impegnativo, tuttavia è importante ricordare che, una volta trattato, l’80% di 
chi ne soffre si riprende.
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto

Attivarsi e calmarsi: corpo e respiro

Mettiti in piedi tenendo una sedia dietro di te. Cerca di non essere troppo vicino agli altri. 
Immagina che ognuno di voi sia nella sua bolla, e dai a te e alle persone accanto uno spa-
zio sufficiente. Guarda in avanti e segui la mia guida. 

Inizia, Scuotendo la mano sinistra 8 volte,  poi la destra 8 volte. Scuoti 8 volte il piede 
sinistro e poi il destro 8 volte. Poi scuoti la mano sinistra 4 volte  e la mano destra 4 volte,  
il piede sinistro 4 volte e il piede destro 4 volte.  Ora scuoti 2 volte la mano sinistra,  la 
mano destra, il piede sinistro e il piede destro. Ripeti lo stesso esercizio 1 volta per ciascuna 
mano e ciascun piede, poi salta e batti le mani.

Quindi siediti lentamente e con consapevolezza. Presta attenzione, meglio che puoi, a 
come il tuo corpo si muove mentre ti siedi, rimanendo nella tua bolla; semplicemente 
rimani consapevole di te e del tuo corpo.  Mentre sei seduto, presta attenzione ai tuoi 
piedi appoggiati al pavimento, con le gambe non incrociate e la colonna vertebrale dritta. 
Puoi immaginare di essere seduto come una maestosa montagna. La postura è eretta, ma 
rilassata. La tua intenzione è di essere sveglio e consapevole. Se ti senti a tuo agio, chiudi 
gli occhi oppure abbassa lo sguardo.

Potresti provare ad immaginare che la tua attenzione sia come una torcia, che userai 
per esplorare il tuo corpo e vedere cosa c’è, con gentilezza e curiosità. Potresti iniziare a 
spostare la torcia dell’attenzione sui tuoi piedi. Quindi includere i piedi e le caviglie.  Noti 
qualche sensazione? Forse un po’ di caldo, freddo, il contatto con i calzini o forse niente?  
Se non ci sono sensazioni, va bene così. Non c’è bisogno di cambiare nulla o inventarsi 
qualcosa, stai solo prestando attenzione a ciò che è già lì.

Ora espandi la tua attenzione alla parte inferiore delle gambe e poi alle ginocchia e alle 
cosce. Ponendo così al centro della tua attenzione entrambe le tue gambe. Ora espandi 
nuovamente l’attenzione fino ai fianchi, alla parte bassa della schiena e al basso addome. 
Quindi, allargando gradualmente la tua attenzione, risali verso il busto, il petto e la schie-
na,  fino alle spalle. Noti qualche sensazione fisica qui?

Ora, espandi ancora la tua attenzione per includere le braccia, il collo, il viso e la testa, fino 
ad essere consapevole di tutto il tuo corpo. Vedi se è possibile permettere alle sensazioni 
del tuo corpo di rimanere così come sono, senza cercare di controllarle o cambiarle. Rimani 
semplicemente seduto.

E ora porta la tua attenzione al centro del tuo corpo, alle sensazioni del respirare. Nota 
come il tuo respiro si muove dentro e fuori dal corpo. Se vuoi puoi mettere la mano sulla 
pancia per alcuni respiri e sentirla un po’ alzarsi ed abbassarsi. Semplicemente respira, 
dentro e fuori. Non cercare di controllare il tuo respiro.  E se dovessi notare che la tua 
mente vaga lontano dal respiro, per pensare, pianificare, ricordare o sognare ad occhi 
aperti, non essere critico con te stesso, semplicemente nota dove la mente va e poi riporta, 
con gentilezza, la tua attenzione al respiro. Questa è l’unica cosa che devi fare: prestare 
attenzione al tuo respiro.

Ritorna al respiro ogni volta che la tua mente vaga.  Ricorda che il respiro è sempre lì, 
un’ancora su cui puoi portare la tua attenzione per ritornare al momento presente. Il 
respiro è sempre lì, nel profondo di te, un luogo di quiete e pace. Ora emergi lentamente 
dall’esercizio e nota le persone intorno a te.
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Suggerimenti per film/clips
Video sulla depressione:

Questi video illustrano la depressione usando esempi reali e cortometraggi: 

Disponibili con sottotitoli automatici nelle diverse lingue: 

• Reach Out Australia. (2013, February 20). Olivia’s story. 
 Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=3ToKigsIqNg

• Mind, the mental health charity. (2014, October 8). Mental Health: In Our Own Words. Tratto 
da: https://www.youtube.com/watch?v=_y97VF5UJcc

• TED-Ed. (2015, December 15). What is depression? - Helen M. Farrell. 
 Tratto da https://youtu.be/z-IR48Mb3W0 

• MHACentralCarolinas. (2016, April 27). Eliminando el Estigma Asociado con la Salud Mental. 
Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=fIxi_5nxPqY

Disponibili solo in inglese:

• Barking and Dagenham Council. (2017, February 1). Breaking the Stigma - A short film about 
mental health. Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=4dEcMsz6Bas

• Jack Innanen. (2015, April 7). Stronger Than Stigma | Mental Health Short Film. Tratto da 
https://www.youtube.com/watch?v=Koss6rrPlw0

Film (trailer):

• Disney IT. (2015, marzo 9). Disney Pixar: Inside Out - Trailer Ufficiale Italiano|HD. Tratto da 
https://www.youtube.com/watch?v=Uyo5M3dYSu4
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c. RESILIENZA EMOTIVA
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EFFICACIA

“Per raggiungere il successo, gli individui 
hanno un senso di auto-efficacia, di 
combattere insieme per affrontare gli 
inevitabili ostacoli e le disuguaglianze 
della vita”

(Albert Bandura)

Domande introduttive
• Hai mai sentito parlare di efficacia prima?
• Sai cosa significa?
• Che cosa pensi che comprenda?

Descrizione della componente
• Guarda il video che riguarda l’EFFICACIA: https://youtu.be/mVvVWjFQ_qk

Perchè è importante allenare la propria efficacia?
Le abilità di efficacia ti aiutano a sviluppare la tua mentalità, le tue aspettative e a diventare più 
resiliente.

Il programma BENESSERE PER NOI, nell’ambito dell’efficacia, lavorerà per migliorare la fiducia 
nelle tue capacità, capire che lo sforzo è qualcosa di prezioso e importante per rialzarsi dopo una 
caduta, sull’essere forte come gruppo ed essere in grado di influenzare e assumersi la responsabilità 
in un gruppo.
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Che cos’è l’efficacia?
L’efficacia è definita come la capacità di produrre un risultato 
atteso o ricercato attentamente. In un certo senso si esprime 

come “performance comportamentale”, ma in riferimento alla 
percezione che una persona ha delle proprie capacità

(Nugent, 2013)

Le abilità relative all’efficacia sono:

EFFICACIA

PRATICA MINDFULNESS

AUTO-EFFICACIA

ATTEGGIAMENTO ORIENTATO ALLA CRESCITA

RESILIENZA EMOTIVA

RESILIENZA SOCIALE

LEADERSHIP
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Quali sono i risultati attesi?
Allenare l’auto-efficacia è utile per incoraggiare e sviluppare negli adolescenti l’auto-efficacia. 
Tra gli obiettivi ricordiamo:
• Comprendere il significato di auto-efficacia e capire in che modo influenza le nostre azioni.
• Sviluppare diverse strategie per migliorarla.

a. Auto-efficacia
 Apprendere le strategie per avere fiducia 

nelle proprie capacità

“Possono perchè 
credono di potere”

(Virgil)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Devi stare da solo a casa per la prima volta, o cucinare qualcosa da solo per la prima 
volta, cioè devi essere più indipendente e sentirti sicuro.”

“Ti senti insicuro o timido perché la pensi diversamente dal resto del gruppo e vuoi avere il 
coraggio di rimanere fedele a te stesso.”

“Si sta per iniziare una nuova attività in cui non si ha molta esperienza, ad esempio stare 
in piedi sul palco davanti a tante persone, parlare in pubblico o parlare in una lingua stra-
niera che si sta imparando.”
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Che cos’è l’auto-efficacia?

L’auto-efficacia percepita è la convinzione di saper mettere in 
pratica i comportamenti che producono i risultati attesi. Il motore 

dei comportamenti sono le convinzioni che le persone hanno 
di poter produrre un certo risultato con le loro azioni. Il senso 
di auto-efficacia influenza il modo in cui le persone sentono, 

pensano, trovano motivazione e si comportano.

(Bandura, 1997)

Credere nella propria capacità di portare a compimento ciò che si desidera è uno degli ingredienti 
più importanti – forse il più importante – per avere successo. In altre parole, la consapevolezza 
della propria efficacia significa avere aspettative positive rispetto alla capacità di gestire con suc-
cesso un determinato compito. È fondamentale, a tal fine, incoraggiare le strategie adottate dallo 
studente per vivere un’esperienza di successo. Una persona con un elevato livello di auto-efficacia, 
affronta esercizi e compiti come fossero altrettante sfide e compie uno sforzo per raggiungere un 
dato obiettivo, spesso dimostrando di avere molta ambizione. Persone con auto-efficacia bassa, 
invece, nutrono dubbi sulle proprie capacità e cercano di evitare i compiti difficili, dimostrando 
spesso (inutilmente) scarse ambizioni, inoltre tendono a darsi per vinti nei momenti delle difficol-
tà. Talvolta dimostriamo un’auto-efficacia elevata in alcuni ambiti della vita, ma limitata in altri. 
Talvolta si possono usare le proprie strategie per trasferire l’auto-efficacia da alcuni ambiti ad altri 
in cui siamo più carenti.

Le strategie per acquisire l’auto-efficacia sono indicate sotto (Bandura, 1997; Maddux, 2005):

 

Esperienze di  
padronanza

Modellamento di 
ruoli

Persuasione   
verbale Auto-efficacia

Stati fisiologici e 
psicologici

Visualizzazione
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Esperienze di padronanza  (o successo nelle prestazioni): influenzano la visione che abbiamo 
delle nostre capacità. I tentativi di controllo riusciti che possiamo attribuire ai nostri sforzi raffor-
zano l’auto-efficacia. Se un compito ci riesce bene, siamo più propensi a riprovare, altrimenti siamo 
meno inclini a ritentare una seconda volta. Le esperienze di padronanza hanno un forte impatto 
sulla percezione della nostra auto-efficacia.

Modellamento dei ruoli (o esperienze vicarie) è possibile ispirare le persone a svolgere un com-
pito per imitazione, cioè dopo aver osservato qualcun altro che esegue un compito o gestisce una 
situazione difficile. Osservare il successo di persone simili a noi, per età e storia, rafforza la nostra 
convinzione di poter eseguire con successo le stesse attività. È importante che la famiglia/il legale 
rappresentante fornisca dei modelli di ruolo che non siano delle icone o degli idoli, ma persone 
normali che suggeriscono la giusta direzione.

Persuasione verbale può incoraggiarci e convincerci ad intraprendere un compito, aumentando 
il livello di fiducia nelle nostre possibilità. Il feedback costruttivo è importante per mantenere un 
senso di auto-efficacia; è pure utile per superare dubbi sulla propria persona. È importante che 
la famiglia/il legale rappresentante incoraggi gli adolescenti con un feedback costruttivi e utili, 
facendo capire che crede in loro.

Stati fisiologici e psicologici come stati d’animo, emozioni, reazioni fisiche e livelli di stress 
influenzano la fiducia nelle nostre capacità. Una condizione negativa - ad esempio il fatto di 
essere nervosi - ci può portare a dubitare di noi stessi e farci sentire meno efficaci. Uno stato 
positivo - come sentirci fiduciosi - ci porta a sperimentare entusiasmo e ad accrescere la nostra 
auto-efficacia. Il modo in cui interpretiamo e valutiamo la nostra condizione emotiva è importante 
per l’acquisizione dell’auto-efficacia. Alcuni stati e alcune emozioni possono essere interpretati sia 
negativamente che positivamente: l’attivazione psicofisiologica (arousal), ad esempio, può rendere 
nervosi ma può anche attivare sensazioni di entusiasmo. 

Visualizzazione significa immaginare di avere successo, prima ancora di mettersi alla prova. Il 
cervello si prepara all’esecuzione attraverso la visualizzazione. Chiudendo gli occhi e dialogando 
mentalmente con noi stessi in direzione di un possibile obiettivo, aumentiamo le possibilità di 
successo nelle nostre attività quotidiane. Le tecniche di visualizzazione potrebbero essere di aiuto 
per incoraggiare gli adolescenti a credere in loro. 

Una certa dose di auto-efficacia influenza positivamente la cognizione, la motivazione e le emo-
zioni. La cognizione significa pensiero consapevole. La scuola pone spesso l’accento sul risultato 
dell’apprendimento e sulla definizione di obiettivi. Ma la definizione degli obiettivi che lo studente si 
propone di raggiungere è influenzata dalle sue esperienze precedenti e dalla valutazione delle proprie 
abilità e competenze, le quali a loro volta influenzano i progressi che egli potrà conseguire concreta-
mente. La motivazione è dettata dalle aspettative di successo: queste sono fondamentali per avere  
coraggio e definire degli obiettivi. Esse inoltre influenzano il grado di perseveranza e lo sforzo che uno  
ragazzo decide di allocare ad un certo compito e la capacità di rimettersi in piedi, dopo aver inciampato 
in un ostacolo. Anche le emozioni sono influenzate dal proprio grado di auto-efficacia. Sentirsi in gra-
do di controllare e avere una certa padronanza nel gestire lo stress, riduce l’ansia ed i pensieri negativi.  
Questi sentimenti favoriscono l’auto-efficacia. La sensazione di perdere il controllo, invece, aumenta il  
livello di stress, ansia e i pensieri negativi, riducendo così l’auto-efficacia.

Come potete sostenere lo sviluppo di una buona auto-efficacia degli adolescenti della vostra fa-
miglia?

Probabilmente gli adolescenti della tua famiglia hanno sperimentato almeno una volta un falli-
mento nei compiti scolastici, che li ha stressati molto. È molto comune che gli adolescenti siano 
stressati da fallimenti in certe materie scolastiche che non sono il loro forte. Cercate di creare 
opportunità per gli adolescenti della vostra famiglia per raggiungere la padronanza in aree diverse 
dalla scuola. Esplorate i loro talenti, i loro interessi, cercate di dare loro delle sfide che non siano né 
troppo facili né troppo difficili, in modo che possano sentire di avere successo grazie allo sforzo che 
hanno fatto per completare il compito. Tuo figlio è appassionato di sport? Andate insieme per una 
giornata intera in bicicletta e lodalo perché è riuscito a percorrere n chilometri da solo. Gli piace 
l’arte? Che ne dite di iscriverlo a lezioni extra di disegno e lodare ogni piccolo progresso che fa?
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Come vi sentite quando state per imparare qualcosa di nuovo o di difficile?
• Vi sentite sicuri di voi? Siete pieni di dubbi?
• Avete fiducia nella vostra capacità di riuscirci?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/n-v-luhL_Z4

Esperienze di padronanza: un momento di gloria

Richiamare alla mente una delle nostre esperienze di padronanza, cioè quelle esperienze in 
cui siamo riusciti a fare qualcosa che pensavamo di non riuscire a fare, non solo ci dà un 
immediato benessere, ma anche energia e coraggio per lottare per avere più esperienze di 
questo tipo.

Lasciate che ciascun membro della famiglia si prenda qualche minuto per pensare a qual-
cosa che è riuscita/o a fare al lavoro o a scuola che la/lo ha fatto sentire bene.

Raccontatevi a turno la storia del momento di gloria che avete scelto.

Ascoltate le storie degli altri.

Riflettete: Come vi ha fatto sentire soffermarvi sui vostri successi?  

Linder, A. & Ledertoug, M.M. (2014) Livsduelighed og børns karakterstyrker. København: Dansk Psykologisk Forlag 
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Persuasione verbale: le citazioni come fonte di ispirazione

Riunite la famiglia intorno ad un tavolo.

Leggete le citazioni nella slide successiva ad alta voce. Ogni membro della famiglia sceglie 
una citazione che gli piace di più. Ditevi cosa significa per voi questa citazione e perché 
l’avete scelta.

• Un sogno è solo un sogno. Un obiettivo è un sogno con una scadenza (Harvey Mackay)
• Una persona non è finita quando viene sconfitta. È finita quando si arrende. (Richard 

Nixon)
• Ogni fallimento è solo un’opportunità per ricominciare in modo più intelligente (Henry 

Ford)
• Osserva la tartaruga. Ella compie progressi solo quando tira fuori il collo (Jack Conant)
• È meglio farsi venire il torcicollo per aver puntato troppo in alto che la gobba per aver 

puntato troppo in basso (Jacques Chancel)
• Gli insuccessi sono come le ginocchia sbucciate: dolorosi ma superficiali. Si guarisce 

presto (Ross Perot)
• Il genio è per l’1% ispirazione e per il 99% sudore (Thomas Edison)
• Chi rischia e sbaglia può essere perdonato. Chi non rischia e non sbaglia mai è un  

fallimento come persona nel suo insieme (Paul Tillich)
• I perdenti visualizzano le pene del fallimento. I vincitori visualizzano i frutti del successo 

(Rob Gilbert)
• Per far sì che un grande sogno diventi realtà, bisogna innanzitutto avere un grande 

sogno (M. Gandhi)

McGrath, H., & Noble, T. (2011).  BOUNCE BACK! A Wellbeing and Resilience Program. Melbourne: Pearson Education. 
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

Suoni e pensieri

Immagina che ognuno di voi sia in una bolla. Ciò significa non prestare attenzione alle per-
sone attorno a te e dare a te, e alle persone accanto, un po’ di spazio.  Se ti senti a tuo agio, 
chiudi gli occhi oppure lasciali riposare su qualcosa di fronte a te. Ora porta la tua attenzione 
sull’udito.  Apriti ai suoni, quelli che sono fuori dalla stanza, quelli dentro questa stanza, que-
lli che senti più vicini al corpo.  Vedi se riesci a notare i suoni così come sono, potresti perfino 
immaginare di essere un registratore che ha solo una percezione grezza di un suono; il tono, 
il volume, il ritmo. Proprio come se tu li sentissi per la prima volta, sii curioso di ciò che noti.

Forse potresti notare quanto facilmente arrivano delle distrazioni, con quanta facilità i suoni 
possono comporre una storia. Se ti accorgessi di questo, cerca di uscirne e sentire di nuovo i 
suoni così come vengono e vanno.  Alcuni suoni sono quasi nascosti da altri più forti. Nota 
se tra i suoni ci sono spazi di silenzio. Sii consapevole di come i suoni arrivano, restano per 
un attimo e poi vanno. 

Ora lascia che i suoni si affievoliscano sullo sfondo e porta la tua attenzione alla tua mente. 
Cosa succede nella tua mente? Riesci a notare qualche pensiero? Magari pensieri su cosa stai 
facendo ora o su cosa farai dopo. Cerca di non giudicare i pensieri come buoni o cattivi, ma 
limitati a notarli così come sono. Forse sono pensieri gioiosi, fastidiosi oppure neutri. Notali 
e poi lasciali andare. Come se fossi in piedi e li guardassi venire e andare via. 

Non c’è bisogno di controllare o cambiare i tuoi pensieri. Lasciali venire e andare da soli, es-
attamente come hai fatto con i suoni. Vedi se riesci a fare come con i suoni, semplicemente 
notare come i pensieri vengono e vanno, come nuvole che passano nel cielo: la tua mente 
come il cielo e i pensieri come nuvole, a volte grandi, a volte piccole, a volte scure, a volte 
chiare. Ma il cielo rimane.

Forse puoi immaginare che i tuoi pensieri siano scritti nelle nuvole che passano, o forse no. 
Alcuni passano veloci, altri passano lentamente e poi si disperdono. 

Potresti notare che la tua attenzione è saltata su una nuvola e viene trasportata via da un 
pensiero. O persino che i pensieri stanno diventando una storia. 

Se ti accorgi che succede, nota semplicemente su cosa si è posata l’attenzione, prendine le 
distanze e vedi se riesci solo a guardare i pensieri che vengono e vanno via di nuovo. 

Ricorda che puoi sempre tornare al tuo respiro e alle sensazioni del tuo corpo, come un’ancora, 
per riportare la tua consapevolezza nel momento presente, prima di tornare, se lo desideri, 
semplicemente ad osservare i pensieri che arrivano e vanno via, come nuvole nel cielo.

Ora vedi se riesci a lasciare andare i pensieri e rivolgi l’attenzione al tuo respiro. Sempli-
cemente nota il tuo respiro, puoi persino contare per alcuni momenti le inspirazioni e le 
espirazioni.
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Suggerimenti per film/clips  
• The Karate Kid (2010): 

 SonyPicturesIT. (2010, Gennaio 7). THE KARATE KID: La leggenda continua - Trailer Ufficiale 
Italiano in HD. Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=qZl_eyz9EcQ
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Quali sono i risultati attesi?
Questa sessione è stata progettata per supportare lo sviluppo di un atteggiamento orientato alla 
crescita negli adolescenti. Gli obiettivi sono:

• Comprendere cosa significa avere un atteggiamento mentale fisso e uno orientato alla 
crescita per diventare consapevoli del nostro atteggiamento mentale in diverse situazioni

• Sviluppare un atteggiamento che consenta di far diventare i fallimenti risorse nel processo 
di apprendimento.

b. Atteggiamento orientato 
alla crescita

 Imparare a credere nell’impegno

“Lotta per il progresso, 
non per la perfezione” 

(Anonymous) 

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Fai sport, o musica e hai bisogno di raggiungere obiettivi più elevati.”

“Non superi un esame, ma devi continuare a provarci.”

“Inizi a pensare di rinunciare ad un obiettivo perché è difficile per te.”

Che cos’è un atteggiamento mentale fisso e uno 
orientato alla crescita?

Nell’atteggiamento mentale fisso le persone credono che le loro 
abilità di base, la loro intelligenza, i loro talenti, siano solo dei tratti 
fissi e innati. Questa convinzione le porta a stabilire degli obiettivi 

avendo in mente solo questi talenti innati e spesso limitati. Si 
aspettano di avere successo, mai di fallire. Quando hanno un 

atteggiamento mentale orientato alla crescita, le persone credono 
che i loro talenti e le loro abilità si possano sviluppare se ci si mette 
sufficiente impegno, se sono ben insegnate e se si ha fiducia. Non 
pensano che chiunque possa raggiungere gli stessi obiettivi, ma 
credono che chiunque possa migliorare lavorando con impegno.

(Dweck, 2012)
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Dweck (2012)

Caratteristiche

Abilità e intelligenza

Principale preoccupazione

Impegno

Sfide

Feedback

Errori 

Atteggiamento orientato alla crescita

I tratti che possono essere sempre  
migliorati e sviluppati

Focus sul processo: continuare ad  
imparare/migliorare

Qualcosa che fai come una parte  
importante dell’apprendimento

Si riprova

Lo si usa per imparare

Si trattano come opportunità per  
apprendere

 

Atteggiamento fisso

I tratti presenti dalla nascita,
scolpiti nella pietra

Focus sul risultato:  
mantenere buone le apparenze

Qualcosa che fai quando 
non sei abbastanza capace

Si abbandona o si rinuncia

Prendersela sul personale

Cercare di evitare gli errori

Atteggiamento orientato alla crescita

Avere un atteggiamento mentale orientato alla crescita significa sapere che i propri talenti e abi-
lità si possono sviluppare. Ciò significa non aver timore nell’accogliere le sfide e nel provare cose 
nuove. Anche se all’inizio non si è bravi in qualcosa, si sa che è possibile migliorare provandoci. Si 
riconosce che l’impegno è il solo essenziale percorso per diventare competenti. 

Le persone con un atteggiamento mentale orientato alla crescita riconoscono che i fallimenti 
fanno parte della vita e che rappresentano opportunità per apprendere e migliorare. Quando sono 
frustrate, queste persone non abbandonano facilmente, continuano a provare, o trovano altri 
modi per risolvere il problema. Amano sfidare sé stessi e superare i propri limiti e traggono ispira-
zione dall’osservare come gli altri agiscono. Considerano il feedback utile, come qualcosa da cui 
apprendere, e come un modo per identificare le aree che necessitano di miglioramento.

Le persone con un atteggiamento mentale orientato alla crescita accettano il fatto di non riuscire 
a fare le cose bene ogni volta, sanno che bisogna imparare. Il loro atteggiamento è “non l’ho im-
parato, per ora”. Sono focalizzate sulla propria crescita e apprendimento e non sono preoccupati di 
ciò che pensano le altre persone.

Atteggiamento mentale fisso

Avere un atteggiamento mentale fisso significa pensare che o si è bravi in qualcosa o non lo si è 
affatto. Quando si fallisce, si pensa che ciò sia dovuto alla mancanza di abilità. Di fronte a battute 
d’arresto o frustrazioni, probabilmente si abbandona, perché si pensa di non poter migliorare o 
imparare. Ci si scoraggia facilmente e si incolpa se stessi o gli altri, invece che accettare che le cose 
siano difficili prima di diventare facili. 

Un atteggiamento mentale fisso si accompagna spesso al desiderio di apparire positivamente agli  
occhi degli altri, come persone di successo o intelligenti. Questa preoccupazione spesso comporta 
l’evitare le sfide per la paura di sembrare un fallimento. Si preferisce rimanere ancorati a ciò che si 
sa e a ciò che si sa fare. 

Una persona con atteggiamento mentale fisso spesso ha bisogno della lode altrui per sentirsi valo-
rizzato.  Si prendono le critiche sul personale e ci si sente minacciati dal successo altrui.

Entrambi gli atteggiamenti mentali in ciascuno

Le persone non hanno solo un atteggiamento mentale orientato alla crescita o un atteggiamento  
mentale fisso, tutti abbiamo entrambi gli atteggiamenti. Tuttavia, la maggior parte delle persone 
presenta una tendenza ad avere uno o l’altro atteggiamento (a seconda del contesto). Ad esempio, 
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si può avere un atteggiamento mentale fisso in fotografia e uno orientato alla crescita quando si fa 
sport.  Si può avere un atteggiamento orientato alla crescita in matematica e uno fisso in inglese. 
Spesso si ha un misto di entrambi, ad esempio 2/3 di atteggiamento orientato alla crescita e 1/3 
di atteggiamento fisso. Questo rapporto cambia in base a diversi fattori: Quanto sicuri e a proprio 
agio ci si sente con i colleghi? Ti piace il tuo capo? Sei di buon umore? Hai dormito bene?

Coltivare principalmente un atteggiamento mentale orientato alla crescita negli adolescenti può  
essere difficile:

• Dire semplicementi agli adolescenti che devono avere un atteggiamento orientato alla cresci-
ta potrebbe essere controproducente perchè potrebbero reagire negativamente al sentirsi dire 
come devono pensare. Iniziare con una spiegazione scientifica e pratica sul funzionamento 
dell’intelligenza e l’evidenza che il cervello può crescere, è più efficace.

• Reiterare il messaggio “provaci ancora” può essere controproducente. Gli adolescenti hanno 
bisogno di capire perché dovrebbero metterci impegno e come dovrebberlo impiegare il loro 
impegno.

• È importante favorire una cultura di atteggiamento orientato alla crescita nella pratica.



3

71

Atteggiamento oreintato alla crescita · EFFICACIA

Pratica
Spunti di riflessione:
• Cosa sapete dell’atteggiamento menatle fisso e di quello orientato alla crescita?

Quanto siete d’accordo con queste affermazioni?
• “Si possono imparare cose nuove, ma non si può cambiare veramente la propria intelligenza 

di base”
• “ La propria intelligenza è qualcosa che non si può cambiare molto”.

Descrizione dell’abilità
Link al video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/o-HF09yul-4



72

3

EFFICACIA · Atteggiamento orientato alla crescita

Dall’atteggiamento mentale fisso a quello orientato alla crescita

Possiamo fare pratica per passare da un atteggiamento mentale fisso a uno orientato alla 
crescita seguendo i seguenti passi: 

1. Notare le “voci“ dell’atteggiamento mentale fisso 

 Esempi di “voci“ di un atteggiamento mentale fisso sono quelle in cui ti dici cose come 
“Sono un fallimento se non riesco a farlo”, “Probabilmente non posso farlo, quindi non ci 
provo” o se inizi a criticare te stesso: “Sono pessimo in questo. Sono deluso da me stesso. 
Non ci sono riuscito, e gli altri vedranno che sono un fallimento”. 

2. Riconoscere che si ha una scelta

 Puoi scegliere come rispondere alle “voci“ dell’atteggiamento mentale fisso. Puoi accettarle 
e dire a te stesso “Sono davvero pessimo in questo” oppure puoi provare, esercitarti, chiedere 
aiuto, provare altre strategie, provare qualcosa di nuovo, ecc. 

3. Notare e supportare le “voci” dell’atteggiamento mentale orientato alla crescita 

 Riconoscere che: le cose non sono facili all’inizio - non lo sono per tutti. Anche tutti gli altri 
hanno provato quando le cose non stavano funzionando bene per loro - o non riuscivano a 
fare qualcosa. “Potrei non essere ANCORA in grado di farlo, ma nel tempo, posso imparare a 
farlo”. È importante concentrarsi sull’apprendimento piuttosto che sul risultato.

4. Agire sulle “voci” dell’atteggiamento mentale orientato alla crescita

 Diventa consapevole delle cose che ottieni quando hai un atteggiamento mentale orientato 
alla crescita e delle cose che perdi quando hai un atteggiamento mentale fisso: perdi oppor-
tunità di apprendimento; ti senti ostacolato, inibito o bloccato, perché non pensi di poter 
fare le cose; critichi te stesso (e gli altri) quando non ci riesci; ti perdi d’animo di fronte alle 
sfide.

Nella tua famiglia riesci ad identificare uno o più esempi di “voci fisse” che tutti riconoscete? 

Prova a pensarci con questi 4 passi in mente: Come puoi riconoscere la «voce» dell’atteggiamento 
mentale fisso? Come puoi riconoscere di avere una scelta? Come puoi notare e supportare la 
«voce» dell’atteggiamento mentale orientato alla crescita»? e come puoi potenziarlo?

Come famiglia potete cercare di essere consapevoli dell’atteggiamento mentale fisso e di que-
llo orientato alla crescita nella vostra vita quotidiana, in generale.

(Tange 2016) & (Dweck, 2012)
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Dialogo interno

Un atteggiamento mentale fisso e “voci fisse” spesso compaiono quando sei occupato in attivi-
tà che trovi difficili, impegnative, stressanti, sfidanti; questo può riguardare il lavoro, le attività 
di casa, lo sport,...

Quando i membri della tua famiglia sono impegnati in queste attività e hanno un dialogo 
interno caratterizzato da un atteggiamento mentale fisso possono provare a rispondere alle 
domande-affermazioni che trovano più rilevanti:

1. Cose da dirti mentre stai attuando l’attività: 

• Ho lavorato davvero duramente su questa parte?

• Ho tutte queste abilità, ho solo bisogno di essere capace di _______

• Sono arrivato fino a qui, non ho intenzione di fermarmi ora. 

• Quando sarò capace di fare __________ saprò che l’ho capito. 

2. Cose da chiedersi dopo aver completato l’attività:

• Cosa ho imparato facendo questa attività?

• Quali cose mi sono detto fra me e me mentre svolgevo l’attività?

• Quali errori ho fatto che mi hanno insegnato qualcosa di nuovo?

• Dove posso applicare quanto ho appreso quando affronto altri compiti sfidanti?

• Prima non potevo _________. Adesso posso _________.

• Basandomi su quanto appreso finora, la prossima volta ho intenzione di __________. 

• Una cosa che ho appreso su me stesso, come persona che apprende, è  _____________.

Ogni volta che stai affrontando un compito difficile o sfidante, puoi riflettere su questi temi e 
su queste domande e condividere le tue riflessioni con la tua famiglia.

Embracing the “F” word. Tratto da: https://schools.au.reachout.com/articles/embracing-the-f-word)
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

Suoni e pensieri

Immagina che ognuno di voi sia in una bolla. Ciò significa non prestare attenzione alle per-
sone attorno a te e dare a te, e alle persone accanto, un po’ di spazio.  Se ti senti a tuo agio, 
chiudi gli occhi oppure lasciali riposare su qualcosa di fronte a te. Ora porta la tua attenzione 
sull’udito.  Apriti ai suoni, quelli che sono fuori dalla stanza, quelli dentro questa stanza, que-
lli che senti più vicini al corpo.  Vedi se riesci a notare i suoni così come sono, potresti perfino 
immaginare di essere un registratore che ha solo una percezione grezza di un suono; il tono, 
il volume, il ritmo. Proprio come se tu li sentissi per la prima volta, sii curioso di ciò che noti.

Forse potresti notare quanto facilmente arrivano delle distrazioni, con quanta facilità i suoni 
possono comporre una storia. Se ti accorgessi di questo, cerca di uscirne e sentire di nuovo i 
suoni così come vengono e vanno.  Alcuni suoni sono quasi nascosti da altri più forti. Nota 
se tra i suoni ci sono spazi di silenzio. Sii consapevole di come i suoni arrivano, restano per 
un attimo e poi vanno. 

Ora lascia che i suoni si affievoliscano sullo sfondo e porta la tua attenzione alla tua mente. 
Cosa succede nella tua mente? Riesci a notare qualche pensiero? Magari pensieri su cosa stai 
facendo ora o su cosa farai dopo. Cerca di non giudicare i pensieri come buoni o cattivi, ma 
limitati a notarli così come sono. Forse sono pensieri gioiosi, fastidiosi oppure neutri. Notali 
e poi lasciali andare. Come se fossi in piedi e li guardassi venire e andare via. 

Non c’è bisogno di controllare o cambiare i tuoi pensieri. Lasciali venire e andare da soli, es-
attamente come hai fatto con i suoni. Vedi se riesci a fare come con i suoni, semplicemente 
notare come i pensieri vengono e vanno, come nuvole che passano nel cielo: la tua mente 
come il cielo e i pensieri come nuvole, a volte grandi, a volte piccole, a volte scure, a volte 
chiare. Ma il cielo rimane.

Forse puoi immaginare che i tuoi pensieri siano scritti nelle nuvole che passano, o forse no. 
Alcuni passano veloci, altri passano lentamente e poi si disperdono. 

Potresti notare che la tua attenzione è saltata su una nuvola e viene trasportata via da un 
pensiero. O persino che i pensieri stanno diventando una storia. 

Se ti accorgi che succede, nota semplicemente su cosa si è posata l’attenzione, prendine le 
distanze e vedi se riesci solo a guardare i pensieri che vengono e vanno via di nuovo. 

Ricorda che puoi sempre tornare al tuo respiro e alle sensazioni del tuo corpo, come un’ancora, 
per riportare la tua consapevolezza nel momento presente, prima di tornare, se lo desideri, 
semplicemente ad osservare i pensieri che arrivano e vanno via, come nuvole nel cielo.

Ora vedi se riesci a lasciare andare i pensieri e rivolgi l’attenzione al tuo respiro. Sempli-
cemente nota il tuo respiro, puoi persino contare per alcuni momenti le inspirazioni e le 
espirazioni.
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Suggerimenti per film/clips
• Forrest Gump (1994): 

Paramount Pictures. (2014, July 29). Forrest Gump IMAX Trailer. Tratto da https://www.
youtube.com/watch?v=921V_LwMd1Q (Disponibile in inglese)

• Sing (2016): 
Universal Pictures International Italy (2016, febbraio 15). SING - Teaser Trailer Italiano  
Tratto da: https://www.youtube.com/watch?v=wvi7EwF7Elo

• Brave (2012): 
Disney IT (2011, novembre 21). Ribelle --The Brave - Trailer Ufficiale Italiano|HD  
Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=5dsKVQlfzQw

• Mindsets Explained: 
Sprouts. (2016, April 15). Growth Mindset vs. Fixed Mindset. Tratto da https://www.youtube.
com/watch?v=KUWn_TJTrnU (disponibile in inglese.)

• Neuroplasticity:  
Sentis. (2012, November 6). Neuroplasticity [Video file]. Tratto da  
https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g (disponibile in tutte le lingue con traduzione 
automatica)

• What Is Growth Mindset:  
Khan Academy. (2014, August 19). The Growth Mindset. Tratto da  
https://www.youtube.com/watch?v=wh0OS4MrN3E (disponibile in tutte le lingue con traduzione 
automatica)

• The difference between fixed & growth mindset: 
MindsetKit. (n.d.). What is growth mindset?. Tratto da  
https://www.mindsetkit.org/topics/about-growth-mindset/what-is-growth-mindset 
(disponibile solo in inglese. Include sottotitoli.) 

• Growing your mind (disponibile in tutte le lingue con traduzione automatica):  
Khan Academy. (2014, August 19). Growing your mind. Tratto da  
https://www.youtube.com/watch?v=WtKJrB5rOKs
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Quali sono i risultati attesi?
La sessione è stata progettata per supportare e sviluppare la capacità degli studenti di riprender-

si e affrontare positivamente i momenti di avversità. Gli obiettivi sono:

• Comprendere il significato della resilienza emotiva.
• Sviluppare una consapevolezza delle strategie per far fronte alle avversità e superare le diffi-

coltà.

c. Resilienza emotiva
 Imparare a riprendersi 

dalle difficoltà

“La vita è come una scatola di 
cioccolatini, non sai mai 
quello che ti capita”
       (‘Forrest Gump’ film)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...

“Ti sposti da una scuola all’altra, e devi ricominciare da capo.”

“Si inizia a vivere con altre persone e si rispettano regole diverse.”
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Che cos’è la resilienza emotiva?

Esistono molte definizioni diverse di resilienza, ma tutte si 
riferiscono alla capacità dell’individuo di superare le avversità e 
dimostrare i punti di forza personali necessari per far fronte ai 

diversi tipi di difficoltà o avversità.

(Noble & McGrath, 2013) 

Tutti noi viviamo momenti difficili nella vita, alcune esperienze portano minori difficoltà o de-
lusioni, ma alcune potrebbero portare con sé sfide più grandi o crisi. Ogni volta che affrontiamo 
questi momenti difficili, diventiamo più forti come persone e acquisiamo l’abilità di affrontare le 
avversità. Impariamo come riprenderci e diventare più resilienti, quando torniamo ad uno stato di 
benessere dopo le sfide. Gli studenti con livelli ottimali di benessere e resilienza hanno una miglio-
re salute mentale e fisica, sono più resistenti allo stress e mostrano un rendimento scolastico più 
elevato (McGraht & Noble, 2011). Non sappiamo mai quando incontreremo queste difficoltà, ma 
sappiamo che esistono modi e strategie per migliorare il modo in cui affrontarle. Il rapporto tra 
emozioni positive e negative (A), le nostre speranze e ottimismo (B) ed i nostri stili esplicativi (C) 
per le esperienze sono tutti fattori importanti per riprendersi dopo le crisi.

A) Emozioni positive 

Nel 2009, è stato pubblicato Positivity; il libro è una sintesi della rivoluzionaria ricerca di Fredrick-
son sulle emozioni positive. La ricercatrice ha dimostrato che possiamo creare benessere concen-
trandoci sulle emozioni positive e usarle per superare le emozioni negative. Tutti noi sperimentia-
mo eventi negativi in   una certa misura; quando ciò accade, siamo spesso inondati da emozioni 
negative come la scontrosità, la rabbia, la tristezza e il dolore. Ciò influenza i  nostri pensieri, 
sentimenti, relazioni e giudizi. Le emozioni negative attivano un atteggiamento mentale fisso, 
ristretto e intollerante, che può essere paragonato ad una visione a tunnel. Le emozioni negative 
sono i segnali di avvertimento che ci dicono che non tutto è come dovrebbe essere; sono vitali per 
noi e possono anche significare la differenza tra la vita e la morte.

La ricerca di Fredrickson (2010, 2013) si è concentrata sull’effetto delle emozioni positive sul nostro 
benessere e sulla nostra salute. La teoria Broaden-and-Build, sviluppata dalla Fredrickson, afferma 
che le emozioni positive hanno un effetto tonificante e duraturo sulle nostre risorse personali. 
Tali emozioni cambiano il modo in cui il nostro cervello lavora e sviluppa il nostro pensiero e il 
nostro repertorio d’azione, generando una visione a cono, espandendo il nostro campo di visione 
e attenzione. La ricerca si concentra su 10 emozioni positive; gioia, interesse, gratitudine, serenità, 
speranza, orgoglio, divertimento, ispirazione, timore e amore (Fredrickson, 2010). L’ultima emozio-
ne, amore, può essere vista come un’emozione superiore poiché può comprendere il resto.

Sulla scia degli eventi negativi, le emozioni positive possono ridurre l’effetto delle precedenti emo-
zioni negative e ampliare la nostra prospettiva per vedere più opzioni e più soluzioni. La Teoria 
della Spirale Crescente è un’estensione della teoria Broaden-and-Build. Quando prevalgono le 
emozioni positive, costruiamo le nostre risorse. è un po’ come depositare le emozioni positive in 
banca per ritirarle successivamente e ciò ci porta dividendi sotto forma di emozioni ancora più 
positive. Questo crea una spirale ascendente; le emozioni positive catturano interesse, generando 
altre emozioni simili. Le nostre esperienze con emozioni positive e negative influenzano i nostri 
sentimenti e pensieri; possono diventare profezie che si autoavverano e innescare una spirale po-
sitiva verso l’alto o una spirale negativa verso il basso.
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La ricerca sulle emozioni positive e negative ha dimostrato che il benessere richiede una prevalenza 
di emozioni positive. Si chiama rapporto di positività. Come esseri umani, siamo stati equipaggiati 
con un bias della negatività per garantire la nostra sopravvivenza e teniamo d’occhio tutto ciò che 
ci minaccia. Quando prevalgono le emozioni negative, sviluppiamo una visione a tunnel, che ci 
aiuta ad affrontare situazioni acute e difficili. Tuttavia, sperimentare tali emozioni frequentemente 
e per periodi prolungati influisce negativamente sul nostro benessere e ci impedisce di crescere. 
Quando prevalgono le emozioni positive, cresciamo, ci sviluppiamo e progrediamo (Holmgren, N., 
Ledertoug, M.M., Paarup, N. & Tidmand, L., 2019).

• Prevalenza di emozioni negative  ==>  fallimento nella crescita
• Livelli uguali di emozioni negative e positive==> incapacità di crescere
• Prevalenza di emozioni positive ==> benessere
• Forte predominanza di emozioni positive==> sviluppo e crescita

B) Speranza e ottimismo 

Il nostro rapporto di positività è un fattore importante nell’affrontare le difficoltà e sviluppare resi-
lienza. Influisce anche sul modo in cui guardiamo al futuro, cioè se siamo ottimisti e ci aspettiamo 
il meglio oppure pessimisti e privi di speranza. Una buona strategia per aumentare la resilienza 
è aumentare i livelli di speranza e ottimismo. Snyder (2002) vede la speranza come uno stato 
motivazionale positivo che si basa su un senso derivato interattivamente dall’agire con successo 
(energia diretta all’obiettivo) e dai percorsi (pianificare per raggiungere gli obiettivi).

Lopez (2013) distingue tra speranza e ottimismo. L’ottimismo è la convinzione che il futuro sarà 
migliore del presente; lo desideri e lo sogni. Tuttavia, l’ottimismo esiste più nella tua mente che 
nelle azioni. La speranza è la convinzione che il futuro sarà migliore del presente, insieme alla con-
vinzione di avere il potere di renderlo tale. 

La speranza è creata dalla fusione di quattro elementi diversi: 

1. Forza di volontà: gli obiettivi che hanno valore ma sono incerti forniscono una direzione e 
un punto di arrivo per il pensiero pieno di speranza.

2. Modalità di potere: i percorsi riflettono vie mentali che prendiamo per raggiungere gli 
obiettivi desiderati e la nostra capacità percepita di creare questi percorsi.
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3. Il pensiero agente si riferisce alla motivazione per perseguire i nostri obiettivi.
4. Le barriere impediscono il raggiungimento dei nostri obiettivi; quando incontriamo una bar-

riera, possiamo rinunciare o usare il nostro percorso di pensiero per creare nuove strade.

Puoi essere fiducioso o privo di speranza. Le persone molto speranzose possono cambiare i risultati, 
perché portando le proprie capacità al limite, ottengono risultati apparentemente impossibili. Di 
fronte ad una difficoltà, una persona con grandi speranze trova nuova energia e nuovi mezzi per 
raggiungere un obiettivo; una persona senza speranza ha bisogno di più tempo per riprendersi e 
ottenere il coraggio di riprovare.

Il modo in cui pensiamo al futuro e ciò in cui speriamo influenza il modo in cui viviamo le nostre 
vite (Lopez 2013). La speranza è una caratteristica chiave di uno studente di successo; alimenta la 
persistenza e la perseveranza e funge da cuscinetto contro i contrattempi. È importante ricordare 
che la speranza può essere appresa e che le persone che hanno speranza possono contribuire a 
diffonderla agli altri.

Come genitore/membro della famiglia puoi sostenere lo sviluppo della speranza in diversi modi: 
(Lopez; University of Minnesota, 2013):

• Essendo un modello, cioè mostrando grandi speranze.
• Evidenziando la speranza in storie e azioni.
• Aiutando gli adolescenti a trovare altri modelli di comportamento per “sperare” in una spe-

ranza. Per esempio mostrando loro storie di vita di persone che hanno raggiunto il successo 
grazie alla loro fiducia nella loro forza, [per esempio la storia di Malala, Temple Grandin, 
Mae Jemison (controllare i libri: Penelope Bagieu, Culottees, Malala’s Magic Pensil; video: 
https://youtu.be/jWKYalbPLRY ); potete guardare un film insieme Il ragazzo che imbrigliò il 
vento, dir. Chiwetel Ejiofor (2019), Billy Eliot, dir. Stephen Daldry (2000)].

• Aiutandoli a capire la correlazione tra il modo in cui pensano, la speranza e la loro vita 
futura.

• Incoraggiando gli adolescenti a trovare diverse strategie per raggiungere i loro obiettivi.

C) Stili esplicativi 

La speranza e l’ottimismo sono fortemente influenzati dal nostro stile esplicativo, cioè dal modo 
in cui ci spieghiamo un successo o un fallimento. Il modo in cui parliamo di noi stessi e le nostre 
esperienze di successo e insuccesso influenzano il nostro stile esplicativo; è importante capire que-
sto per aiutare gli adolescenti in modo efficace.

Seligman (1998) definisce lo stile esplicativo come il modo in cui normalmente ti spieghi le ragioni 
delle tue esperienze.

l nostro stile esplicativo si basa su tre stili diversi:

1. Permanenza: gli eventi sono percepiti come temporanei o permanenti.
2. Pervasività: gli eventi sono percepiti come globali (pervadono tutto) o specifici (confinati 

in un’area della vita).
3. Personalizzazione: gli eventi sono percepiti come causati internamente o esternamente.

Tutti gli stili esplicativi hanno un lato ottimista e uno pessimista.

1) Uno stile esplicativo permanente è associato alla percezione del tempo:

Stile pessimista:

“Capita sempre a me” oppure ”Non sono mai fortunato”.

Stile ottimista:

”Qualche volta fallisco” o ”Ultimamente, ho avuto qualche problema”.

Uno stile pessimistico permanente può portare a impotenza appresa. Le persone che usano questo 
stile sentono che a loro non accade mai nulla di benefico e che tutti gli eventi della loro vita sono 
sempre a loro svantaggio. Hanno bisogno di un tempo molto lungo (illimitato) per rimettersi in 
carreggiata. Lo stile ottimista permanente porta alla perseveranza; le persone che la impiegano
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proveranno di nuovo o tenteranno più tenacemente di riuscire in qualcosa. Per migliorare la re-
silienza sono necessari uno stile esplicativo temporaneo pessimista e uno permanente ottimista. 

2) Lo stile esplicativo pervasivo è associato alla percezione dello spazio

Stile pessimista: “Se non riesco a risolvere questo problema di matematica, probabilmente non 
riuscirò nemmeno in fisica”.

Stile ottimista: “La mia insegnante di inglese non riesce a vedere i miei progressi”.

Lo stile esplicativo relativo alla pervasività e allo spazio presuppone che un evento reale possa 
diffondersi ad altri soggetti o situazioni, oppure solo sull’evento specifico. In quest’ultimo caso, 
l’individuo ha l’opportunità di riprendersi dalle difficoltà.

Per creare resilienza, è importante utilizzare uno stile esplicativo pessimistico specifico e uno otti-
mistico più pervasivo.

3) Lo stile esplicativo personalizzato si riferisce alla percezione della causalità:

Stile pessimista: “Sono troppo stupido per capire (causa interna)”.

“L’insegnante è troppo stupida per insegnare questa materia in maniera comprensibile (causa 
esterna)”.

Stile ottimista: “Quando ci proverò più duramente, ce la farò (causa interna)”.

“Se chiedo all’insegnante di spiegarmelo di nuovo, probabilmente lo capirò (causa esterna)”.

Uno stile esplicativo personalizzato pessimistico con cause interne porta ad una bassa autostima e 
ad una sensazione di mancanza di controllo, mentre uno stile esplicativo personalizzato ottimistico 
aumenta l’autostima e aumenta la sensazione di controllo.

Come genitore/membro della famiglia, puoi incoraggiare gli adolescenti ad utilizzare lo stile espli-
cativo ottimistico  (Manger, 2009):

• Aiutandoli a fissare obiettivi realistici. Dividere compiti difficili in imprese più piccole, 
stabilendo traguardi raggiungibili.

• Formandoli con buone strategie di problem solving.
• Evidenziando la correlazione tra buone strategie e trovare buone soluzioni.
• Lodando e apprezzando i loro sforzi. Enfatizzando i progressi raggiunti e far sì che se 

ne prendano la responsabilità.
• Fornendo feedback per aiutare gli adolescenti a navigare.
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Che conoscenza hai della resilienza?
• Qual è la tua reazione alle difficoltà?
• Come gestisci normalmente le situazioni difficili?
• Quanto ti è facile riprenderti?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/FsthY9vAKIk



82

3

EFFICACIA · Resilienza emotiva

Rapporto di positività

Per aiutare tuo figlio/a a creare emozioni positive: considera il tuo rapporto di positività (cioè il 
rapporto tra emozioni positive e negative che provi).

• Hai più emozioni positive che negative durante il giorno?

• Provi lo stesso numero di emozioni positive rispetto alle emozioni negative?

• Hai più emozioni negative che positive?

Non importa quante emozioni positive provi, puoi sempre aumentare il livello di tali emozioni.

Un modo per farlo è creare un portfolio positivo per ognuna delle emozioni che sono più 
importanti per te. Scegli una delle emozioni positive dalla foto qui sotto e crea un portfolio, 
sul tuo tablet /computer usando foto o immagini da internet o usando carta, penne colorate 
e ritagli di riviste. 

Usa le immagini, i disegni, le foto, le frasi, ecc. che migliorano il tuo stato d’animo quando li 
guardi o li immagini. Torna al tuo portfolio tutte le volte che ti serve. Puoi scegliere di creare 
emozioni positive assieme alla tua famiglia.

Oppure puoi far creare ad ogni membro della famiglia il proprio portfolio di emozioni positive 
su un’emozione positiva che sia importante per loro, o potete crearne uno familiare insieme:

Come creiamo emozioni positive, come famiglia?

Quali attività aumentano le nostre emozioni positive?

Puoi anche attaccare le immagini alle pareti, alle porte o in altri luoghi visibili della casa.

Fredrickson , B. (2009) Positivity.
Top-notch research reveals the 3 to 1 ratio that will change your life. New York: Three Rivers Press
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Usare la speranza per raggiungere gli obiettivi

Per aiutare tuo/a figlio/a a raggiungere un obiettivo importante, prova questo esercizio 
per te, può migliorare le tue speranze di farcela in una situazione che ti sembra difficile. 
Nel modello qui sotto, inizia individuando un obiettivo e scrivendolo nella colonna a des-
tra. Quindi, pensa a possibili percorsi per raggiungere il tuo obiettivo (almeno tre percorsi). 
Scrivili nella colonna di sinistra.

Nella colonna delle barriere, scrivi tutte le cose che potrebbero impedirti di avere successo. 
Per ogni barriera, cerca una strategia per superarla nella colonna successiva.

Esempio:

Lopez, S.J. (2013). Making hope happen. Create the future you want for yourself and others. New York: Atria Paperback 

I miei percorsi Le mie barriere
Le mie strategie per superare le 

barriere
Il mio obiettivo

- Uscire più 
spesso in 
giardino

- Chiama i 
miei amici 
più spesso

- Passare 
meno tempo 
a giocare al 
computer

- C’è spesso brutto 
tempo

- Ho credito limi-
tato sul mio conto 
telefonico

- Recentemente ho 
comprato un nuovo 
gioco

- Posso invitare i miei amici a 
casa

- Comprerò un pacchetto di 
minuti gratis verso numeri 
selezionati

- Faccio un piano di quando 
posso giocare

- Passare più 
tempo con gli 
amici
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Stili esplicativi

Il modo in cui ci spieghiamo successi e fallimenti condiziona la nostra resilienza emotiva. Con-
centrandovi sul vostro stile esplicativo, potreste essere in grado di aiutare vostro/a figlio/a a 
diventare più consapevole dei suoi stili esplicativi.

Julia ha fatto una presentazione in classe. È andata molto male e per questo era molto turbata. 
Continuava a pensare a come avrebbe spiegato l’accaduto ai suoi genitori. Per ogni tentativo di 
spiegare l’accaduto, ha pensato di usare diversi stili esplicativi. Ha escogitato così le sei diverse 
spiegazioni che seguono. 

Guarda le sue diverse spiegazioni e cerca di capire se sono pessimiste o ottimiste.

Inoltre, prova a pensare se la spiegazione è permanente (sempre/mai o talvolta), pervasiva 
(tutto/qualcosa) e personale (interno/esterno). Puoi fare questo esercizio da solo o discuterne 
in famiglia.

1) Sono una presentatrice terribile. Non conosco il modo giusto per fare un discorso.

Stile esplicativo:_____________________________________________________________

2) Beh, queste cose succedono a volte. Non è un grosso problema. La prossima volta cercherò 
di fare una presentazione migliore.

Stile esplicativo:_____________________________________________________________

3) Il computer si è rotto nel bel mezzo di tutto e non ho potuto mostrare la mia presentazione.

Stile esplicativo:_____________________________________________________________

4) Questa presentazione è andata malissimo. So solo che non sarò mai in grado di fare presen-
tazioni in matematica.

Stile esplicativo:_____________________________________________________________

5) So sempre esattamente cosa dire prima della presentazione e poi dimentico tutto.

Stile esplicativo:_____________________________________________________________

6) Non lascerò mai più che mi succeda. La prossima volta mi preparerò ancora meglio.

Stile esplicativo:_____________________________________________________________

E tu, che stile esplicativo useresti?
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto. 

L’ancoraggio 

Fermati per un momento e stai in silenzio. Ti invito ad immaginare che ognuno di noi sia in 
una bolla. Questo significa non prestare attenzione alle persone attorno a te, e dare a te e 
alle persone accanto a te uno spazio sufficiente. Se ti senti a tuo agio, chiudi gli occhi oppure 
posali su qualcosa di fronte a te. Porta ora la tua attenzione al tuo respiro. Osserva semplice-
mente il tuo respiro così com’è ora, con gentilezza e curiosità. Non hai bisogno di cambiare il 
tuo modo di respirare, semplicemente lascia entrare ed uscire l’aria così come viene in questo 
momento. Se ti fa piacere, puoi portare una mano sulla pancia e notare le sensazioni connes-
se al respiro, ogni volta che l’aria entra ed esce. Forse, potrai notare dei leggeri movimenti ad 
ogni respiro, quando inspiri e quando espiri. Se te la senti, puoi chiudere gli occhi o abbassare 
lo sguardo. Non c’è un modo giusto o sbagliato non c’è bisogno di condizionare il tuo respiro 
in nessun modo, semplicemente inspira ed espira. Puoi provare ora a chiudere una narice con 
un dito e respirare attraverso l’altra narice. Nota le sensazioni che ti dà l’aria attraversando la 
narice. 

Dopo alcuni respiri fai lo stesso con l’altra narice. Osserva semplicemente le sensazioni 
connesse con il tuo respiro in questo momento. Forse potresti notare sensazioni di calore o di 
fresco, formicolii o secchezza. Ritorna ora a respirare con entrambe le narici in modo naturale, 
semplicemente inspira ed espira. E se notassi che la tua mente vaga, non ti preoccupare, 
questo è solo il modo in cui la mente, di solito, è abituata a fare. Semplicemente quando 
te ne rendi conto, nota dove la mente vaga, su quali pensieri ti porta e poi, con gentilezza, 
riporta la tua attenzione di nuovo al respiro. Il tuo respiro è l’ancora che ti riporta al momen-
to presente. E se la mente vaga altre volte, ritorna a posare la tua attenzione al respiro ogni 
volta. Tutte le volte che serve. Ricorda che il tuo respiro è sempre presente quando vuoi uscire 
dalla modalità pilota automatico e calmarti. Ora, con calma, emergi lentamente dall’esercizio 
e nota le persone intorno a te.

Suggerimenti per film/clips
• Cast Away (2000):20th Century Fox. (2015, March 5).  

Cast Away | #TBT Trailer | 20th Century FOX.  
Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=4tVklCz2jcI (Disponibile solo in inglese).

• Axa PPP Healthcare. (2017, February 2). What is resilience?. Tratto da https://www.youtube.
com/watch?v=gcbTmw1Y48I (Disponibile solo in inglese).

• Black Dog Institute. (2016, May 2). Building personal resilience. Tratto da https://www.
youtube.com/watch?v=pS5H7VfkuPk (Disponibile in tutte le lingue con traduzione 
automatica)
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Quali sono i risultati attesi?
La sessione è stata progettata per supportare e sviluppare le capacità di resilienza sociale degli 
studenti. Questo dovrebbe aiutarli a funzionare in vari contesti sociali e affrontare le avversità 
come gruppo. Gli obiettivi sono:

• Comprendere il significato di resilienza sociale. La resilienza sociale è l’aspetto cruciale delle 
relazioni umane in circostanze avverse.

• Esaminare la capacità degli studenti di impegnarsi in diversi contesti sociali e il loro ruolo 
nell’iniziare interazioni sociali positive.

• Sviluppare una consapevolezza delle proprie capacità e formulare piani pratici e suggerimen-
ti per l’auto-potenziamento e per aiutare gli altri.

• Favorire risposte flessibili e accurate nelle avversità e insegnare agli studenti come superare 
le difficoltà in gruppo.

d. Resilienza sociale
 Imparare ad essere forti come gruppo

“Usa il dolore come trampolino, 
non come un punto in cui 
accamparti”

(Alan Cohen) 

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...

“Quando si pratica uno sport di gruppo ed è necessario collaborare tutti insieme.”

“Quando il gruppo ha un problema e ti viene chiesto di aiutare.”
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Cos’è la resilienza sociale?

La resilienza sociale è la capacità di interagire con gli altri, 
rafforzando le relazioni sociali esistenti e sviluppandone di nuove. 
Questo approccio può trasformare le avversità in un’esperienza di 

crescita collettiva.

(Cacioppo, Reis, & Zautra, 2011). 

La resilienza individuale sfrutta la capacità di un individuo. La resilienza sociale impiega la capacità 
di individui e gruppi di lavorare con gli altri per raggiungere gli obiettivi desiderati.

La resilienza sociale è multilivello e si basa su:

• Caratteristici modi personali di relazionarsi con gli altri (ad esempio gradevolezza, affidabilità, 
correttezza, compassione, umiltà, generosità, apertura).

• Risorse interpersonali e abilità (ad es. condivisione, ascolto attento, percezione degli altri in 
modo accurato ed empatico, espressione di cura e rispetto per gli altri, capacità di risposta ai 
bisogni degli altri, compassione e perdono).

• Risorse e capacità collettive (ad es. identità di gruppo, centralità, coesione, tolleranza, aper-
tura, regole di governance).

La resilienza sociale dipende dalla capacità e dalla motivazione di percepire gli altri in modo ac-
curato ed empatico. La capacità di vedere gli altri attraverso la stessa lente da cui ci vediamo e di 
rispondere a loro in modo solidale è una pietra miliare delle relazioni sociali. Per essere socialmente 
resilienti, è necessario capire come le altre persone percepiscono le diverse esperienze e situazioni 
della vita. Il corretto coordinamento delle attività richiede prospettive condivise e obiettivi comu-
ni. Una forte consapevolezza e preoccupazione per i bisogni delle altre persone promuove legami 
interpersonali positivi (Cacioppo et al., 2011).

Le risorse personali che promuovono la resilienza sociale comprendono:

• Capacità e motivazione di percepire gli altri in modo accurato ed empatico.

• Sentirsi connessi con altri individui e gruppi.

• Comunicare attenzione e rispetto per gli altri.

• Valori che promuovono il proprio benessere e quello altrui.

• Capacità di rispondere in modo appropriato e contingente ai problemi sociali.

• Esprimere le emozioni sociali in modo appropriato ed efficace.

• Fiducia.

• Tolleranza e apertura.

(Cacioppo et al., 2011)

Nota che non insegnerai ai tuoi studenti a interiorizzare tutte queste risorse; l’obiettivo è com-
prendere e identificare tali risorse e praticarne l’uso.
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Sapete qualcosa sulla resilienza sociale? Che cosa pensate che voglia dire?
• In che modo le abilità di resilienza sociale possono essere applicate nella vita di tutti i giorni?
• Cosa può far migliorare la resilienza sociale?
• Potreste descrivere una situazione difficile specifica in cui la resilienza sociale potrebbe essere 

utile?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/sIJX3bKJnHA
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Lastoria di Maria

Maria aveva undici anni quando si è trasferita negli Stati Uniti con sua madre e tre fratelli 
maggiori, per sfuggire ai disordini politici e alle difficoltà economiche della Repubblica Do-
minicana. Lasciarono la persona che si prendeva cura maggiormente di Maria, sua nonna, e 
una grande famiglia allargata. Tutta la famiglia stava stretta in un appartamento con una 
camera da letto in un quartiere popolato da domenicani a New York, finché un amico della 
madre di Maria non trovò un vecchio amico che li aiutò a trasferirsi in un appartamento 
decente. Maria, che conosceva pochissimo l’inglese, fu inserita in una classe con inglese 
come seconda lingua e presto acquisì sufficiente padronanza della lingua stessa, in par-
ticolare quando fece nuove amicizie. Anche questi studenti stavano imparando a parlare 
inglese, proprio come Maria. Maria mostrò rispetto e accettazione verso gli altri studenti 
che provenivano da luoghi diversi e con bagagli culturali diversi. Loro si aiutarono a vicenda 
a sviluppare le nuove competenze linguistiche con delle presentazioni alla classe. Alla fine 
delle presentazioni dei lavori di gruppo, Maria era piena di gratitudine per il suo gruppo. 
Mostrò la sua fiDiscutete insieme, in famiglia, i seguenti puntinelle future attività di gruppo. 
La qualità dell’inglese parlato da Maria e dai suoi amici migliorò enormemente. 

Berger, R. (2008). Fostering post-traumatic growth in adolescent immigrants. In L. Liebenberg & M. Ungar (Eds.), 
Resilience in action: Working with youth across cultures and contexts (pp. 87-110). Toronto: University of Toronto Press.

Insieme in famiglia discutete sulle seguenti domande

 1. Le avversità che Maria ha affrontato sono…

 Pensa a questo:

     La resilienza è l’abilità di resistere, affrontare e riprendersi delle situazioni diffi-
cili. Descrivi le avversità o le situazioni difficili che Maria ha affrontato nella 
storia) 

2. Che cos’è che ha aiutato Maria a fare bene nonostante la situazione 
difficile?

   Pensa a questo:

Per ogni persona ci possono essere scelte da fare, risorse da trovare, punti di forza 
da cui attingere o intuizioni da applicare. Approfondendo i passi che le persone 
compiono per affrontare le avversità, impariamo meglio cosa sia la resilienza 
resilience is done?

In famiglia

• Descrivete una qualunque avversità o situazione difficile che avete affrontato insieme

• Cosa vi ha aiutato a superare le situazioni difficili che avete affrontato?

Riflettete: per ogni persona ci possono essere scelte fatte, risorse trovate, punti di forza a cui 
si è attinto, le intuizioni avute

Descrivete più risorse possibili:

Vostre – personali

Che vengono dalle vostre relazioni familiari (cioè insieme, come famiglia) che vi hanno 
aiutato a superare la situazione difficile che stavate affrontando.
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto

Body scan 

Fai questo esercizio seduto su una sedia, a casa potrai scegliere di farlo da sdraiato. Porterai 
la tua attenzione al tuo corpo. Potresti provare ad immaginare che la tua attenzione sia 
come una torcia, che illumina le varie parti del tuo corpo e le esplora, con gentilezza e cu-
riosità. Con questo esercizio, non stiamo cercando di arrivare da nessuna parte o di ottenere 
qualcosa di speciale. L’intenzione è semplicemente dedicare un po’ di tempo a ciascuna parte 
del tuo corpo, per notare cosa c’è in questo momento.
 
Immagina che ognuno di voi sia in una bolla. Questo significa non prestare attenzione alle 
persone attorno a te e dare a te, e alle persone accanto, un po’ di spazio. Se ti senti a tuo agio, 
chiudi gli occhi oppure lasciali riposare su qualcosa di fronte a te. Stai seduto comodamente, 
con i piedi ben appoggiati per terra, le mani in grembo o sul tavolo, la testa in equilibrio e la 
schiena diritta, ma non troppo rigida. Il tuo corpo è seduto come una maestosa montagna.
Inizia portando la tua attenzione alle sensazioni del respiro. Nota le sensazioni connesse al   
tuo respiro in questo momento; non è necessario cambiare il tuo respiro, nota il tuo respiro 
così com’è. Segui alcuni respiri meglio che puoi, semplicemente inspira ed espira.
 
Ora porta la tua piena attenzione al tuo corpo in questo momento e muovi la torcia 
dell’attenzione verso tuoi piedi, sia a destra che a sinistra. Ci sono delle sensazioni? Riesci a 
sentire la pianta dei piedi? Riesci a sentire le dita dei piedi? I tuoi talloni? Senti le sensazioni 
del contatto della pelle con le calze? Noti altre sensazioni? Calore, freschezza, o forse qual-
che formicolio o tensione? Se non senti nulla, va bene così, non c’è bisogno di cambiare nulla 
di ciò che senti o inventarsi qualcosa, limitati ad osservare ciò che c’è.
Ora sposta la torcia dell’attenzione sulle caviglie, sulle gambe, sui polpacci, sugli stinchi e 
sulle ginocchia.

Non pensare alle ginocchia, ma senti ciò che c’è, potresti anche non avvertire nulla 
o sentire qualcosa di molto lieve. Ora sposta la tua attenzione sulle cosce e fino ai fian-
chi. Riesci a sentire come la tua sedia ti sta sostenendo, mentre riposi come una maes-
tosa montagna? Riesci a percepire la tua schiena, a partire dalla parte bassa della schie-
na fino alle spalle? Semplicemente nota come si sente la tua schiena. Ora sposta la  
torcia della tua attenzione sulla pancia, riesci a sentire come si muove la pancia con il respi-
ro? Puoi mantenere la tua attenzione lì per un momento? E se notassi che la tua mente vaga, 
non ti preoccupare, questo è solo il modo in cui la mente normalmente funziona. Semplice-
mente, quando te ne rendi conto, con gentilezza torna a posare la tua attenzione dove vuoi 
che sia, sulle sensazioni della tua pancia in questo momento.
Ora porta la tua attenzione alle tue spalle, come sono le tue spalle?
Quindi spostala dalle spalle alle dita, ai polsi, alle braccia e alle spalle di nuovo. Fino al collo 
e al viso. Poi al tuo mento, alle tue guance, ai tuoi occhi, alla tua fronte e alle tue orecchie.
Allarga ora la tua consapevolezza alla tua testa nel suo insieme, dandole piena attenzione 
così come si appoggia.
 
Alla prossima ispirazione, prova ad immaginare che il tuo respiro fluisca fino alle dita dei 
piedi e alla schiena, come se tutto il tuo corpo stesse respirando. Porta la torcia della tua 
attenzione al tuo respiro nel miglior modo possibile. E ora concediti di stare seduto qui. Es-
attamente così come sei. Completo e intero. Immerso nella consapevolezza delle sensazioni 
che attraversano il corpo, momento per momento. Quando te la senti, nei tuoi tempi, con 
calma, emergi lentamente dall’esercizio e nota le persone intorno a te.
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Suggerimenti per film/clip
 Unbroken (2014):  

Universal Pictures International Italy ( ). UNBROKEN di Angelina Jolie - Trailer Italiano 
Ufficiale.Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=lrFDwHkvgZ0

 Coach Carter (2005): Peliculas de Youtube. (2012, May 12). Coach Carter – Trailer [Video file]. 
Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=znyAnWUYf2g

 Miracle (2004): Peliculas de Youtube. (2012, February 9). Miracle [Video file].  
Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=v64ofT1rGOw

 Remember the Titans (2000): Peliculas de Youtube. (2012, January 13).Remember the Titans 
[Video file]. Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=ThTD7u5z9hw
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Quali sono i risultati attesi?
Allenarsi nella leadership è utile per insegnare agli studenti come prendersi in carico, influenzare 
le altre persone e assumersi delle responsabilità. Gli obiettivi sono:
• Comprendere il significato della leadership, i modi per mettere in pratica questa abilità e 

aiutare gli altri a farlo.
• Comprendere il ruolo degli adolescenti nel dare avvio a dei cambiamenti positivi, per quan-

to piccoli, nelle loro comunità scolastiche, facendo leva sul loro senso di appartenenza.
• Sviluppare l’auto-consapevolezza e la consapevolezza sulle loro capacità, formulare piani 

pratici e suggerimenti per l’auto-potenziamento e l’aiuto agli altri.

e. Leadership
 Imparare ad influenzare e assumersi  

le responsabilità

“Un leader è chi conosce la via, 
la percorre e la indica”

(John C. Maxwell) 

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...

“Sei chiamato a fare il capoclasse/rappresentante di classe.”

“Ci si prende cura dei fratelli più piccoli a casa.”

“Stai facendo un progetto di gruppo e vedi che sta andando male; decidi di prendere il 
comando e farlo andare bene e sistemarlo.”
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Gli individui con tale predisposizione gestiscono le proprie attività e le attività degli altri. La qualità 
della leadership dipende dagli effetti separati e congiunti degli attributi dei leader, degli attributi 
dei pari o dei seguaci e da vincoli contestuali o situazionali. La leadership come qualità personale 
riflette la motivazione e la capacità di cercare, raggiungere e svolgere con successo ruoli di leader-
ship. Tuttavia, la pratica della leadership può essere distinta dalla leadership come qualità perso-
nale (Peterson e Seligman, 2004). La pratica della leadership include l’insegnamento delle abilità 
necessarie per migliorare la forza del carattere. Questo è il tipo di leadership considerato in questo 
capitolo (per il programma UPRIGHT).

La leadership come pratica include:

a. Definire, stabilire, identificare o tradurre la direzione da eseguire per un’azione collettiva, da 
parte di pari o seguaci.

b. Facilitare o attivare i processi collettivi che portano al raggiungimento di questi scopi (Zaccaro 
& Klimoski, 2002).

La leadership come pratica non implica solo qualità personali, ma un insieme completo di abilità 
comportamentali ed azioni. Ciò cambia la prospettiva tradizionale sulla leadership, allontanandosi 
dal considerare l’efficacia del leader solo come qualità personale o disposizione individuale (Peter-
son e Seligman, 2004). Quindi chiunque può migliorare le proprie capacità di leadership, perché 
implicano attività comportamentali, abilità che possono essere insegnate e non solo disposizioni 
innate.

Chi è un leader?

Un leader è un membro del gruppo che motiva e incoraggia il gruppo a compiere azioni. Un buon 
leader mantiene dei buoni rapporti all’interno del gruppo, principalmente organizzando le attività 
di gruppo e seguendo la loro esecuzione (Peterson e Seligman, 2004). In termini semplici, un lea-
der è chiunque diriga le attività di gruppo e ne definisca il corso, ispirando i membri del gruppo a 
lavorare per un successo collettivo.

Un leader dovrebbe:

• Convincere i membri del gruppo a fare ciò che andrebbe fatto;

• Aiutare e influenzare positivamente gli altri dirigendo e motivando le loro azioni;

• Creare e preservare le buone relazioni ed il morale nel gruppo.

Che cos’è la Leadership?

La leadership implica una costellazione integrata di attributi 
cognitivi e di temperamento che favoriscono un orientamento ad 
influenzare e aiutare gli altri, a dirigere e a motivare le loro azioni 

verso risultati collettivi

(Peterson & Seligman, 2004). 
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Cosa sai delle capacità di leadership?

• Come possono essere applicate le capacità di leadership nella vita quotidiana?

• Potresti descrivere le caratteristiche o qualità di un buon leader?

• Potresti descrivere una situazione in cui hai agito come leader?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/GAYD-Qb5PSQ
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Una storia su cui discutere
ISTRUZIONI: Leggete la seguente storia. Riflettete individualmente o come famiglia sul suo 
significato e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quotidiana.

John è un dodicenne che è arrivato in una nuova città con i suoi genitori. John è 
stato iscritto all’unica scuola della comunità in città. La scuola si era ridotta ad un 
piccolo numero, perchè molti bambini erano rimasti fuori in quanto la scuola non 
aveva una buona struttura. L’edificio scolastico, infatti, era molto vecchio, bisog-
noso di riparazione e ammodernamento, e le sedie nelle aule erano rotte. John fece 
amicizia con Anna, George e Sarah, che erano tutti nella sua stessa classe. John 
amava navigare in internet e mentre era su internet si è imbattuto in una cam-
pagna dal nome “GoFund me” che raccoglieva fondi per sostenere le vittime di uno 
tsunami. Il bambino condivise l’idea di raccogliere fondi con i suoi amici, così crea-
rono un sito web per raccogliere fondi per rinnovare la loro classe. Ben presto gli 
amici formarono un gruppo chiamato “YouthUp” per divulgare la loro raccolta di 
fondi sui social network. In pochi mesi, raccolsero così tanti soldi che non solo rius-
cirono a rinnovare la loro classe, ma rinnovarono anche diverse altre aule ed edifici 
nella scuola della comunità. Cambiando le strutture fisiche della scuola riuscirono 
a promuovere un nuovo senso di comunità scolastica e di inclusione. YouthUp, così, 
divenne famoso in tutta la città, organizzarono attività extra-scolastiche con altri 
studenti supportati da insegnanti e personale. La scuola della comunità migliorò 
sotto tutti i punti di vista, la frequenza scolastica aumentò, le prestazioni degli stu-
denti migliorarono e il numero di iscrizioni studentesche aumentò. La scuola locale 
mostrava un nuovo clima, esemplificato dal numero di nuove iscrizioni di studenti 
dato dal passa parola di quegli amici che facevano già parte della scuola. YouthUp 
potè presto contare su  molti studenti che aiutarono in vari modi a promuovere 
l’empowerment dei giovani e la loro realizzazione a scuola e in tutta la comunità. 
La qualità di leadership forse più importante di John è stata quella di insistere sul 
fatto che il nuovo spirito e clima nella scuola locale non doveva essere attribuito 
principalmente ai suoi sforzi, ma piuttosto ai contributi, allo spirito e alla vitalità di 
YouthUp e di tutti nella scuola. John è un esempio di ciò che la leadership significa 
come qualità umana positiva.

Argomenti da poter discutere a casa

I genitori stanno da una parte come una squadra e i bambini dall’altra come un’altra squadra.

Una squadra sostiene che John deve ricevere  pieno merito del successo a causa della sua 
leadership. Un team sostiene che John deve condividere il merito con tutti i membri di 
“YouthUp”.

Ogni squadra ha ora 3 minuti per trovare argomenti a sostegno del proprio punto di vista. 
Quando siete pronti, avete cinque minuti per discutere: John avrebbe dovuto prendersi il 
merito dei cambiamenti apportati nella scuola della comunità attraverso la raccolta di fondi? 
O John aveva ragione a condividere il merito con gli sforzi di tutti i membri di YouthUp per 
aver contribuito al cambiamento? 

Insieme come una famiglia discutete sulle domande seguenti:

• Cosa ti piace di John come leader?
• Quali aspetti di John come leader apprezzeresti se fossero aspetti di te (o dei tuoi fa-

miliari)?
• Come pensi che John abbia influenzato positivamente le altre persone e mantenuto 

buone relazioni nella scuola?

Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004).
Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1): Oxford University Press.
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto

Body scan 

Fai questo esercizio seduto su una sedia, a casa potrai scegliere di farlo da sdraiato. Porterai 
la tua attenzione al tuo corpo. Potresti provare ad immaginare che la tua attenzione sia 
come una torcia, che illumina le varie parti del tuo corpo e le esplora, con gentilezza e cu-
riosità. Con questo esercizio, non stiamo cercando di arrivare da nessuna parte o di ottenere 
qualcosa di speciale. L’intenzione è semplicemente dedicare un po’ di tempo a ciascuna parte 
del tuo corpo, per notare cosa c’è in questo momento.
 
Immagina che ognuno di voi sia in una bolla. Questo significa non prestare attenzione alle 
persone attorno a te e dare a te, e alle persone accanto, un po’ di spazio. Se ti senti a tuo agio, 
chiudi gli occhi oppure lasciali riposare su qualcosa di fronte a te. Stai seduto comodamente, 
con i piedi ben appoggiati per terra, le mani in grembo o sul tavolo, la testa in equilibrio e la 
schiena diritta, ma non troppo rigida. Il tuo corpo è seduto come una maestosa montagna.
Inizia portando la tua attenzione alle sensazioni del respiro. Nota le sensazioni connesse al   
tuo respiro in questo momento; non è necessario cambiare il tuo respiro, nota il tuo respiro 
così com’è. Segui alcuni respiri meglio che puoi, semplicemente inspira ed espira.
 
Ora porta la tua piena attenzione al tuo corpo in questo momento e muovi la torcia 
dell’attenzione verso tuoi piedi, sia a destra che a sinistra. Ci sono delle sensazioni? Riesci a 
sentire la pianta dei piedi? Riesci a sentire le dita dei piedi? I tuoi talloni? Senti le sensazioni 
del contatto della pelle con le calze? Noti altre sensazioni? Calore, freschezza, o forse qual-
che formicolio o tensione? Se non senti nulla, va bene così, non c’è bisogno di cambiare nulla 
di ciò che senti o inventarsi qualcosa, limitati ad osservare ciò che c’è.
Ora sposta la torcia dell’attenzione sulle caviglie, sulle gambe, sui polpacci, sugli stinchi e 
sulle ginocchia.

Non pensare alle ginocchia, ma senti ciò che c’è, potresti anche non avvertire nulla 
o sentire qualcosa di molto lieve. Ora sposta la tua attenzione sulle cosce e fino ai fian-
chi. Riesci a sentire come la tua sedia ti sta sostenendo, mentre riposi come una maes-
tosa montagna? Riesci a percepire la tua schiena, a partire dalla parte bassa della schie-
na fino alle spalle? Semplicemente nota come si sente la tua schiena. Ora sposta la  
torcia della tua attenzione sulla pancia, riesci a sentire come si muove la pancia con il respi-
ro? Puoi mantenere la tua attenzione lì per un momento? E se notassi che la tua mente vaga, 
non ti preoccupare, questo è solo il modo in cui la mente normalmente funziona. Semplice-
mente, quando te ne rendi conto, con gentilezza torna a posare la tua attenzione dove vuoi 
che sia, sulle sensazioni della tua pancia in questo momento.
Ora porta la tua attenzione alle tue spalle, come sono le tue spalle?
Quindi spostala dalle spalle alle dita, ai polsi, alle braccia e alle spalle di nuovo. Fino al collo 
e al viso. Poi al tuo mento, alle tue guance, ai tuoi occhi, alla tua fronte e alle tue orecchie.
Allarga ora la tua consapevolezza alla tua testa nel suo insieme, dandole piena attenzione 
così come si appoggia.
 
Alla prossima ispirazione, prova ad immaginare che il tuo respiro fluisca fino alle dita dei 
piedi e alla schiena, come se tutto il tuo corpo stesse respirando. Porta la torcia della tua 
attenzione al tuo respiro nel miglior modo possibile. E ora concediti di stare seduto qui. Es-
attamente così come sei. Completo e intero. Immerso nella consapevolezza delle sensazioni 
che attraversano il corpo, momento per momento. Quando te la senti, nei tuoi tempi, con 
calma, emergi lentamente dall’esercizio e nota le persone intorno a te.
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Suggerimenti per film/clip 
• Wave (2008): 

Prima visione Macerata Snc Di Buontampo Marco & C. (2011, giugno 27). L’onda trailer ita.
Tratto da: https://www.youtube.com/watch?v=ApReTKCfHSc 

• Mandela (2013): 
Home Cinema Trailer (2019, febbraio 6). Mandela - la lunga strada verso la libertà (film 2013) 
TRAILER ITALIANO. Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=wNpQrDV6sA0

• The Lion King (1994): 
Disney IT (2011, agosto 4). Il Re Leone 3D - Trailer Ufficiale Italiano.  
Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=btc1U16MEQ8 
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4
COMPETENZE 
SOCIO EMOTIVE

Domande introduttive
• Hai mai sentito parlare di competenze socio emotive prima d’ora?
• Sai il significato di apprendimento sociale?
• Sai il significato di apprendimento emotivo?
• Cosa pensi che comprendano?

Descrizione della componente
• Guarda il video che riguarda le COMPETENZE SOCIO EMOTIVE:  

https://youtu.be/rhO_5dWdr2Y

Perchè è importante allenarsi nell’apprendimento 
di competenze socio emotive?
Le competenze socio emotive aiutano a sviluppare:

• l proprio benessere;
• il proprio apprendimento;
• le relazioni con altre persone

“Educare la mente senza 
educare il cuore, vuol dire non 
educare affatto”

(Aristotle)
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Che cosa sono le competenze socio emotive?
L’acquisizione di competenze socio emotive (Social Emotional 

Learning) è il processo attraverso il quale bambini e adulti 
acquisiscono e applicano in maniera efficace conoscenze, 

atteggiamenti e competenze per la comprensione e la gestione 
delle emozioni, definiscono e raggiungono obiettivi positivi, 
provano e dimostrano empatia per gli altri, stabiliscono e 

mantengono relazioni positive e prendono decisioni responsabili
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, n.d.

È il processo di apprendimento di quel nucleo fondamentale di competenze che consentono di 
affrontare le situazioni intra e interpersonali in maniera costruttiva.

La ricerca ha dimostrato che l’apprendimento di queste competenze non solo facilita il consegui-
mento di risultati, ma aumenta anche i comportamenti prosociali come la gentilezza, la condivi-
sione e l’empatia; inoltre, l’atteggiamento degli adolescenti nei confronti della scuola migliora e 
si manifestano tra di loro meno casi di depressione e stress (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor e 
Schellinger, 2011). 

Nel corso degli ultimi anni, si è insistito sempre di più in ambito scolastico sull’educazione socio-
emotiva non solo perché, stando alle evidenze scientifiche, c’è un nesso positivo tra prestazioni 
scolastiche e apprendimento di queste competenze, ma anche per la crescente attenzione rivolta 
a un’educazione integrata, che sviluppi nei bambini sia competenze accademiche sia psicosociali.

Le abilità di SEL e le strategie di potenziamento delle stesse sono importanti in tutti gli aspetti della 
vita e non solo per gli adolescenti; tutti possono trarne giovamento, gli insegnanti, gli studenti e 
gli stessi genitori. La abilità SEL sonoelencate sotto:

COMPETENZE SOCIO EMOTIVE

PRATICA MINDFULNESS

AUTO-CONSAPEVOLEZZA

AUTO-GESTIONE

CONSAPEVOLEZZA SOCIALE

RELAZIONI INTERPERSONALI

PRENDERE DECISIONI RESPONSABILI
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4 Quali sono i risultati attesi?
Questa sessione è stata progettata per supportare e sviluppare la consapevolezza dei punti di 
forza e delle risorse degli adolescenti e mostrare loro come questi attributi possano essere uti-
lizzati nelle loro vite. Gli obiettivi sono:

• Comprendere il significato dell’auto-consapevolezza (conoscere se stessi);
• Aiutare gli adolescenti ad identificare e diventare consapevoli dei propri punti di forza e 

risorse e di quelli delle altre persone;
• Sviluppare un atteggiamento basato sui punti di forza e gli strumenti per metterli a frutto.

a. Auto-consapevolezza
 Imparare a riconoscere emozioni, pensieri 

e valori

“Ognuno di noi nasconde in sé 
molto di più di quanto non abbia 
avuto occasione di esplorare” 

(Muhammad Yunus)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...

“Vai a fare shopping e ti senti emotivamente esausto perché non sai quali pantaloni vuoi 
comprare.”

“Qualcuno ti chiede: “dimmi di più su di te, chi sei, in che cosa sei diverso da un’altra per-
sona?”. E non sai cosa dire.”
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Che cos’è l’auto-consapevolezza?

La consapevolezza di sé rappresenta la capacità di diventare 
oggetto della propria attenzione. In questo stato una persona 

identifica attivamente, elabora e memorizza le informazioni sul sé

(Morin, 2011)

L’auto-consapevolezza è la capacità di riconoscere le proprie emozioni, pensieri e valori e capire 
come questi influenzano il comportamento. È la capacità di valutare accuratamente i propri punti 
di forza e i limiti.

Conoscere le proprie risorse e i propri punti di forza e di debolezza può aiutarci ad andare avanti 
nella vita. Le nostre emozioni e i nostri pensieri influenzano il modo in cui valutiamo noi stessi. Più 
siamo consapevoli delle nostre risorse, più è facile metterle a frutto.

L’immagine seguente mostra un modello di varie risorse umane.
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L’intelligenza è la capacità di acquisire e applicare conoscenze e abilità; in passato si credeva 
fosse scolpita nella pietra. Tradizionalmente, l’intelligenza è stata misurata utilizzando il quoziente 
di intelligenza (QI). Si poteva essere al di sotto dell’intelligenza normale (QI inferiore a 90), avere 
un’intelligenza media (QI compreso tra 90 e 110), un’intelligenza sopra la norma (con QI superiore 
a 110) o persino mostrare intelligenza superiore (QI superiore a 130) (Weschler, 1949 / 2014). Tutta-
via, al giorno d’oggi, è accertato che la nostra intelligenza sia dinamica. Una ricercatrice americana, 
Carol Dweck (2006), ha sfidato la comune convinzione che le persone intelligenti nascano dotate. 
La sua teoria sull’attegiamento orientato alla crescita e fisso (si veda il capitolo sull’atteggiamento 
mentale orientato alla crescita) afferma che possiamo crescere in relazione alla nostra mentalità, 
allo sforzo e al supporto ambientale. Le definizioni classiche dell’intelligenza sottolineano aspetti 
come la memoria e la capacità di risolvere problemi cognitivi. Tuttavia, non spiegano pienamente 
la capacità cognitiva. Non prendono in considerazione “l’intelligenza interpersonale” (la capacità di 
comprendere intenzioni, motivazioni e desideri di altre persone) o “l’intelligenza intrapersonale” (la 
capacità di comprendere se stessi, di apprezzare i propri sentimenti, paure e motivazioni).

Il talento è la capacità naturale di essere bravi in   qualcosa, specialmente senza che ci sia insegnata; 
i talenti sono i regali che ci vengono consegnati alla nascita. Sono associati a caratteristiche fami-
liari ereditate; tuttavia, se non li gestiamo correttamente, possono non essere valutati appieno o 
addirittura essere sprecati.

Le abilità sono i mezzi o le strategie per fare qualcosa. Le nostre abilità possono essere allenate in 
qualsiasi momento della vita e sono influenzate dai nostri sforzi per migliorarle.

I valori sono i gradi di importanza che assegniamo alle cose o alle azioni. Ci aiutano a determin-
are quale linea di condotta seguire per trovare il modo migliore di vivere. I nostri valori possono 
cambiare, ma sono fortemente influenzati dalle virtù culturali, che sono considerate relativamente 
stabili (Seligman & Peterson, 2004).

I punti di forza del carattere sono definiti come tratti positivi che riflettono pensieri, sentimenti 
e comportamenti. I punti di forza del carattere sono i nostri valori in azione. Il loro grado varia tra 
individui diversi; tali differenze possono essere misurate (Park, Peterson e Seligman, 2004.

La debolezza è lo stato o la qualità di essere debole, senza forza, la mancanza di fermezza o vigore 
o con lievi difetti (Rust, Diessner, & Reade, 2009). 

Oltre all’utilizzo delle nostre risorse, possiamo anche ottenere supporto esterno (da familiari, amici, 
insegnanti, vicini, ecc.).
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È importante rendersi conto che ogni persona possiede tutte le caratteristiche (intelligenza, talenti, 
abilità, punti di forza e risorse) e che queste possono essere migliorate. Il modo in cui ci sentiamo,  
pensiamo e parliamo di noi stessi può essere cambiato diventando così più consapevoli. 

Come abbiamo già detto, i punti di forza del carattere sono i nostri valori in azione (Seligman & 
Peterson, 2004). Possono essere visti come un termine generico; i nostri punti di forza attraversano 
vari domini e influenzano i nostri talenti, abilità, intelligenza e risorse. Ad esempio, se la perseve-
ranza è uno dei punti di forza del tuo carattere, ciò influenzerà il tuo talento per il balletto, le tue 
abilità nella moltiplicazione, il tuo successo nell’apprendimento e le tue risorse (dimostrerai una 
elevata forza di volontà e non rinuncerai alle tue relazioni).

Per conoscerti bene, un buon punto di partenza potrebbe essere quello di concentrarti sui punti di 
forza del tuo carattere.

Secondo il ricercatore britannico Alex Linley (2008), solo circa un terzo delle persone ha una com-
prensione significativa dei propri punti di forza. Usare i nostri punti di forza è la cosa più semplice 
che possiamo fare per fare la differenza più grande. I punti di forza del carattere sono tratti di 
personalità relativamente stabili e in particolare 5 punti di forza del carattere sono considerati la 
strada maestra per una crescita ottimale (Linley, 2008). È stato dimostrato che usare i propri punti 
di forza aumenta i livelli di gioia, soddisfazione e coinvolgimento e aumenta i risultati e il successo 
nel raggiungimento degli obiettivi (Donaldson, Dollwet & Rao, 2015; Fredrickson, 2009; Linley, 
2008).

Diventare consapevoli dei propri punti di forza, esplorarli e applicarli a casa e nella vita di tutti i 
giorni influenzerà positivamente le vostre emozioni e pensieri. Migliorerà il benessere e i risultati 
di apprendimento.

Alla pagina (https://www.viacharacter.org/survey/account/register) VIA (Institute on character),  
adulti e bambini, a partire dai 10 anni, possono fare un test gratuito per valutare i loro profili di 
punti di forza.
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Sai cosa significa auto-consapevolezza?
• Quanto bene conosci te stesso?
• Sei consapevole dei tuoi punti di forza? Dei tuoi punti deboli?
• Quanti di voi riescono a nominare almeno 5 punti di forza? Talenti? Abilità?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/_lHQbYxEPjg 
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Una storia su cui discutere
Mettere in gioco i punti di debolezza - una storia vera

ISTRUZIONI: Leggete la seguente storia. Riflettete individualmente o come famiglia sul suo 
significato e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quotidiana.

“Sometimes your biggest weakness can become your biggest strength”.

Nadia e’ una dodicenne. Ha l’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattivi-
tà) e ogni giorno a scuola ha difficoltà ad inserirsi e a fare quello che le chiedono 
gli insegnanti. Nadia odia la scuola perché la fa sentire inutile e sbagliata.

L’insegnante le dice:“Nadia, per favore, concentrati, usa un po’ di attenzione”. “Na-
dia, per favore, rimani seduta sulla tua sedia, usa un po’ di autocontrollo”.

Tuttavia, l’attenzione e l’autocontrollo non sono affatto tra i punti di forza di Na-
dia. In realtà, sono alcuni dei suoi punti deboli. Ogni giorno, Nadia si sente come 
Sisifo - dai miti greci - ovvero costretta a far rotolare un immenso masso su per 
una collina che poi rotola giù ogni volta che si avvicina alla cima, ripetendo questa 
azione per l’eternità.

Dopo le vacanze di Natale, viene nominato un nuovo insegnante nella classe di 
Nadia. L’insegnante osserva Nadia alcune settimane e un giorno, finite le lezioni, le 
chiede di fermarsi ancora un po’.

“Ho un progetto speciale per te”, dice l’insegnante. “Abbiamo deciso di allevare al-
cune galline nel cortile appena fuori dall’aula. Vorrei che tu ne fossi responsabile”.

Sorpresa, Nadia chiede all’insegnante: “Perché io? Di solito non vado molto bene 
a scuola”.

L’insegnante risponde: “Vedo così tanti punti di forza in te. Abbiamo bisogno di 
sfruttare queste risorse molto di più a scuola. Useremo la tua curiosità per impa-
rare di più sull’allevamento delle galline. Useremo la tua creatività per costruire un 
pollaio. Useremo la tua gentilezza e il tuo amore per gestire e prenderci cura delle 
galline”.

Vedere i punti di forza di Nadia e non solo le sue debolezze e dare ai suoi migliori 
punti di forza l’opportunità di essere messi in gioco a scuola ha dato avvio ad una 
trasformazione. Nadia ha iniziato a non vedere l’ora di andare a scuola alla mat-
tina.

Suggerimenti per il debriefing: 

Lasciate che l’adolescente dia esempi dalla propria vita su come trasformare una debolezza 
in una forza.
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Il profilo dei punti di forza

Per ogni membro della famiglia a partire dai 10 anni di età è possibile fare un sondaggio 
gratuito sui propri punti di forza che classifica i 24 punti di forza del carattere. I primi 5 punti 
di forza sono quelli più importanti per te.

Per accedere al sondaggio: http://www.viacharacter.org.

Puoi anche dare un’occhiata all’immagine qui sotto e lasciare che tutti i membri della fami-
glia scelgano i 5 punti di forza che trovano più importanti per loro, più simili a loro.

Ora dai un’occhiata alla classifica dei punti di forza di ogni membro della famiglia.

Alcune risorse, le utilizziamo troppo poco, altre fin troppo; alcune dobbiamo conte-
nerle, in base alla situazione in cui ci troviamo, altre dobbiamo modularle per farne 
miglior uso. Come il volume di una radio: a volte lo si alza, altre volte lo si abbassa, 
altre volte ancora basta semplicemente regolarlo appena.

Guardando il profilo dei tuoi punti di forza, in quali casi:

Devi alzare il volume?

Devi abbassare il volume?

Devi regolarlo?

Devi sintonizzarti?

Fai un disegno che riproduca una manopola del volume e metti i tuoi punti di forza 
al livello giusto.

Ledertoug, M.M. (2016). Styrk Skolen. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Creatività Curiosità Giudizio Prospettiva Coraggio Perseveranza

Giustizia Lavoro in 
 team
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Prudenza Speranza Umorismo

Entusiasmo Onestà Intelligenza 
sociale

Gentilezza Amore Leadership
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Dai un valore alla tua persona

Dimenticati completamente la modestia e l’umiltà perché adesso si “va a fare shopping”! 
Cerca un minimo di 10 “Acquisti di qualità” (il tuo capitale) con una descrizione di tipo com-
merciale in cui esprimi il tratto caratteriale che più apprezzi in te.

La descrizione deve assomigliare allo scontrino di un negozio.

Fisker, H. (2003). Learning by Helle Fisker, Denmark. 

Grazie per la visita

Gentile . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00

Responsabile . . . . . . . . . . . . 5,95

Indipendente . . . . . . . . . . . 7,50

Cooperativo . . . . . . . . . . 12,50

Creativo . . . . . . . . . . . . . . . . 9,95

Impegnato . . . . . . . . . . . . . . 6,50

Diligente . . . . . . . . . . . . . . . 4,95

Riflessivo . . . . . . . . . . . . . . . 3,50

Attivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50

Concentrato . . . . . . . . . . 10,95
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

Heartfulness

Questa è la meditazione hearthfulness. In questa pratica stai coltivando un senso di genti-
lezza verso te stesso e gli altri. Ricorda che tutti noi vogliamo essere felici e in salute. Quindi 
prenditi un po’ di tempo e augurati tutto il bene e poi estendi questa gentilezza agli altri. 

Puoi iniziare stando semplicemente seduto, nota il tuo respiro così com’è ora. Se ti senti a 
tuo agio, puoi chiudere gli occhi oppure puoi semplicemente posare gli occhi su qualcosa di 
fronte a te. Se vuoi, puoi mettere una mano sul cuore e notare come ci si sente. Puoi tenere 
la mano sul cuore durante tutta la pratica oppure riposarla in grembo.

Quando ti senti pronto rivolgi gentilezza e amicizia a te stesso, dicendoti in silenzio:

Che io possa essere felice, possa essere in salute, possa essere capace di affrontare le difficol-
tà, possa godermi la vita.

Ora prenditi il   tuo tempo e ripeti questi pensieri di nuovo in silenzio.

Forse penserai che sia strano mandare a te stesso dei messaggi, ma non ti preoccupare di 
questo, non devi provare niente di speciale, basta ripetere queste frasi: 

Che io possa essere felice, possa essere in salute, possa essere capace di affrontare le difficol-
tà, possa godermi la vita.

E adesso manda pensieri gentili agli altri. C’è qualcuno che ti viene in mente a cui vorresti 
inviare degli auguri? Potrebbe essere qualcuno a cui tieni, qualcuno in questa classe o qual-
cuno che a malapena conosci. Invia a quella persona pensieri gentili:

Che tu possa essere felice, che tu possa essere in salute, che tu possa essere capace di affron-
tare le difficoltà e che tu possa goderti la vita meglio che puoi.

Ora pensa a tutti gli studenti di questa classe e invia loro pensieri gentili. Mentre invii loro 
dei buoni auguri, ricorda che sei uno di loro, così quando li mandi, anche tu stai ricevendo 
questi pensieri gentili.

Che tutti noi possiamo essere felici, in salute e possiamo goderci la vita nel miglior modo 
possibile.

Puoi anche inviare pensieri gentili a tutte le persone di questo pianeta. Alle persone che vivo-
no in pace o in guerra, a quelle che sono ricche o povere. Noi tutti condividiamo il   desiderio 
di felicità e salute.

Che tutti noi possiamo essere felici, in salute e possiamo goderci la vita nel miglior modo 
possibile.

Ora ritorna al tuo respiro. Porta la tua attenzione a seguire il tuo respiro meglio che puoi. 
Concedi a te stesso di essere semplicemente così come sei. Concedi agli altri di essere sem-
plicemente così come sono.
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Suggerimenti per film/clip  
• The Mighty (1998) 

Miramax. (n.d.). The Mighty [Text file]. Tratto da  
https://www.miramax.com/movie/the-mighty/ 

• The Pursuit of Happyness (2006) 
Cinefilo Moviebook (2012, aprile 24). La ricerca della felicità - trailer italiano. Tratto da 
https://www.youtube.com/watch?v=KX_-rtjlOoA

• Norman (2010) 
IMDb.com. (n.d.). Norman [Video file]. Tratto da  
https://www.imdb.com/title/tt1247683/videoplayer/vi3884949273?ref_=tt_ov_vi
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Quali sono i risultati attesi?
Allenare l’auto-gestione è utile per aiutare gli adolescenti ad imparare l’auto-gestione a scuola 

e nella loro vita extrascolastica. Gli obiettivi sono:

• Comprendere il significato dell’auto-gestione e trovare i modi migliori per gestirsi

• Imparare come controllare e motivare se stessi

• Sviluppare diverse strategie di auto-gestione e gestione dello stress per crescere bene ed 
apprendere.

b. Auto-gestione
 Apprendere a regolare emozioni, pensieri e 

comportamenti

“Siamo ciò che facciamo 
ripetutamente. L’eccellenza, quindi, 
non è un atto, ma un’abitudine”

(Will Durant)

Questa abilità è utile agli adolescenti quando…

“Stai giocando una partita di calcio, hai trattenuto le tue emozioni per troppo tempo e, 
improvvisamente, ti senti irascibile, e scoppi con una brutta risposta di cui poi ti penti e ti 
senti frustrato.”

“Si hanno dolori di stomaco dovuti alle emozioni provate.”

“Dovresti fare i compiti, ma vorresti fare qualcos’altro, come giocare con gli amici o guar-
dare Netflix.”
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Che cos’è l’auto-gestione?

Essere in grado di padroneggiare o affrontare i problemi piuttosto 
che rimandarli agli altri 

(Johnston, Rogerson, Macijauskiene, Blaževičiene, Cholewka, 2014)

Nel programma UPRIGHT l’auto-gestione si riferisce a:

• La capacità di controllare con successo le proprie emozioni, pensieri e comportamenti in 
diverse situazioni.

• Gestire lo stress e controllare gli impulsi efficacemente.

• Motivare se stessi.

1) La capacità di controllare con successo le proprie emozioni, pensieri e comportamenti in 
diverse situazioni

Nel capitolo sull’abilità “Cambiamento cognitivo comportamentale - Modificare i pensieri” vengo-
no mostrati alcuni modi per allenarsi a controllare le emozioni, i pensieri e i comportamenti. 

Questi aspetti non saranno inclusi in questo capitolo.

2) Gestire lo stress e controllare gli impulsi efficacemente

Ci sono varie tecniche per controllare il livello di stress, tra cui l’impiego di alcuni antidoti sia fisici 
che psicologici.

Antidoti fisici:

• Sufficiente quantità di sonno;

• Esercizio fisico;

• Fare pause e riposare, da soli e/o con gli altri (amici, famiglia);

• Abitudini alimentari sane;

• Esercizi di respirazione.

Antidoti psicologici:

• Meditazione o consapevolezza - sono comprese in tutte le lezioni del programma UPRIGHT;

• Consapevolezza delle proprie fonti di energia. Assicurati di riempire il tuo “serbatoio di ener-
gia” per le attività quotidiane;

• Sostegno sociale: buone relazioni e amici;

• Pianificazione del proprio tempo.

Gli antidoti possono agire velocemente o avere un effetto a lungo termine.

Gli esercizi di respirazione, che aiutano a calmare il metabolismo dopo che è stata attivata la  
risposta allo stress, sono degli antidoti ad azione veloce. 

Diventare consapevoli dei propri pensieri è anche un antidoto allo stress (vedi anche il capitolo sul 
cambiamento cognitivo comportamentale).

Sviluppare abitudini salutari come esercizio fisico, dormire a sufficienza, meditazione regolare, 
usare il supporto sociale, divertirsi strutturando la giornata e fare pause di riposo sono alcuni an-
tidoti per lo stress a lungo termine.



114

4

COMPETENZE SOCIO EMOTIVE · Auto-gestione

3) Motivare se stessi

La motivazione può essere definita come il processo attraverso il quale si avviano e si sostengono 
attività specifiche (Cook e Artino, 2006).

Analizzare la motivazione significa concentrarsi sulle ragioni per cui si agisce in un certo modo. Ci 
sono diverse teorie che spiegano la motivazione. I comportamentisti, come B.F. Skinner, sostengono 
che le persone rispondono agli stimoli (Skinner, 1953). Il concetto di “carota e bastone” si riferisce 
al fatto che le persone possono essere motivate da una punizione (bastone) o ricompensa (carota).

I comportamentisti sono stati criticati per aver considerato solo il rinforzo esterno e non la moti-
vazione interna. Uno psicologo umanista, Abraham Maslow, ha sviluppato una teoria della moti-
vazione centrata su cinque bisogni umani interni di base, nota come la “Gerarchia dei Bisogni” di 
Maslow. Una successiva teoria della motivazione, che include sia fattori interni che esterni, sup-
portata da una solida evidenza empirica, è la Self-Determination Theory (SDT) - Teoria dell’Auto-
determinazione - originariamente sviluppata da Edward Deci e Richard Ryan (Deci & Ryan, 2000). 
Secondo la SDT ci sono due tipi di motivazione:

1) controllata/estrinseca e

2) autonoma/intrinseca.

 

Ryan, & Deci, (2000b)

Ryan & Deci hanno descritto un continuum motivazionale, che va dalla motivazione estrinseca a 
quella intrinseca:
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La motivazione autonoma/intrinseca entra in gioco quando devi fare una scelta e fai qualcosa 
perchè lo vuoi (volivazione) piuttosto che perché lo devi fare (dovivazione). Qui autonomo non 
significa indipendente dagli altri. Ad esempio, solitamente ci si ferma al semaforo rosso perché si 
sceglie di avvallare l’opinione che è una buona idea fermarsi quando la luce è rossa.

La motivazione controllata/estrinseca ti porta a fare qualcosa perché ti senti pressato, forzato, 
obbligato a farla (Ryan e Deci, 2002).

Quando le persone sono guidate dalla motivazione autonoma, è probabile che si sentano più 
coinvolte, che manifestino il loro piacere e interesse. Tendono anche ad essere coinvolte in 
relazioni di alta qualità e sono più brave ad adattarsi, sopportare e perseverare nel loro processo 
di crescita.

Quando le persone sono costrette dalla motivazione controllata, non funzionano né crescono; 
non imparano bene, fanno il minimo indispensabile e limitano le loro attività appena possibile.

La motivazione autonoma può essere ridotta da minacce, punizioni, pressioni per determinati 
risultati dando ricompense attese che appaiono come molto importanti e dipendono dalla realiz-
zazione del compito.

Questo tipo di motivazione può essere sostenuta fornendo una possibilità di scelta, riconoscendo 
i sentimenti, mostrando interesse, evitando la troppa pressione e dando una ricompensa verbale 
e inaspettata.

La motivazione autonoma può essere accresciuta supportando i tre bisogni che secondo la SDT 
sono fondamentali per tutti gli esseri umani: autonomia, relazionalità e competenza. 

Per supportare l’autonomia è necessario poter scegliere riguardo a (Pink, 2011):

• Compito; scelta fra diverse possibilità, per esempio scrivi un tema su a, b o c.

• Tecnica; scelta fra diversi metodi, es. fai una presentazione in PowerPoint, fai un video.

• Tempo; definizione del periodo di tempo, per esempio completa una ricerca di scienze entro 
una settimana.

• Squadra; scelta tra lavoro individuale, in coppia, lavoro di gruppo e con chi lavorare.

Per supportare la competenza è necessario che la sfida si coniughi con le proprie competenze, 
per esempio, se per te è difficile capire la storia, il tuo compito deve essere più facile, se sei bravo 
in matematica hai bisogno di compiti più difficili. 

Per supportare la relazionalità è necessario sentirsi sicuri, connessi e inclusi da parte della 
famiglia e collegi di lavoro, es. organizzare eventi sociali al lavoro e fuori per far sentire tutti i 
benvenuti nel gruppo.

É stato dimostrato che il coinvolgimento degli studenti diminuisce da quando iniziano la scuola 
fino alla fine della scuola e, allo stesso tempo, verso la fine della scuola la noia aumenta. Sentirsi 
annoiato 10 minuti di tanto in tanto potrebbe essere salutare e accendere la creatività. Sentirsi 
annoiato spesso o in periodi più lunghi influenza il benessere, l’apprendimento ed è potenzial-
mente dannoso per la salute mentale (Holmgren, Ledertoug, Paarup & Tidmand, 2018).
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Molti adolescenti si sentono stressati durante l’adolescenza e il loro benessere e capacità di ap-
prendimento diminuiscono (www.cdc.gov)
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Cosa significa per te l’auto-gestione?

• Sai cosa fare per ridurre lo stress nella tua vita?

• Sai cosa fare per motivarti?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/vSG-5XHyUXA

Una storia su cui discutere
Una storia su cui discutere: 10 citazioni di Jim Carrey  
dal discorso inaugurale del corso di laurea alla Maharishi University of Management, classe 2014.

ISTRUZIONI: Leggi la storia seguente. Puoi anche guardare la clip su Youtube. Riflettete individualmente 
o come famiglia sul suo significato  e su come questo messagio può essere applicato nella vita quotidiana. 

• Troppo spesso vedo le persone accontentarsi (di meno) e rinunciare ai propri sogni. Nel passaggio 
dalla scuola elementare alla scuola superiore ho perso la fiducia in ciò che la maggior parte dei 
miei insegnanti mi aveva detto: “puoi diventare tutto ciò che vuoi, i sogni possono diventare 
realtà”. Ho iniziato a credere che si trattava di una marea di stupidaggini, che tutti sono limitati 
dalla loro situazione, dalla politica, dalla gente e da altre influenze esterne. Tuttavia, visto che 
sono diventato più grande (e forse più saggio), sono giunto a credere pienamente in quella affer-
mazione e nel fatto che costruisci tu il tuo cammino. Puoi davvero diventare tutto ciò che vuoi. I 
sogni possono davvero diventare realtà.

Christopher Gardner (Will Smith in “La ricerca della felicità”) lo ha detto meglio: “Se hai un sogno 
... devi proteggerlo. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non lo sai fare. 
Se vuoi qualcosa, vai e inseguilo. Annuncia la tua visione, la tua richiesta all’universo, lavora verso di 
essa e diventerà realtà. Non aver mai paura di puntare in alto. Sono un convinto sostenitore di “chiedi 
e riceverai”, combinalo con la volontà di farlo accadere e tutto è possibile. I sogni possono avverarsi.
10) “Il tuo compito non è capire come andrà a finire per te, ma aprire la porta nella tua testa e quan-

do le porte si aprono nella vita reale, basta attraversarle. Non preoccuparti se perdi il momento. 
Ci sarà sempre un’altra porta aperta. Continuano ad aprirsi. “

9) “Il tuo bisogno di accettazione può renderti invisibile in questo mondo, non lasciare che nulla 
ostacoli la luce che splende attraverso questa forma. Rischia di essere visto in tutta la tua gloria”.

8) “Perché non dare una possibilità alla fede? Non alla religione, ma alla fede, non alla speranza, ma 
alla fede, non credo nella speranza, la speranza è un mendicante, la speranza cammina attraverso 
il fuoco e la fede ci salta sopra”.

7) “Puoi passare tutta la vita a immaginare fantasmi e preoccuparti del percorso verso il futuro, ma 
tutto quello che ci sarà, sarà ciò che sta accadendo qui e le decisioni che prendiamo in questo 
momento.”

6) “Ho imparato molte ottime lezioni da mio padre, non ultimo il fatto che puoi fallire in ciò che non 
vuoi, quindi potresti anche avere la possibilità di fare ciò che ami”.

5) “Sto facendo una scelta consapevole per vedere le sfide come benefiche in modo che io possa 
affrontarle nel modo più produttivo.”

4) “Posso dirti per esperienza, l’effetto che hai sugli altri è la valuta più preziosa che esista”.
3) “Per quanto posso dire, si tratta solo di lasciare che l’universo sappia quello che vuoi e di lavorare 

per esso, lasciatelo perdere il modo in cui potrebbe accadere”.
2) “Avrai sempre solo due scelte: amore o paura, scegli l’amore e non lasciare mai che la paura ti 

metta contro il tuo cuore gioioso”
1) “Molti di noi scelgono il proprio percorso per paura mascherata da praticità, ciò che vogliamo 

veramente sembra impossibile da raggiungere e ridicolo da aspettarsi, quindi non osiamo mai 
chiedere questo all’universo. Vi dico, sono la prova che potete chiedere questo all’universo “.
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Argomento da poter discutere a casa

“Dovresti solo fare cose di cui sei entusiasta”.

La mia motivazione

Parlate delle attività che ogni membro della famiglia ha nella sua vita quotidiana; le 
attività che fate a scuola, al lavoro, a casa, ecc..

Dai un’occhiata alla tabella qui sotto. Crea le tue tabelle e inserisci le attività di una 
giornata normale. Perché fai ogni attività? Cerca di scoprire quale colonna si adatta 
meglio a questa attività.

Ora parlate di come appare una giornata normale: Le attività sono per lo più nelle 
colonne di sinistra (“estrinseche”, “introiettate”) o in quelle di destra (“identificate”, 
“integrate”, “intrinseche”)? Pensa se questo è il giusto equilibrio per te.

Le persone tendono a prosperare quando la maggior parte delle loro attività quotidiane sono 
nelle tre colonne di destra.

Possiamo influenzare la nostra motivazione concentrandoci su:

• Come posso avere voce in capitolo nell’attività? Esempio: fare le attività in un modo o in 
un momento che mi convenga.

• Come posso farlo insieme agli amici o alle persone che mi piacciono?

• Cosa posso imparare da questo? - Come può essermi utile?

• Come posso renderlo più interessante, divertente, eccitante e significativo?

• Come posso collegare l’attività con i miei punti di forza / interessi / valori?

• Quale valore posso creare per gli altri quando faccio l’attività?

Pensa a come aumentare la tua motivazione per fare le cose che devono essere fatte nella 
tua vita.

Estrinseca Introiettata Identificata Integrata Intrinseca

Carota e 
bastone.
Evitare 

punizioni 
o ottenere 
ricompense

Qualcun altro 
vorrebbe che 

lo facessi. 
Scrupolo di 
coscienza

Capisco che 
è bene e utile 

per me

È diventato 
parte di chi 

sono

Lo faccio 
perchè è 

divertente e 
amo farlo 

Sport 30% 40% 20%

Compito a 
casa

25% 50% 25%

Pulire la 
mia stanza

40% 30% 30%

Uscire con 
gli amici

20% 20% 60%
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Piano B

Puoi migliorare l’auto-gestione ed evitare lo stress facendo un piano B. Puoi parlare di questi 
due scenari:

Scenario 1: 
Stai lavorando a un compito sul PC e all’improvviso il PC si rompe.
• Qual è il tuo piano B? Pensa ad un paio di alternative.
• Cosa farebbe qualcun altro? Chiedi ad un membro della tua famiglia. 

Scenario 2: 
Sei fuori con gli amici e perdi l’ultimo bus per casa. 
• Qual è il tuo piano B? Pensa ad un paio di alternative. 
• Cosa farebbe qualcun altro? Chiedi ad un membro della tua famiglia.

Discutete in famiglia: in quali situazioni un piano B potrebbe rivelarsi utile?
• In che modo avere Piani B riduce lo stress che percepisci?
• Come puoi migliorare nel creare Piani B?

Reivich, K., & Shatte, A. (2012). Wellbeing@School. Building Resiliency In Young People. Tratto da  
https://positivepsychologyprogram.com/wp-content/uploads/2017/06/Building-Resiliency-in-Young-people-Resource-2013.pdf/ 



120

4

COMPETENZE SOCIO EMOTIVE · Auto-gestione

Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

Heartfulness

Questa è la meditazione hearthfulness. In questa pratica stai coltivando un senso di genti-
lezza verso te stesso e gli altri. Ricorda che tutti noi vogliamo essere felici e in salute. Quindi 
prenditi un po’ di tempo e augurati tutto il bene e poi estendi questa gentilezza agli altri. 

Puoi iniziare stando semplicemente seduto, nota il tuo respiro così com’è ora. Se ti senti a 
tuo agio, puoi chiudere gli occhi oppure puoi semplicemente posare gli occhi su qualcosa di 
fronte a te. Se vuoi, puoi mettere una mano sul cuore e notare come ci si sente. Puoi tenere 
la mano sul cuore durante tutta la pratica oppure riposarla in grembo.

Quando ti senti pronto rivolgi gentilezza e amicizia a te stesso, dicendoti in silenzio:

Che io possa essere felice, possa essere in salute, possa essere capace di affrontare le difficol-
tà, possa godermi la vita.

Ora prenditi il   tuo tempo e ripeti questi pensieri di nuovo in silenzio.

Forse penserai che sia strano mandare a te stesso dei messaggi, ma non ti preoccupare di 
questo, non devi provare niente di speciale, basta ripetere queste frasi: 

Che io possa essere felice, possa essere in salute, possa essere capace di affrontare le difficol-
tà, possa godermi la vita.

E adesso manda pensieri gentili agli altri. C’è qualcuno che ti viene in mente a cui vorresti 
inviare degli auguri? Potrebbe essere qualcuno a cui tieni, qualcuno in questa classe o qual-
cuno che a malapena conosci. Invia a quella persona pensieri gentili:

Che tu possa essere felice, che tu possa essere in salute, che tu possa essere capace di affron-
tare le difficoltà e che tu possa goderti la vita meglio che puoi.

Ora pensa a tutti gli studenti di questa classe e invia loro pensieri gentili. Mentre invii loro 
dei buoni auguri, ricorda che sei uno di loro, così quando li mandi, anche tu stai ricevendo 
questi pensieri gentili.

Che tutti noi possiamo essere felici, in salute e possiamo goderci la vita nel miglior modo 
possibile.

Puoi anche inviare pensieri gentili a tutte le persone di questo pianeta. Alle persone che vivo-
no in pace o in guerra, a quelle che sono ricche o povere. Noi tutti condividiamo il   desiderio 
di felicità e salute.

Che tutti noi possiamo essere felici, in salute e possiamo goderci la vita nel miglior modo 
possibile.

Ora ritorna al tuo respiro. Porta la tua attenzione a seguire il tuo respiro meglio che puoi. 
Concedi a te stesso di essere semplicemente così come sei. Concedi agli altri di essere sem-
plicemente così come sono.
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Suggerimenti per film/clip   
Self Determination Theory; i tre bisogni sono spiegati in questi video:

• Camp Stomping Ground. (2014, October 17). What is Self Determination Theory? [Video 
file]. Tratto da http://selfdeterminationtheory.org/youtube-video-yet-another-application-sdt/ 
(available in English)

• Opposite Direction. (2017, May 17). Self Determination Theory [Video file]. Tratto da https://
www.youtube.com/watch?v=BUr42fXDbTY 

Film:

• Dangerous Minds (1995) 
IMDb. (n.d.). Dangerous Minds (1995). Mentes peligrosas [Text file]. Tratto da  
https://www.imdb.com/title/tt0112792/?ref_=ttmi_tt 

• Good Will Hunting (1997) 
betshopitalia (2009, novembre 13) will hunting - genio ribelle trailer italiano. Tratto da: 
https://www.youtube.com/watch?v=mjaL4-VpiaQ

• Invictus (2009)  
Warner Bros. Italia (2009, dicembre 28) Invictus - Il primo trailer ufficiale in esclusiva. Tratto 
da: https://www.youtube.com/watch?v=w_RJS-fURwE 

• Pay it forward (2000) 
clohill (2012, giugno 2) Un sogno per domani - trailer ita HD (eng con sottotitoli in italiano). 
Tratto da: https://www.youtube.com/watch?v=lZIX5IsjpMA 
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Quali sono i risultati attesi?
Allenare la consapevolezza sociale è utile per insegnare agli adolescenti a prestare attenzione 
l’uno all’altro, a favorire l’inclusione e a creare un senso di appartenenza. Gli obiettivi sono:

• Comprendere il significato della “consapevolezza sociale”, valutare i modi in cui le persone 
prestano attenzione agli altri e si coinvolgono l’un l’altro;

• Sviluppare diverse strategie di consapevolezza sociale per migliorare le relazioni e costruire 
famiglie e comunità scolastiche resilienti.

c. Consapevolezza sociale
 Imparare ad essere consapevole degli altri 

e ad includerli 

“Fai agli altri ciò che vorresti 
fosse fatto a te”

(The Bible, Luke 6:31)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...
“Devi pensare alle regole di un nuovo gioco e lo devi rendere fattibile anche per le persone 
non vedenti, o che usano una sedia a rotelle per muoversi.”

“Hai bisogno di trovare il tuo posto in un gruppo, e ti rendi conto che ognuno è diverso.”

“Hai bisogno di comunicare in maniera rispettosa con altre persone, diverse da te.”
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Che cos’è la consapevolezza sociale?

La capacità di comprendere la prospettiva degli altri ed entrare 
in empatia con loro, comprese le persone ai margini e di culture 

diverse. La consapevolezza sociale si riferisce alla capacità di 
comprendere le norme sociali ed etiche di comportamento e di 
riconoscere le risorse di supporto della famiglia, della scuola e 

della comunità.  Ciò implica l’inclusione, cioè includere la diversità 
all’interno di ciascuna comunità. 

(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 2018)

Gli aspetti più importanti della consapevolezza sociale sono l’empatia, l’intelligenza interpersona-
le e l’intelligenza emotiva.

L’empatia è la capacità di comprendere e sentire le esperienze di altre persone dal loro punto di 
vista, quindi la capacità di mettersi nei panni dell’altro (Bellet e Maloney, 1991). 

Ciò comprende:

• Essere attento e curioso verso gli altri: osserva e chiedi: “come ti senti?”

• Uso dell’ascolto attivo: ascolta ciò che dice una persona. Fai domande aggiuntive per 
capire e conoscere quella persona;

• Apertura: vedi le cose attraverso gli occhi degli altri. Scopri che cosa hai in comune con 
gli altri. Smetti di etichettare le persone.

Guarda un video sull’empatia (RSA, 2013). 

The RSA. (2013. Dec. 10). Brené Brown on Empathy. Da: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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L’intelligenza interpersonale è la sensibilità agli stati d’animo, ai sentimenti, ai temperamenti e alle 
motivazioni degli altri (Gardner, 1995). 

L’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri. Dovresti 
cercare di riconoscere i diversi sentimenti ed etichettarli in modo appropriato, utilizzando le infor-
mazioni emotive per guidare il tuo pensiero e il tuo comportamento, e regolare le tue emozioni per 
adattarti ai diversi contesti o per raggiungere i tuoi obiettivi (Coleman & Andrew, 2008).

• Interpretare la comunicazione non verbale;

• Interessarsi alle altre persone e ai loro pensieri;

• Essere disposti a conoscere e capire gli altri;

• Essere consapevoli del proprio atteggiamento.

Elementi essenziali:

• Ricorda che le tue emozioni e quelle delle altre persone sono diverse;

• Sii consapevole che l’empatia è un’abilità che può essere praticata;

• L’empatia è diversa dalla simpatia.

Una strategia per migliorare la tua consapevolezza sociale è l’ascolto attivo (Rogers, 1951). Vedi 
anche il capitolo sulle strategie di comunicazione.

• Mantenere il contatto visivo con una persona mentre sta parlando. Questo dimostra che 
stai prestando la massima attenzione a ciò che ha da dire. Ti impedisce anche di perderti 
nei tuoi pensieri;

• Fai lo sforzo di ascoltare davvero, invece di fantasticare o pensare ad altro;

• Cerca di ripetere a te stesso, in silenzio, ciò che l’altra persona ha appena detto per miglio-
rare la tua comprensione della conversazione;

• Non interrompere le persone che ti parlano. Non solo è offensivo, ma ti mancheranno delle 
informazioni importanti;

• Non giudicare mentre le persone parlano. Chiederti come rispondere a quello che ti dicono 
diminuisce la tua attenzione e la tua comprensione;

• Dopo che l’altra persona ha smesso di parlare, ripeti ciò che ha detto (con parole tue) in 
modo che sappiano che le stavi ascoltando e hai cercato di capire il loro punto di vista. 
Chiarisci eventuali dubbi facendo domande;

• Un modo efficace per prestare attenzione e capire cosa sta dicendo l’altra persona è fornire 
un feedback adeguato. Ciò potrebbe comportare l’utilizzo del linguaggio verbale (dicendo 
“mm mm” o “OK”) e un linguaggio del corpo positivo (annuendo con la testa, sorridendo).
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Che conoscenza hai della consapevolezza sociale?
• Quali sono i passi fondamentali per acquisire maggiore intelligenza emotiva e consapevolezza 

degli altri? 
• Quanto valuti la tua consapevolezza sociale, su una scala da 1 a 10?
• Perché la consapevolezza sociale è importante per la salute mentale e la resilienza?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/b0bDL60vuV0

Argomento da poter discutere in famiglia

Discuti con i tuoi figli/figlie questo dilemma:

Nella tua classe da quest’anno c’è uno studente nuovo che viene da un paese straniero. Sai 
che è stato preso in giro per il suo aspetto fisico, la sua cultura, la lingua e la religione che 
pratica. Con te è carino, ma tu vai anche d’accordo con quelli che lo prendono in giro. 

Le emozioni degli altri

Puoi allenare la consapevolezza sociale riconoscendo che gli altri possono provare emozioni 
diverse dalle tue, pur trovandosi nella tua stessa situazione. 

Discuti questi punti con i tuoi ragazzi: Pensa ad uno dei tuoi amici/amiche e definisci 
l’emozione che potrebbe provare se:

A) fosse oggetto di bullismo sui social

B) fosse oggetto di bullismo nel cortile di scuola

C) sua nonna venisse a mancare

D) non superasse un test o un esame

Come potresti dimostrare empatia per questa persona? Come suonerebbe? Che sentimento 
proveresti?

Adesso discutete questi punti:

• Come possiamo sapere se le nostre supposizioni sui sentimenti altrui sono giuste o 
meno? Come facciamo a esserne certi? 

• In quali situazioni è importante o necessario dimostrare empatia? 

• Ci sono situazioni in cui l’empatia non è rilevante? 

• Come possiamo esercitarci a provare empatia per le persone diverse da noi? Che van-
taggio possiamo trarre dal provare ad essere empatici?

Reivich, K., & Shatte, A. (2012). Wellbeing@School. Building Resiliency In Young People [Text file]. Tratto da: 
 https://positivepsychologyprogram.com/wp-content/uploads/2017/06/Building-Resiliency-in-Young-people-Resource-2013.pdf
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

Heartfulness

Questa è la meditazione hearthfulness. In questa pratica stai coltivando un senso di genti-
lezza verso te stesso e gli altri. Ricorda che tutti noi vogliamo essere felici e in salute. Quindi 
prenditi un po’ di tempo e augurati tutto il bene e poi estendi questa gentilezza agli altri. 

Puoi iniziare stando semplicemente seduto, nota il tuo respiro così com’è ora. Se ti senti a 
tuo agio, puoi chiudere gli occhi oppure puoi semplicemente posare gli occhi su qualcosa di 
fronte a te. Se vuoi, puoi mettere una mano sul cuore e notare come ci si sente. Puoi tenere 
la mano sul cuore durante tutta la pratica oppure riposarla in grembo.

Quando ti senti pronto rivolgi gentilezza e amicizia a te stesso, dicendoti in silenzio:

Che io possa essere felice, possa essere in salute, possa essere capace di affrontare le difficol-
tà, possa godermi la vita.

Ora prenditi il   tuo tempo e ripeti questi pensieri di nuovo in silenzio.

Forse penserai che sia strano mandare a te stesso dei messaggi, ma non ti preoccupare di 
questo, non devi provare niente di speciale, basta ripetere queste frasi: 

Che io possa essere felice, possa essere in salute, possa essere capace di affrontare le difficol-
tà, possa godermi la vita.

E adesso manda pensieri gentili agli altri. C’è qualcuno che ti viene in mente a cui vorresti 
inviare degli auguri? Potrebbe essere qualcuno a cui tieni, qualcuno in questa classe o qual-
cuno che a malapena conosci. Invia a quella persona pensieri gentili:

Che tu possa essere felice, che tu possa essere in salute, che tu possa essere capace di affron-
tare le difficoltà e che tu possa goderti la vita meglio che puoi.

Ora pensa a tutti gli studenti di questa classe e invia loro pensieri gentili. Mentre invii loro 
dei buoni auguri, ricorda che sei uno di loro, così quando li mandi, anche tu stai ricevendo 
questi pensieri gentili.

Che tutti noi possiamo essere felici, in salute e possiamo goderci la vita nel miglior modo 
possibile.

Puoi anche inviare pensieri gentili a tutte le persone di questo pianeta. Alle persone che vivo-
no in pace o in guerra, a quelle che sono ricche o povere. Noi tutti condividiamo il   desiderio 
di felicità e salute.

Che tutti noi possiamo essere felici, in salute e possiamo goderci la vita nel miglior modo 
possibile.

Ora ritorna al tuo respiro. Porta la tua attenzione a seguire il tuo respiro meglio che puoi. 
Concedi a te stesso di essere semplicemente così come sei. Concedi agli altri di essere sem-
plicemente così come sono.
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Suggerimenti per film/clip
• DrugO Lebowski (2012, giugno 20) The Blind Side (2009) - Trailer (sottotitolato in Italiano). 

Tratto da: https://www.youtube.com/watch?v=pYNC6mJIgDI

• HOME CINEMA TRAILER (2016, novembre 6) Patch Adams (film 1998) TRAILER ITALIANO. 
Tratto da: https://www.youtube.com/watch?v=YC_N8anyccI/ 

• Lifehacker. (2017, February 3). The Importance of Empathy [Video file]. Tratto da https://www.
youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ 

• Psych2Go. (2017, Agust 27). 7 Signs of Emotional Intelligence: Which of these do you 
possess? [Video file]. Tratto da https://www.youtube.com/watch?v=wUdfblJEAY8 
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Quali sono i risultati attesi?
Allenarsi nelle relazioni interpersonali è utile per sviluppare le relazioni tra gli adolescenti e le 
loro competenze relazionali. Tra gli obiettivi ricordiamo: 
• Comprendere il significato delle relazioni ed essere consapevoli delle modalità relazionali 

intra e interpersonali 
• Sviluppare competenze relazionali per migliorare le relazioni con gli altri.

d. Relazioni interpersonali
 Imparare a stabilire e mantenere amicizie e 

relazioni

“La mente umana è sociale”
(Roy Baumeister)

Questa abilità è utile per gli adolescenti quando...

“Sei preoccupato a causa di una conversazione WhatsApp e hai bisogno di trovare il modo 
corretto di dire le cose.”

“Hai bisogno di farti degli amici e di mantenerli.”

“Vuoi sapere come essere empatico con qualcuno quando il suo animale domestico muo-
re.”
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Cosa sono le competenze relazionali?

La capacità di comprendere e rapportarti con le persone, agire con 
saggezza nelle relazioni umane

(Thorndike, 1920)

La capacità, le competenze, gli strumenti, le conoscenze e la 
comprensione che permettono di creare, comunicare, progredire, 

crescere, fidarsi e mantenere una relazione

(Definition.net, 2018)

L’essere umano è naturalmente predisposto a sviluppare attaccamento. Fin dalla nascita, il neonato 
è altamente dipendente dalle cure e crea legami emotivi con chi si prende cura di lui attraverso il 
sorriso, la mimica, i suoni e il linguaggio del corpo per comunicare emozioni e stati d’animo e per 
interagire. Le competenze relazionali sono fondamentali per partecipare a interazioni positive. Il 
modo in cui queste abilità si sviluppano è condizionato dalle nostre esperienze con gli altri. Non va 
sopravvalutata, tuttavia, l’importanza delle relazioni positive per la realizzazione dell’individuo. Il 
sentimento di alleanza con i propri simili è un bisogno profondamente innato nell’uomo (Baumeis-
ter e Leary, 1995). Il nostro bisogno di avere buoni rapporti e il sentimento di appartenenza sono 
associati al nostro considerarci una parte importante della comunità. Tale bisogno si manifesta nel 
desiderio di contatto con gli altri, nel prenderci cura di loro e nell’essere a nostra volta accuditi da 
loro. Ci sforziamo continuamente di instaurare e mantenere relazioni positive e di creare legami 
emotivi e personali reciproci (Deci e Ryan, 2000).

L’ipotesi di appartenenza (belongingness hypothesis) suggerisce che gli esseri umani, per come si 
sono evoluti, hanno un bisogno quasi universale di instaurare e mantenere relazioni con altri esseri 
umani per evidenti esigenze di sopravvivenza e riproduzione. Secondo quest’ipotesi, inoltre, gli 
esseri umani sono mossi da una costante pulsione a stabilire e mantenere un minimo di relazioni 
interpersonali durature, che siano positive e significative. Soddisfare questa pulsione presuppone 
due condizioni (Baumeister e Leary, 1995):

• La prima, che le interazioni, con alcune persone, siano necessariamente frequenti e affettiva-
mente piacevoli;

• La seconda, che tali interazioni avvengano all’interno di un quadro stabile e duraturo di inte-
resse affettivo per il benessere di ciascuno. 

Quando questo bisogno di relazione viene soddisfatto, si produce in noi una spirale di ricadute po-
sitive riguardanti: benessere, empatia, performance, impegno, tenacia e sulla quantità di emozioni 
positive che proviamo (Klinge, 2017; Holmgren, Ledertoug, Paarup e Tidmand, 2019). Per essere un 
individuo felice e stabile, ognuno di noi ha bisogno orientativamente di quattro-sei persone che si 
interessino a lui, con cui poter parlare e con le quali avere una reciprocità di sentimenti (Norrish, 
2015). 

Relazioni

Abbiamo bisogno di 4-6 legami 
profondi

Abbiamo bisogno di interazioni 
stabili nel tempo
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Qual è, per voi, il significato di competenze relazionali?
• Quali sono per voi le relazioni più importanti?
• Che caratteristiche deve avere un buon amico?
• Cosa fate per essere un buon amico?

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano le abilità: https://youtu.be/G2IqBpKRBME

Una storia su cui discutere
I due amici

ISTRUZIONI: Leggete la seguente storia. Riflettete individualmente o come famiglia sul suo significato 
e su come il suo messaggio può essere applicato nella vostra vita quotidiana.

Due amici camminavano nel deserto. A un certo punto ebbero un violento diverbio e, in preda 
alla rabbia, uno dei due diede uno schiaffo all’altro. Questi, benché profondamente amareg-
giato, non aprì bocca, ma scrisse sulla sabbia “Sono addolorato perché oggi il mio amico mi 
ha dato uno schiaffo”.  

Si rimisero in marcia finché arrivarono a un’oasi. Decisero di fare un bagno nel lago. Mentre 
nuotavano, l’amico che aveva ricevuto lo schiaffo rischiò di annegare. L’amico si precipitò in 
suo soccorso, salvandolo. L’amico che stava annegando, ripresosi, scrisse su una pietra “Oggi 
il mio migliore amico mi ha salvato”.

L’amico gli chiese:

“Perché quando ti ho dato uno schiaffo, l’hai scritto sulla sabbia e quando ti ho salvato, 
invece, l’hai scritto su una pietra?”  

L’amico che era stato salvato rispose che è meglio scrivere sulla sabbia quando un amico ti 
ferisce perché il vento cancellerà le parole, ma quando un amico ti aiuta, bisogna inciderlo su 
una pietra affinché ne rimanga traccia per sempre.

Anthony De Mello (1982) The Song of the Bird. Image Books.

Ogni relazione è dinamica ed è sempre possibile modificarne la qualità, perché qualunque inte-
razione è in grado potenzialmente di produrre nuove esperienze di scambio. Un elemento impor-
tante è l’effetto cumulativo che si ripercuote sulla qualità della relazione. La qualità delle vostre 
relazioni influenza:

• La motivazione per cui ci prendiamo cura l’uno dell’altro;
• La nostra interpretazione dell’azione dell’altro;
• La nostra indulgenza e tolleranza nei confronti dell’altro. (Klinge, 2017)

Per potenziare le nostre competenze relazionali, per instaurare e mantenere buoni rapporti e sane 
amicizie dobbiamo concentrarci su integrità, accoglienza e affabilità. (Degges-White, 2015)  

• L’integrità implica: essere onesti, affidabili, leali, sapersi fidare;
• L’accoglienza implica: dimostrare empatia, non essere giudicanti, avere capacità di ascolto e 

offrire sostegno;
• L’affabilità implica: essere sicuri di sé, prendere la vita con ironia ed essere simpatici.
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Cosa possiamo fare per conservare le nostre amicizie?

Parlane in famiglia. 
• Cosa puoi fare per coltivare le tue amicizie? Indica almeno tre cose che potresti fare.
• Cosa non dovresti fare per non perdere un amico? Indica almeno tre cose che non dovresti 

fare. 
Cercate insieme una caratteristica importante che deve avere un buon amico. Riflettete su come 
ognuno di voi può mostrare questa importante caratteristica durante la settimana.

Partnership for Children (n.d.) Zippy’s Friends Programme.  
Tratto da http://www.partnershipforchildren.org.uk/programmes/zippy-s-friends.html 

Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto.

Passeggiata mindfulness

Inizia questo esercizio stando in piedi, fermo e solido come una montagna. Immagina che ognuno 
di voi sia in una bolla. Questo significa non prestare attenzione alle persone attorno a te e dare a 
te, e alle persone accanto, un po’ di spazio.

Porta l’attenzione al tuo respiro, all’aria che fluisce in modo naturale all’interno e all’esterno 
del tuo corpo. Nota le sensazioni del tuo stare in piedi, le sensazioni dei piedi a contatto con 
il pavimento, dei muscoli che lavorano per mantenerti in piedi senza farti perdere l’equilibrio.  
Mentre stai in questa posizione, puoi provare a spostare l’attenzione dai tuoi piedi, su fino 
alla testa. Porta l’attenzione alle tue ginocchia, ai fianchi, alla pancia, alla schiena, alle  
braccia e alla testa.   Ora proviamo a camminare al rallentatore. Solleva un piede da terra e spos-
talo in avanti con piena consapevolezza. Forse ti accorgerai di come il peso del corpo si sposta 
sull’altro piede e di come il peso ritorna al primo piede non appena lo metti a terra. Nota le sensa-
zioni del contatto con il pavimento. Inizia poi lentamente a portare l’altro piede in avanti. Tenen-
do l’attenzione sulle sensazioni del tuo corpo, cammina lentamente, passo dopo passo. Quando 
hai fatto dai cinque ai dieci passi, fermati e rimani in piedi. Porta ora l’attenzione alle sensazioni 
del tuo corpo e della tua mente in questo momento. Che tempo fa dentro di te? Come stai? Il 
tempo è sereno o agitato o né l’uno né l’altro? Voltati lentamente e torna indietro, camminando 
sempre al rallentatore. Ora fermati, osserva il tuo respiro e che tempo fa dentro di te. Ora faccia-
mo un gioco, proviamo a camminare a diverse velocità. Potresti immaginare di cambiare marcia, 
come quando si guida un’auto.  Parti in prima, fai qualche passo al rallentatore. 

Metti la seconda, cammina un po’ più velocemente, mantieni l’attenzione sul tuo corpo. Ora 
passa alla terza e accelera un pochino, sempre mantenendo la piena consapevolezza del corpo. 

Aumenta la velocità fino a ingranare la quinta, ora stai camminando molto velocemente, stai 
quasi correndo. Mantieni la massima attenzione sul tuo corpo e nota come ci si sente in questo 
momento. Quindi fermati e stai fermo, come una montagna. Come sta il tuo corpo? Come sta 
la mente? Che tempo fa dentro di te? Il tempo è sereno o agitato? O sempre una via di mezzo? 
Rimani fermo a prestare attenzione a queste sensazioni per qualche istante, in piena consapevo-
lezza. Ora torna lentamente al tuo posto, mantenendo tutta l’attenzione al corpo fino alla fine, e 
siediti più lentamente che puoi. Nota le sensazioni del corpo in questo momento. Quando sei se-
duto, porta con gentilezza l’attenzione al tuo respiro. Meglio che puoi, segui il tuo respiro e conta 
cinque ispirazioni e cinque espirazioni. Semplicemente stai seduto lì e respira per un momento. 
Ricorda che il tuo respiro è sempre presente, quando vuoi uscire dal pilota automatico e calmarti. 
Semplicemente essere.

Suggerimenti per film
• Ecodelcinema (2010, settembre 28) Harry Potter e la pietra filosofale - Trailer ita. Tratto da: 

https://www.youtube.com/watch?v=rQLfqdLZ49A
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Quali sono i risultati attesi?
La presente sessione si prefigge di aiutare gli studenti a sviluppare la capacità di fare buone 
scelte costruttive, assumendosene la piena responsabilità. Obiettivi della sessione:
• Essere in grado di individuare una decisione responsabile;
• Essere in grado di individuare gli ostacoli da superare per prendere buone decisioni;
• Essere in grado di valutare la qualità delle decisioni;
• Sviluppare strategie che includano i passi da seguire per prendere buone decisioni.

e. Prendere decisioni 
responsabili

 Imparare a fare buone scelte

“Prendo personalmente tutte le 
mie decisioni e me ne assumo la 
piena responsabilità”

(Kanye West)

Questa abilità è utile agli adolesceni quando…

“Qualcuno è vittima di bullismo e hai bisogno di sapere cosa fare.” 

“Non hai fatto i compiti, o riordinato la tua stanza o le faccende di casa.”

“Devi scegliere se entrare a far parte di una squadra di calcio, nonostante questo possa 
significare che non vedrai i tuoi amici così spesso come ora.”
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Che cos’è una decisione responsabile?

Prendere decisioni significa individuare la scelta più conveniente 
tra quelle disponibili, con l’intento di rispondere ad un bisogno

(Harris, 2012)

Il capitolo che affronta l’argomento “prendere decisioni responsabili” è dedicato ad insegnare agli 
adolescenti come fare scelte responsabili. Come tutte le altre persone, gli adolescenti devono pren-
dere decisioni che in alcuni casi li riguardano personalmente, decisioni di natura personale e  in 
altri casi che si ripercuotono sugli altri, decisioni di natura sociale (Güçray, 1996).

Prendere decisioni equivale esattamente a risolvere un problema? Nel problem-solving, focalizzia-
mo l’attenzione sulla risoluzione positiva di un problema. Nel decision-making, ci concentriamo 
invece sull’elaborazione delle decisioni, sul processo di scelta. La decisione presa può anche non 
risolvere il problema, ma essere comunque una buona decisione. Potete decidere ad esempio di 
prepararvi per un esame e di studiare tutta la settimana perché ci tenete a superarlo. Alla fine il 
risultato non è buono come avreste voluto, ma le decisioni che avrete preso saranno comunque 
buone. 

Il cervello di un adolescente si sviluppa fino all’età di 20-25 anni. Durante l’adolescenza, la parte 
del cervello preposta all’assunzione di decisioni, in particolare, non si è ancora pienamente svilup-
pata e l’adolescente sta ancora imparando a controllare gli impulsi. Gli adolescenti, soprattutto i 
più giovani, possono essere quindi meno capaci di comprendere le conseguenze dei loro compor-
tamenti. 

Se è pur vero che il meccanismo decisionale è simile nei maschi e nelle femmine, gli adolescenti 
maschi tendono tuttavia a percepire i risultati più positivamente, mentre le femmine manifestano 
in genere più avversione al rischio. 

Cos’è, quindi, una decisione responsabile?  

Una scelta responsabile è una buona decisione che tiene conto di: 

Etica

Aspetti legati alla sicurezza

Norme sociali e leggi

Valutazione realistica delle conseguenze di ogni possibile 
azione

Il proprio  benessere e quello degli altri

Keelin, Schoemaker & Spetzler (2009)
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Etica: L’etica poggia su princìpi ben consolidati in merito a ciò che è giusto (ad es.: essere onesti, 
empatici e leali) e a ciò che è sbagliato (ad es.: stuprare, rubare, uccidere, aggredire, diffamare o 
truffare). Questi princìpi guidano le azioni dell’essere umano, solitamente in termini di diritti, do-
veri, azioni utili per la società, correttezza o virtù specifiche. 

Aspetti legati alla sicurezza: sono decisioni che evitano o difficilmente comportano un danno, un  
rischio o una lesione a se stessi, ad altri o all’ambiente. Non sempre gli adolescenti pensano alle 
conseguenze a lungo termine e spesso sono inclini a compiere gesti che mettono a rischio la loro 
sicurezza e il loro benessere. 

Norme sociali e leggi: una scelta responsabile è una decisione presa nel rispetto delle norme sociali 
e delle leggi. Le norme sociali sono regole di condotta accettate dalla società,  secondo cui le per-
sone dovrebbero agire all’interno di un determinato gruppo o società. Qualunque comportamento 
che le violi è considerato anomalo. Va ricordato che queste “regole” non hanno valore di norma 
giuridica, ma sono piuttosto vincoli sociali (ad es.: una stretta di mano tra uomo e donna, pur 
essendo un gesto di uso molto comune nei paesi occidentali, potrebbe essere considerato inoppor-
tuno in altre parti del mondo). 

Valutazione realistica delle conseguenze di ogni possibile azione: gli adolescenti dovrebbero im-
parare che esistono dei limiti che non devono oltrepassare e che, qualora lo facessero, potrebbero 
subire conseguenze negative o procurare un danno ad altri. Gli adolescenti devono sviluppare la 
comprensione delle conseguenze delle proprie azioni - conseguenze di decisioni - come un succes-
so, sforzo, fallimento, imparare la lezione, punti deboli.

Il proprio benessere e quello degli altri: nel prendere decisioni si deve tutelare lo stato emotivo e lo 
stato di salute proprio e degli altri. Il fatto che una decisione sia buona o cattiva dipende da come 
la prendiamo, non dal risultato. Si può prendere una buona decisione e non raggiungere comun-
que l’esito auspicato, e viceversa.

Presentare una do-
manda di lavoro

Buona decisione

Esito

Non sono stato 
scelto

Non pagare il con-
to al ristorante

Cattiva decisione

Esito

Non se ne accorge 
nessuno. Mangi gratis

 

Keelin, Schoemaker & Spetzler (2009)
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Una buona decisione non garantisce un buon risultato, ma le migliori decisioni solitamente por-
tano a risultati migliori.

Prendere decisioni

Tipi di decisione:

Keelin, Schoemaker & Spetzler (2009)

Prendere decisioni fa parte della vita. Ci sono sempre decisioni da prendere. Nell’esempio qui di 
seguito, vengono mostrati i passi fondamentali per prendere una buona decisione:

1. Pensare alle alternative possibili;

2. Valutare le alternative;

3. Scegliere una strategia per prendere la decisione, provarla e verificarne il funzionamento.

Esempio: Passi da seguire per decidere cosa mangiare a colazione: 

Commonwealth of Australia (n.d.)

 

Decisioni

1. Identificare la deci-
sione

2. Pensare alle alterna-
tive possibili

3. Valutare le alter-
native

4. Scegliere una 
strategia, provarla 
e verificarne il 
funzionamento

Passi

• Che cosa mangiare per cola-
zione

• Cereali - processati o naturali, 
con zuccheri o senza zuccheri,...

• Toast - con la marmellata o con 
il prosciutto

• Frutta - fresca o cotta
• Latte - da solo o con il cioccolato

• Cereali zuccherati sono 
saporiti ma non sono una 
scelta salutare

• Il latte è salutare, ma non è 
saporito

Per esempio:
• Prova e confronta il sapore
• Scegli che cosa è più veloce
• Confronta gli ingredienti in 

base ai valori nutrizionali

Alternative

La scelta potrebbe essere basata su:
• Che cosa mi piacerebbe?
• Che cosa mi sembra buono?
• Che cosa è salutare?

Le opzioni possono essere limitate da :
• Che cosa è disponibile
• Che cosa piace ai ragazzi
• Che cosa voglio provare
• Cosa i miei genitori mi permettono 

di mangiare
Considera la rilevanza di alcune 

cose come:
• Il piacere (il gusto, il sapore)
• Che cosa è veloce e facile
• Che cosa è più salutare

Quanto è stata buona la tua decisione?
• Ti è piaciuta la colazione?
• Hai raggiunto i tuoi obbiettivi? (ad 

esempio per una veloce colazione, 
un pasto salutare?)

• Come decideresti la prossima 
volta?

Grandi decisioni, che segnano la vita
Es. prendere o meno un anno sabbatico prima 
dell’università; oppure modificare il proprio 
metodo di studio.

Decisioni significative da considerare
Es. decidere tra le attività extracurricolari; oppure valu-
tare se portare avanti o concludere una relazione. 

Decisioni del momento che richiedono risposta immediata
Es. cosa ordinare al ristorante; oppure se farsi accompagnare 
in macchina da un amico che ha bevuto.

Grande

Significativa

Del momento
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Keelin, Schoemaker & Spetzler (2009)

Quando lavori con gli altri, come potresti decidere in maniera responsabile?

• Segui norme stabilite ai fini della discussione

• Partecipa attivamente al processo collettivo di decision-making

• Suggerisci idee e soluzioni alternative

• Sottolinea il “bene del gruppo”: andando oltre il tuo interesse personale per il 
bene di tutti

• Poni delle domande del tipo “Perché?” o “E se invece?”

 

Buone decisioni
 

Per valutare la qualità di una decisione, misurata su una scala da 0 (pessima) a 100 (ottima) con-
sidera i seguenti 6 aspetti relativi a qualunque decisione (vedi sotto). La decisione deve avere un 
senso e suonare corretta, ogni aspetto dovrà quindi essere valutato sia “di pancia” che “di testa”.



4

137

Prendere decisioni responsabili · COMPETENZE SOCIO EMOTIVE

A) Inquadramento: uno sguardo approfondito alla decisione

Per inquadrare la decisione, rispondete a queste tre domande:

1. Obiettivo: cosa vuoi ottenere con questa decisione?
2. Campo di applicazione: cosa dovresti includere ed escludere dalla decisione? 
3. Prospettiva: qual è il tuo punto di vista sulla decisione? Esistono altri modi per affrontarla? 

Come la affronterebbero gli altri?

B) Valori chiari: cosa ci sta veramente a cuore

I valori sono qualcosa a cui teniamo – i nostri desideri, bisogni, simpatie e antipatie. 

Non di rado troviamo difficile prendere una decisione perché nessuna delle alternative riesce a 
soddisfare tutti i nostri valori. 

Dobbiamo spesso accettare dei compromessi e definire quale valore conta di più in una data si-
tuazione. 

Ci sono alcuni tranelli da evitare: 

• Concentrarsi troppo sui benefici a breve termine (ad es.: compralo subito perché costa 
poco) e troppo poco sul lungo termine (ad es.: addebiti eccessivi sulla carta di credito);

• Dimenticare che la nostra decisione può ripercuotersi sulle altre persone;
• Non sapere cosa vogliamo veramente.

C) Alternative creative: in genere c’è un modo migliore

Un’alternativa è una delle possibili linee d’azione di cui disponiamo. Senza alternative, non ci sarà 
decisione.

Le alternative valide sono (1) sotto il nostro controllo, (2) notevolmente diverse, (3) potenzialmente 
attraenti e infine (4) realizzabili.

La qualità di una decisione è condizionata dalle alternative che prendiamo in considerazione — 
non possiamo sceglierne una a cui non abbiamo pensato. Molti danno per scontato di averne 
poche o di non averne affatto, ma le alternative sono in genere molto più numerose di quanto 
non sembri a prima vista. Talvolta, le prime che ci si prospettano non ci piacciono. Comunque sia, 
dobbiamo parlarne e provare a trovarne altre con gli amici, la cui esperienza e il cui giudizio per 
noi contano. Possiamo anche stilare delle liste di desideri – o qualunque altra cosa che stimoli la 
nostra creatività per immaginare modi alternativi di orientare la nostra decisione.

D) Informazioni utili: possibili risultati e loro probabilità

Le informazioni utili sono tutto ciò che sappiamo, che vorremmo o dovremmo sapere, che potreb-
be influenzare la nostra decisione, ma che sfuggono al nostro controllo. Tra queste:

• Informazioni fattuali su eventi passati; 
• Opinioni su situazioni presenti o future. 

Ottenere queste informazioni potrebbe aiutarci ad anticipare le conseguenze delle nostre azioni. Si 
prendono troppe decisioni sulla base di informazioni errate o incomplete. Per prendere una buona 
decisione, è indispensabile che, prima di agire, si valuti consapevolmente l’esigenza di essere infor-
mati e la necessità di attingere a fonti utili e attendibili. 

I tranelli da evitare sono:

• Pigrizia o riluttanza nel cercare le informazioni;
• “Le cose che so che non sono così” (Yogi Berra);
• Pensiero illusorio (wishful thinking): “Lo voglio, quindi accadrà”;
• Dare per scontato che il futuro sarà identico al passato;

• Evitare l’incertezza;

• Ignorare le cose che non si capiscono;

• Essere sommersi da una mole eccessiva di informazioni.
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E) Ragionamento razionale: ha un senso? Posso spiegarne le motivazioni?

Il ragionamento è il processo con il quale si valutano insieme alternative, informazioni e valori, per 
arrivare ad una decisione. Come se una persona completasse la frase: “Sto scegliendo quest’alter-
nativa perché...” 

Nel caso di una decisione importante, scegliere un’alternativa solo perché sembra corretta non 
basta. Un ragionamento solido presuppone una spiegazione o una chiara motivazione. Per fornire 
una motivazione fondata, si può stilare una lista ad albero, con i pro e i contro per ciascuna al-
ternativa, decisione e probabilità; un diagramma di influenza, dei modelli informatici/di calcolo, e 
infine una simulazione. Ad esempio, possiamo dire che stiamo facendo una certa scelta perché è 
meno rischiosa e più adatta alle persone a cui teniamo rispetto ad altre alternative. Per argomen-
tare la nostra scelta, possiamo presentare le varie ipotesi che abbiamo esaminato, le informazioni 
che abbiamo preso in considerazione (rischi compresi), i valori e i compromessi che abbiamo messo 
in conto, e infine l’approccio seguito per conciliare tutto e arrivare a una sola scelta. Un ragiona-
mento carente porterà a decisioni carenti. Tranelli da evitare:

• Ignorare altre possibilità, dicendosi “A me non succederà”;
• Dare per scontato che l’incertezza del risultato non esiste; 
• Interpretare erroneamente fatti e informazioni;
• Ignorare informazioni, alternative o valori;
• Fidarsi di informazioni non pertinenti (ad es. costi irrecuperabili, rimpianti); 
• Illudersi (wishful thinking): “Lo voglio, quindi accadrà”; 
• Fare ciò che si sa fare, ignorando qualcosa di difficile ma importante; 
• Fare errori logici; 
• Restare paralizzati davanti all’analisi del problema: è l’errore tipico di chi non riesce mai a 

prendere una decisione, permanentemente bloccato nella fase preliminare di analisi. Quando 
si ambisce a qualcosa di perfetto, si finisce per non ottenere nulla di concreto.

F) Impegnarsi ad andare fino in fondo: sperimentare le decisioni le rende reali 

Impegnarsi ad andare fino in fondo vuol dire essere pronti a mettere in atto la propria decisione e 
farlo intenzionalmente. Se il nostro impegno sarà scarso, difficilmente riusciremo ad andare fino 
in fondo e i risultati che otterremo non saranno di certo i migliori.

Tranelli da evitare:

• Assumere un “impegno mentale”, ma parallelamente decidere di non metterci tutto lo sforzo 
necessario per portarlo avanti;

• Non affrontare gli ostacoli che s’incontrano lungo la strada; 
• Procrastinare;
• Impegnarsi solo per metà.

G) I nemici di una buona decisione

I nemici di una  
buona decisione  
consapevole sono:

Pregiudizi mentali: la tendenza a ricercare informazioni che confer-
mino le nostre credenze, ignorando quelle che le smentiscono. 

Pressione esercitata dai pari: ad es., l’influenza subita da un compagno 
spinto a seguire gli altri, che cambia atteggiamento, valori e compor-
tamenti per adeguarsi a quelli del gruppo o della persona che lo sta 
influenzando.

Non riconoscere le opportunità di prendere delle decisioni.  

Seguire il flusso: lasciare che gli altri assumano il controllo della pro-
pria vita.

Sentimenti forti che potrebbero far perdere lucidità. Quando un ado-
lescente, ad esempio, è spaventato, arrabbiato o travolto da emozioni 
negative, le sue possibilità di prendere una buona decisione si ridu-
cono. In questi casi è meglio che rimandi la decisione a quando sarà 
più sereno. 

Keelin, Schoemaker & Spetzler (2009)
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Pratica
Spunti di riflessione:
• Cosa sapete delle strategie di presa di decisioni responsabili?
• Cosa ne pensate dell’espressione “Gli adolescenti sono come auto incomplete: tutto accele-

ratore, zero freni”?
• Cosa ne pensate dell’espressione: “Se scegli di non decidere, hai già scelto!”? 
• Cosa ne pensate dell’espressione: “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”
• Conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore.”

Descrizione dell’abilità
Link ai video che mostrano e spiegano l’abilità: https://youtu.be/wzz44aI3qnM

Argomento da poter discutere in famiglia

All’ingresso di un locale è affisso un cartello con la scritta “Diritto di ingresso riservato”. 
L’addetto impedisce a una data persona di entrare, negandole l’accesso in base alla sua etnia. 
Come sapete, i vostri insegnanti o genitori ve lo avranno probabilmente spiegato, limitare il 
diritto di ingresso è illegale se tale diritto viene invocato per atteggiamenti razzisti, xenofobi 
o per qualunque altro tipo di discriminazione di tipo ideologico, religioso, ecc.

• Cosa faresti? 

• Affronti l’addetto all’ingresso oppure non intervieni perché non è a te che impedisce di 
entrare? 

Guida alla discussione: anche atti di razzismo apparentemente piccoli possono avere un 
impatto sulla persona che li subisce.

Ulteriori suggerimenti

rifletti per conto tuo o discuti con un membro della tua famiglia: quali sono le implicazioni 
economiche, politiche, morali e psicologiche del razzismo, per la popolazione rifiutata?

Dilemas morales y éticos. Inmigración y racismo. (2010).  
Tratto da http://gomezramos.blogspot.com/2010/01/dilemas-morales-y-eticos-inmigracion-y.html.
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Tipi di scelte responsabili

Obiettivo:

Una strategia per potenziare la presa di decisione responsabile consiste nell’essere capaci 
di identificare le caratteristiche di una decisione responsabile.

Per conto tuo o con un membro della famiglia, rifletti/ discuti sulla situazione seguente:

• “Giovanni vive in un appartamento e ha scelto di stare in camera ad ascoltare musica ad alto 
volume fino a tarda notte. I genitori gli hanno detto di no.”

•  Quella di Giovanni è una scelta responsabile? Perché/Perché no?

Scrivete su un foglio di carta le vostre considerazioni.

Guida alla discussione: La decisione di Giovanni può essere analizzata sotto ogni aspetto:

1) La scelta di Giovanni non è etica. Affinché sia etica, una decisione deve:

• Produrre il massimo degli effetti positivi e arrecare meno danno possibile. 

• Rispettare i diritti di tutte le parti. 

• Trattare le persone in modo uguale o adeguato alla persona. 

• Servire la comunità nel suo insieme e non solo alcuni membri. 

• Portarti a essere il tipo di persona che vuoi diventare.

Quella di Giovanni non è una decisione etica in quanto danneggia gli altri (famiglia e vicini), non 
rispetta i diritti altrui, tratta le persone in modo ingiusto (antepone se stesso agli altri), non serve 
la comunità nel suo insieme e non lo aiuta a comportarsi come la persona che gli piacerebbe 
diventare.

2) Quella di Giovanni non è una decisione sicura, la musica a volume troppo alto potrebbe impe-
dire a qualcuno di sentire una telefonata importante, o mettere a rischio il suo stesso udito.

3) Quella di Giovanni non è una decisione che rispetta le norme sociali, che prevedono che si 
osservi il silenzio nelle ore notturne dedicate al sonno e al riposo.

4) Quella di Giovanni è una scelta che viola le regole insegnategli dai genitori. Verosimilmente, 
quindi, costoro lo sgrideranno. Ma nemmeno ai vicini piacerà Giovanni dato che ascolta la musi-
ca a volume troppo alto fino a tarda notte.

5) La scelta di Giovanni si riflette negativamente sul benessere degli altri. La notte le persone 
non vogliono essere disturbate da rumori forti.

Ulteriori suggerimenti:

fino a che punto siete d’accordo su questa analisi  della decisione presa da Giovanni? Prendetene 
nota.

Las Hayas (2018)

Una scelta responsabile è una buona decisione che tiene conto di:

Etica

Aspetti legati alla sicurezza

Norme sociali e leggi

Valutazione realistica delle conseguenze di ogni 
possibile azione

Il proprio benessere e quello degli altri

Keelin, Schoemaker & Spetzler (2009)
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La checklist della qualità della decisione.  
Quanto è buona la decisione?

Obiettivo:

Una strategia per potenziare la presa di decisione responsabile, è valutare la qualità delle 
decisioni.

Prima di prendere qualunque decisione, possiamo valutarne la qualità, dando un punteggio 
a ciascuno dei sei aspetti che seguono, su una scala da 0 a 100%. Il 100% non corrisponde 
alla perfezione, ma è il punto oltre il quale non conviene spingersi: un ulteriore miglioramen-
to non varrebbe lo sforzo o il costo della trattativa. Il punteggio più basso indica la qualità 
complessiva della decisione. Passando in rassegna il processo decisionale in tutti i suoi passi, 
sarà più facile capire dove uno sforzo in più potrebbe migliorare la decisione.

Valutate la qualità delle decisioni e scrivete sul quaderno il punteggio.
1. Tuo figlio ti chiede di prendere un cane. Che decisione prenderesti?
2. Uno dei tuoi figli sta prendendo dei brutti voti in una materia e pensi che sia il momen-

to di fare qualcosa. Che decisione prenderesti?
3. Tuo figlio ti chiede il permesso di andare ad una festa di compleanno a tarda notte. Che 

decisione prenderesti?

Ulteriori suggerimenti:

Annota sul tuo quaderno:

• Che punteggio hai dato alle tre domande? 

• Come mai li hai valutati così? 

• Indica 2 pro e 2 contro rispetto all’uso della checklist della qualità delle decisioni.

Las Hayas & Ledertoug (2018)
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Esercizio di mindfulness
Puoi trovare l’audio-guida di questa sessione al link qui sotto. 

Sentire tutto

Ognuno ha a disposizione un minuto per ascoltare e un minuto per parlare. Un genitore ha 
una campanella per segnalare quando il tempo è scaduto e si devono invertire i ruoli.

A dispone di un minuto di tempo per dire cosa ha notato durante l’esercizio precedente.

B ascolta con grande attenzione, concentrandosi su quel che sta dicendo A. Se A non avesse 
tanto da dire e smettesse di parlare prima della fine del suo turno di parola, si può restare 
entrambi in silenzio fino al suono della campanella. Quindi, le parti s’invertono e ora tocca a 
B dire quanto ha osservato durante l’esercizio, mentre A sta ad ascoltarlo con piena attenzio-
ne per un minuto. Alla fine A e B parlano normalmente per un altro minuto di come hanno 
vissuto questo scambio. Infine tutti insieme se ne discute.

Ulteriori suggerimenti:

• Hai osservato qualcosa durante la fase di ascolto? Hai trovato l’esercizio facile o difficile? 
Hai avuto voglia di parlare mentre ascoltavi? In quali altre situazioni l’ascolto mindful 
può risultare d’aiuto?

•  In base all’esercizio sul quale si sta riflettendo, B potrebbe ripetere quanto ha sentito 
dire da A, e dopo il suo turno di parola, tocca ad A dire e ripetere ciò che ha sentito dire 
da B?

Jónsdóttir (2018)

Suggerimenti per film/clip
• DrugO Lebowski (2013, luglio 2) Billy Elliot (2000) - Trailer ITALIANO. Tratto da: https://www.

youtube.com/watch?v=L-eEboatACs
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