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CAPITOLO PRIMO 

 

1. DEFINIZIONE DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento è una modificazione relativamente duratura e stabile del comportamento, 

a seguito di una esperienza, di solito ripetuta nel tempo. La capacità di apprendere ci 

permette di accumulare e tramandare le conoscenze tra generazioni, non biologicamente ma 

tramite l’educazione. L’uomo e gli animali superiori, sono capaci di muoversi nell’ambiente 

imparando a fare due tipi di previsioni: una, relativa a quali eventi seguono ad altri eventi 

nel mondo circostante e l’altra, quali eventi sono sotto il controllo e quindi modificabili dalle 

nostre azioni e pensieri. In questo modo ci si può adattare all’ambiente e ai suoi cambiamenti. 

L’uomo, infatti, è stato capace di adattare gli ambienti a se stesso e crearne dei nuovi. 

 

1.1 APPRENDIMENTO ANALITICO E GLOBALE 

Un altro aspetto che determina lo stile di apprendimento riguarda il nostro personale modo 

di affrontare un problema, tanto di carattere generale, quanto legato all’apprendimento. 

Possiamo raggruppare lo stile di apprendimento in due modelli: stile analitico e stile globale. 

Colui che utilizza lo stile analitico tende a percepire inizialmente i particolari: è uno 

specialista nel cogliere i dettagli. Analizza un elemento alla volta e risolve i problemi passo 

per passo in maniera sequenziale e logica. Gli analitici, dipendono dalla struttura del loro 

ambiente, funzionano al meglio quando le regole e le aspettative sono chiaramente definite, 

sono abili ad analizzare le componenti, ma sono meno abili a conciliare le parti del tutto. 

Sono in sintonia con il sistema “sequenziale” dell’istruzione, apprendendo in modo 

progressivo, padroneggiano i contenuti più o meno cosi come vengono presentati, seguono 

processi di ragionamento lineare nella risoluzione dei problemi, sono efficaci nell’analisi e 

nel pensiero convergente, imparano meglio quando il materiale è presentato in una 

progressione costante di complessità e difficoltà. 

La persona che apprende dallo stile globale, di fronte ad un testo o ad una immagine, tenderà 

a cogliere inizialmente l’aspetto generale. I globali tendono a concettualizzare con facilità la 

visione globale di un problema; tendono a cercare di comprendere i principi generali e 
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sviluppare e testare ipotesi multiple in una sola volta. Intrinsecamente motivati, i pensatori 

globali si sviluppano in ambienti flessibili dove sono liberi di perseguire i propri interessi al 

proprio ritmo. Quando approcciano un argomento cercano immediatamente di 

comprenderne il quadro generale, acquisendo una visione equilibrata che li facilita ad entrare 

nel contesto. Non apprendono in modo lineare, ma a “balzi”: agiscono intuitivamente e 

potrebbero non essere in grado di spiegare le modalità con il quale sono giunti alla soluzione 

o alla comprensione, ma allo stesso tempo sono efficienti nella sintesi e nel pensiero 

divergente. 

 

1.2 LE COMPETENZE TRASVERSALI DI UN INSEGNANTE 

Per competenze trasversali intendiamo tutte le qualità che un buon insegnante dovrebbe 

avere per favorire l’apprendimento del bambino in classe. L’esigenza di stabilire delle 

competenze trasversali deriva dalla responsabilità che possiede chi intraprende questa 

professione. Oltre ad essere un’insegnante si ricopre il ruolo di ‘’educatore’’, in quanto 

qualsiasi attività scolastica è da considerarsi un’esperienza di vita.  

Quindi per possedere un profilo educativo e formativo per i ragazzi, un buon insegnante 

dovrebbe possedere tre competenze trasversali, tra cui: 

 Empatia 

Il termine empatia deriva dal greco e identifica la capacità personale di ‘’ mettersi nei panni’’ 

degli altri, di calarsi nella loro realtà per comprenderne punti di vista, pensieri, sentimenti ed 

emozioni. L’empatia permette di entrare in punta di piedi nel mondo dell’altro, di rimanervi 

il tempo necessario per percepire motivazioni e intensità del suo vissuto emozionale, per poi 

ritornare ad essere se stessi, coerenti con la propria realtà esistenziale. Trasparenza, 

comprensione empatica e accettazione incondizionata sono componenti dell’empatia. La 

trasparenza è l’accordo tra i sentimenti manifestati e quelli realmente provati. Se 

l’interlocutore percepisce trasparenza, si apre con fiducia, altrimenti si chiude 

difensivamente. Trasparenza non significa rivelare impulsivamente tutti i sentimenti, ma 

implica il non simulare un sentimento quando in realtà se ne prova un altro, perché 

l’interlocutore capterebbe la dissonanza. 



8 
 

La comprensione empatica consiste nell’immedesimarsi nell’interlocutore per comprendere 

il suo punto di vista, senza assumerlo come proprio, ma mantenendo l’autocontrollo.  

L’accettazione incondizionata consiste nell’astensione da valutazioni, approvazioni o 

disapprovazioni e da correzioni. Implica la sospensione dei giudizi morali sui sentimenti 

riferiti dall’interlocutore: l’ascoltatore non ne misura la conformità alle norme, né illustra la 

situazione oggettivamente per indurre l’altro a rendersi conto di non averla affrontata con la 

dovuta maturità. Grazie all’empatia, si può non solo percepire il senso di ciò che afferma 

l’interlocutore, ma coglierne anche il significato più profondo sintonizzandosi sulla sua 

stessa ‘’lunghezza d’onda’’ psico-emotiva. Questo ci consente di amplificare la valenza del 

suo messaggio, di coglierne elementi impliciti e spesso non rivelati al di là del contenuto 

semantico della frase, e di comprendere la ‘’metacomunicazione’’ cioè la parte significativa 

del messaggio, espressa dal linguaggio del corpo, che è possibile decodificare grazie 

all’ascolto empatico. Da ciò si deduce che in una comunicazione interpersonale efficace e 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi insiti in un determinato contesto comunicativo, 

non basta soffermarsi solo su quello che si dice, bisogna saper andare oltre, dando adeguata 

rilevanza soprattutto al ‘’come’’. Allora l’empatia assume il carattere di una dimensione 

relazionale profonda e autentica, per niente scontata, in grado di avvicinare due interlocutori 

e di produrre effetti positivi sul piano della comprensione reciproca. Quando si parla di 

empatia, allora forse è bene riflettere e parlarne come preziosa abilità sociale e strumento 

sofisticato, competente per un efficace e positiva gestione dei rapporti interpersonali e della 

comunicazione organizzata. 

 La comunicazione 

Comunicare bene significa insegnare meglio, che determina un maggior apprendimento, una 

migliore relazione, sia a livello individuale che di gruppo; entrambi gli aspetti favoriscono 

una migliore prestazione. Le regole per giungere ad una comunicazione efficace sono 

essenzialmente il sapere ‘’cosa’’ si comunica, a ‘’chi’’ e ‘’come’’ lo si fa. La comunicazione 

implica una relazione in cui due identità, nel caso specifico un istruttore e un allievo, si 

incontrano, interagiscono attraverso il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale. Queste 

identità sono in un rapporto dinamico, il che significa che si influenzano reciprocamente. 

Ogni volta che entriamo in relazione con qualcuno o qualcosa il nostro corpo reagisce, 

prestando attenzione alle reazioni emotive e corporee, le quali, se percepite favoriscono il 
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modo di relazionarsi. Se analizziamo il concetto di comunicazione bisogna fare la distinzione 

tra comunicazione verbale e non verbale. Per quanto riguarda quella verbale è importante 

ciò che esprimiamo con le parole, quindi i concetti devono essere chiari, precisi e 

comprensibili. Nella comunicazione non verbale, invece, è importante ciò che esprime il 

nostro corpo attraverso gli atteggiamenti, ossia le posture e le reazioni somatiche. C’è una 

forte correlazione tra comunicazione verbale, che riguarda più il livello razionale e la 

comunicazione non verbale, la quale è relativa al linguaggio emotivo e corporeo. 

Quest’ultimo si coglie in modo più immediato ed è spesso il messaggio più forte. Se la 

comunicazione non verbale non è consapevole, ci può essere un’incongruenza con il 

linguaggio verbale. Il messaggio verbale si può contraddire con atteggiamenti non consoni 

vanificandone l’efficienza e quindi una distorsione della comunicazione. Oltre a trasmettere 

contenuti, la comunicazione tende a definire la relazione esistente tra gli interlocutori. Il 

comunicare non è sufficiente, occorre comunicare bene. Vi sono infatti dialoghi inadeguati, 

caratterizzati da una mancanza di ascolto e da tentativi di sopraffare l’altro. Le modalità di 

comunicazione si distinguono in quella empatica e in quella congruente. La prima avviene 

mettendosi nei panni della persona a cui ci si relaziona, considerando il suo stato emotivo e 

il suo punto di vista. Quella congruente, invece, consiste nel comunicare quello che si sente 

e si prova in quel dato momento. L’importanza di percepirsi e di percepire persone, sia a 

livello cognitivo che motorio, permette all’educatore di trarre informazioni o comportamenti 

che influenzano l’allievo, non solo nei compiti prettamente scolastici, ma nella sua intera 

personalità che appare nelle risposte emozionali, cognitive e corporee. 

 Ascolto attivo 

L’ascolto attivo si basa sull’empatia e sull’accettazione. Esso si fonda sulla creazione di un 

rapporto positivo, caratterizzato da ‘’un clima in cui una persona possa sentirsi 

empaticamente compresa’’ e, comunque non giudicata. Udire, ascoltare e ascoltare 

attivamente sono tre modalità diverse di entrare in relazione con l’ambiente che ci circonda. 

L’ascolto attivo ha delle caratteristiche particolari che richiedono di mettere in campo tutta 

la sensibilità, l’attenzione, la comprensione, l’intelligenza e l’empatia di cui siamo capaci.  
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Esso può diventare un alleato speciale anche nelle relazioni quotidiane di ognuno di noi, in 

quanto ci consente di stabilire un contatto autentico con l’altro e di avviare con lui un tipo di 

comunicazione più efficace e proficua. Imparare ad ascoltare attivamente permette di: 

- Evitare errori, molto comuni, che contribuiscono a formare delle ‘’barriere’’ nella 

comunicazione, e che portano a facili incomprensioni. 

- Diventare più sensibili e attenti al vissuto emotivo che accompagna ogni 

comunicazione e si esprime attraverso il linguaggio paraverbale e non verbale, 

consentendoci di andare oltre ciò che viene espresso con le parole. 

- Padroneggiare la tecnica del rispecchiamento empatico che ci consente di 

comunicare all’altro la nostra presenza nella relazione e gli darà la netta sensazione 

di essere ascoltato e compreso. 

Ma cosa vuol dire nello specifico ascoltare attivamente? Come può essere ‘’attiva’’ una 

persona che dovrebbe lasciare spazio a chi parla? Chi si pone in posizione di ascolto nei 

confronti di un interlocutore spesso lo fa assumendo uno di due opposti atteggiamenti: 

- O pensa di dover restare in silenzio per dare all’altro modo di esporre verbalmente 

tutti i contenuti; 

- Oppure, al contrario, comincia subito a elaborare risposte e soluzioni che esporrà con 

zelo cogliendo al volo la prima pausa nel racconto. 

In entrambi i casi non possiamo parlare di ascolto attivo. Nell’ascolto attivo bisogna 

adoperarsi per comunicare ‘’attivamente’’ la nostra disponibilità all’ ascolto senza lasciare 

all’altro il compito di intuirla (rispecchiamento empatico). Non significa solo ascoltare con 

attenzione, ma entrare empaticamente in contatto con il linguaggio, pensieri ed emozioni 

dell’interlocutore, evitando di introdurre significati propri per comprendere il vero senso di 

ciò che intende comunicare senza esprimere giudizi in merito. 

 Infatti, gli errori più comuni in cui si tende a cadere quando diveniamo bersaglio di una 

comunicazione sono: 1 

- Giudicare, criticando o approvando il modo in cui l’interlocutore si è comportato, ciò 

che ha detto ed il modo in cui racconta di essersi sentito; 

                                                           
1 Mucchielli R, Apprendere il counseling : manuale di autoformazione al colloquio d'aiuto, 

Centro studi Erickson, Trento 1993 
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- Interpretare il messaggio secondo le proprie credenze e opinioni, quindi 

trasformandone il significato in qualcosa di diverso da ciò che l’interlocutore 

intendeva esprimere 

- Sostenere, incoraggiare, consolare minimizzando le preoccupazioni dell’altro; 

- Trovare soluzioni per le varie situazioni, valutando l’interlocutore incapace di gestire 

le proprie preoccupazioni o pensieri. 

- Porre domande indagatrici con il solo obiettivo di spronare la persona a risolvere al 

più presto le proprie dinamiche. 

Sebbene evitare di incorrere in certi errori, faciliti una buona comunicazione, bisogna 

aggiungere alle nostre competenze di ascolto il già citato, rispecchiamento empatico, il quale 

consente di entrare in sintonia emotiva con l’altro riflettendone gli stati interni. E’ una 

tecnica che consiste nel restituire all’interlocutore la nostra comprensione, consentendogli 

di percepire la nostra attenzione, presenza e accoglienza nella relazione. Essendo una 

tecnica, si serve di modalità specifiche: 

- RIFORMULAZIONE: si approfitta di un momento di pausa nella conversazione per 

riformulare quanto è stato detto senza aggiungere contenuti propri e verificare, cosi, 

di aver compreso esattamente ciò che l’interlocutore aveva intenzione di esprimere. 

La persona che si riconosce nella riformulazione è sicura di essere stata ascoltata e 

sarà quindi motivata a collaborare ancora e a rimanere aperta nella relazione. Dal 

canto nostro, grazie al suo feedback potremmo essere sicuri di aver compreso bene 

ciò che aveva intenzione di comunicarci. 

- DELUCIDAZIONE: agevola l’autocomprensione perché si sottolineano i sentimenti 

che accompagnano i contenuti cognitivi. Serve a rendere consapevoli gli aspetti non 

verbali per compiere una più approfondita riflessione. Ad esempio ‘’ mi sembra di 

cogliere nel tuo sguardo che sei preoccupato’’. 

- CAPACITA’ DI FARE DOMANDE: per approfondire aspetti della conversazione e 

chiarire elementi confusi. Le domande possono essere di due modalità: aperte, le 

quali tendono ad approfondire la conversazione stimolando l’esposizione di opinioni 

e pensieri; mentre quelle chiuse servono a puntualizzare alcuni dati lasciando poco 

spazio all’interlocutore per formulare risposte complesse e profonde. Dovrebbero 
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essere evitate le domande che iniziano con ‘’perché?...’’ in quanto possono essere 

percepite come colpevolizzanti o accusatorie. 

- USO DEI MESSAGGI IN PRIMA PERONA: come ad esempio ‘’io penso che…’’ 

oppure ‘’secondo me…’’ i quali sono utili a distinguere il nostro pensiero da quello 

dell’interlocutore e ad evitare situazioni conflittuali. 

Ne praticare l’ascolto attivo la comunicazione non verbale assume un ruolo decisamente 

rilevante. Sia perché grazie ad essa riusciamo a entrare in contatto empatico con il vissuto 

emotivo dell’altro, sia perché grazie ad essa possiamo dare all’interlocutore la netta 

sensazione che ciò che sta esprimendo ci interessa davvero. L’interesse viene percepito 

dall’altra persona se sono presenti, in noi, alcune dinamiche, come: il contatto visivo, la 

mancata espressione di segni di impazienza o disagio, l’evitare di interrompere o distrarsi, 

l’apertura e vicinanza verso l’altra persona attraverso la postura e la prossemica e infine 

assumendo in maniera naturale e automatica posizione del corpo simili a quelle 

dell’interlocutore affinché si percepisca dell’armonia. 

 

1.3 METODI DIDATTICI: INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

"Metodo didattico" viene considerato quello sul quale si costituisce l’attività dell’insegnante. 

Si tratta di un insieme di regole, consciamente ordinate, che dirigono una attività didattica 

in classe. Numerosi sono i metodi, se si considera che sin dai tempi più remoti qualcuno ha 

cercato di insegnare qualcosa a qualcun altro. Tra i numerosi metodi sono da rilevare, nel 

campo della scienza, il metodo deduttivo e induttivo. 

Il primo, il metodo deduttivo è quello classico legato al procedimento che passa dal generale 

al particolare, da una premessa a una conclusione. Il metodo deduttivo, tipico della filosofia 

scolastica, venne chiamato anche "a priori", ideale, soggettivo, sintetico. 

Il metodo induttivo, che prevalse nella prima metà del secolo XVII ed è considerato tipico 

della scienza (Bacone, Galilei), fu definito "a posteriori", sperimentale, analitico. Ma 

vediamo l’impiego di questi metodi a scuola. Con il metodo induttivo si cercano le leggi 

partendo dal particolare e ricostruendo il tragitto (tipico delle scienze applicate); con il 

metodo deduttivo si parte da un assioma, che si dà per certo e assoluto, o da una ipotesi di 

lavoro, e si deducono le leggi implicate (tipico delle leggi filosofiche e matematiche). 
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Ci sono anche metodi più direttamente collegati alla didattica, come quelli per 

l’apprendimento della lettura e della scrittura. Di questi, i metodi più antichi risentono di una 

impostazione deduttiva, mentre quelli più moderni hanno premesse di carattere induttivo e 

risentono molto degli studi di psicologia dell’apprendimento. Tra i metodi per 

l’insegnamento della lettura, sono da ricordare: o il metodo alfabetico, o metodo fonico, 

perché inizia l’apprendimento dalla conoscenza dei suoni e delle lettere dell’alfabeto2; o il 

metodo sillabico, in quanto ritiene che la prima struttura conoscitiva sia la sillaba, non la 

vocale o la consonante, separate; o il metodo proposizionale: come dice il nome, 

l’apprendimento partiva dalla conoscenza mnemonica di una proposizione che conteneva 

tutte le possibili composizioni dei suoni. o il metodo globale, oggi più in uso: si parte dalla 

parola, legata alla figura che l’allievo conosce, e si apprende a leggere "globalmente", per 

l’appunto, per parole, unendo il suono al segno e al significato; quindi non più per suoni o 

segni che non hanno alcun significato e servono solo per esercizio ideofonico. I metodi per 

l’apprendimento della scrittura affondano nella notte dei tempi e si differenziano dal tipo di 

supporto, dallo stilo e dall’inchiostro. Ancora all’inizio del secolo XVII l’apprendimento 

della scrittura iniziava riproducendo a ricalco le singole lettere su carta o su altro materiale 

(sabbia, lavagna), seguendo una traccia prefissata, lettera per lettera. 

Nell’Ottocento la scrittura preferita era il corsivo pendente, come veniva chiamato il corsivo 

obliquo; non mancavano studiosi che cercavano di introdurre nelle scuole il metodo della 

scrittura diritta, sempre in corsivo, però, che ha continuato a dominare fino ai nostri giorni. 

Soltanto quando gli studi dell’età evolutiva si sono diretti a evidenziare come il bambino 

percepisce lo spazio intorno a lui e in rapporto con il proprio corpo3, si è arrivati a 

comprendere tutte le difficoltà che si può incontrare nell’apprendere a scrivere. 

Diversamente dall’apprendimento della lettura, in quello della scrittura s’inserisce il fattore 

motorio. Allo scolaro è, in più, richiesta la capacità di una coordinazione oculo-motoria 

correlata alla percezione dello spazio. Dal punto di vista cibernetico (inteso in senso di 

autoregolazione), lo scolaro non deve soltanto saper cogliere visivamente la differenza 

caratterizzante i diversi elementi che compongono i segni grafici (sia la struttura delle 

singole lettere, sia quella più complessa della parola intera), ma deve anche saper percepire 

la differenza tra i relativi schemi motori, onde poter riprodurre tali differenze graficamente. 

                                                           
2 D. Gasparini, Da Ickelsamer a Comenio, Roma, Armando, 1984 
3J. Piaget, B. Inhelder, La répresentation de l’espace chez l’enfant, Paris, PUF, 1947 
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Il problema, così stabilito, si collega: A: ai principi topologici, secondo le teorie psicologiche 

di Piaget, relativi agli elementi grafici che lo scolaro deve riprodurre; B: ai principi 

cibernetici, relativi sia alla comprensione e misurazione dello scarto, per cui si rende 

necessario offrire allo scolaro il carattere grafico più facilmente percepibile; sia al feedback 

e al rinforzo, per dare allo scolaro la possibilità di rilevare lo scarto e di verificare il proprio 

prodotto a mano a mano che apprende a scrivere. Lo studio dello sviluppo delle nozioni di 

spazio s’impone per più ragioni nella psicologia dell’età evolutiva. Nel lavoro fondamentale 

su tale argomento di Piaget, è emerso chiaramente che nell’evoluzione delle diverse forme 

del pensiero infantile, dal pensiero pre-operatorio a quello reversibile, il problema dello 

spazio presenta un’importanza fondamentale. Come ha osservato Merleau-Ponty, "il mio 

corpo non è il corpo che ho, cioè l’oggetto dell’anatomia e della fisiologia, ma il corpo che 

sono, che io esperisco attualmente, che io vivo"4.  Nello studio sulla rappresentazione dello 

spazio nel bambino, che si richiama al grafismo come principale rivelatore della capacità da 

parte del bambino di cogliere tale rappresentazione, Piaget divide lo spazio in: percettivo e 

rappresentativo. Il primo è caratteristico dei bambini al di sotto dei due anni ed è dato solo 

dalle percezioni; il secondo inizia verso i tre anni, quando il bambino comincia a "costruirsi" 

la figura percepita, a rappresentarla. Ecco allora il punto di partenza degli esperimenti fatti 

da Piaget: studiare il passaggio dalla percezione di certi rapporti spaziali alla 

rappresentazione degli stessi, per comprendere quali vengano compresi per primi. 

Ancora una volta vediamo presentarsi prima i rapporti topologici, quindi i proiettivi e da 

ultimi gli euclidei. Infatti lo spazio del disegno spontaneo e delle prime forme geometriche 

si struttura topologicamente. Accade, cioè, che il bambino, pur conoscendo già le forme 

euclidee attraverso la percezione visuale, nei suoi disegni dimostra di cogliere solo i caratteri 

topologici (specialmente quelli di vicinanza e separazione) di tali figure, non i loro caratteri 

di "forma regolare". Quindi interviene la rappresentazione intuitiva dell’ordine e la 

trasposizione dell’ordine intuitivo in ordine lineare; anche questa intuizione lineare è basata 

sul rapporto topologico fondamentale della vicinanza prima di diventare articolata (per cui 

il bambino riuscirà a stabilire delle corrispondenze complesse od operatorie). Ciò porta alla 

distinzione del punto e del continuo: i soggetti arrivano ad una sintesi dei rapporti topologici 

che trovano la loro espressione generale nel continuo, il quale fornisce così un fondamento 

                                                           
4 M. Merleau-Ponty, La struttura del comportamento, Milano, Bompiani, 1963, p. 345 
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razionale alle loro manifestazioni intuitive. Le prime espressioni prospettiche, rovesciamenti 

e svolgimenti, sono significative della struttura proiettiva dello spazio: solo a partire da qui 

il bambino giungerà ad una strutturazione euclidea dello spazio stesso. Cronologicamente le 

intuizioni topologiche si situano verso i tre anni: il passaggio all’ordine proiettivo a sua volta 

non può esser considerato completo prima dei sette anni: la costruzione euclidea infine si 

realizza dai sette ai nove anni. Tutto ciò significa che tra la percezione dei rapporti spaziali 

intercorrenti fra parti di figure e la loro rappresentazione corre una significativa differenza, 

necessaria per comprendere la distinzione fra intelligenza senso-motoria e intelligenza 

rappresentativa. Un bambino anche molto piccolo (due anni) è in grado di apprezzare 

differenze fra la forma di un cerchio e quella di un quadrato, ma, anche se non vi sono 

particolari difficoltà grafiche, non è in grado di riprodurre queste differenze; la spiegazione 

di ciò sta appunto nella distinzione tra spazio percettivo e spazio rappresentativo. 

L’apprendimento della scrittura passa tra queste difficoltà di carattere spaziale ed è stato 

comprovato che l’apprendimento è possibile, dal punto di vista motorio e intellettivo, quando 

la capacità intellettivo-percettiva del bambino supera la percezione topologica e acquisisce 

quella euclidea. Si è arrivati alla conclusione che il tipo di scrittura che meglio risponde a 

questa esigenza è lo stampatello.  Nella storia dell’apprendimento della scrittura i passaggi 

sono stati molti e alcuni anche eccessivi: basti pensare che la cultura anglosassone si è 

fermata alla scrittura con lo stampatello minuscolo, che ha molte qualità di quello maiuscolo 

con, in più, la possibilità di essere usato correntemente e non soltanto durante l’età scolare, 

ma anche dopo, da adulti, mentre nella nostra cultura ha inciso l’uso dell’amanuense 

medievale che ha "inventato" il corsivo, che altro non è che il legame tra le lettere al fine di 

accelerare la scrittura in quei tempi. 

Ancora oggi, sebbene sempre più raramente, il corsivo è rimasto il carattere grafico che viene 

impiegato all’inizio della scolarità (a sei anni), mentre nel medio evo era considerato la 

massima espressione della capacità di scrivere. Da qui le note difficoltà. “Natura non facit 

saltus’’5.  

                                                           
5 Metodo didattico G. Catalfamo, Il globalismo, Milano, Viola, 1954. L. Smeriglio, Il 

globalismo, in La pedagogia, a cura di L. Volpicelli, Milano, Vallardi, 1970. 

 



16 
 

CAPITOLO SECONDO 

 

2. CHE COS’E’ UN’EMOZIONE? 

Le emozioni fanno parte della nostra esistenza quotidiana essendo una componente 

importantissima della vita umana. Molte teorie hanno cercato di rispondere all’interrogativo 

‘’che cosa sono le emozioni?’’ tra cui quella di William James che nel lontano 18846 facendo 

riferimento ai processi neurofisiologici definiva l’emozione come il ‘’sentire’’ i 

cambiamenti neurovegetativi che hanno luogo a livello viscerale a seguito dello stimolo 

scatenante. Quindi ‘’non piangiamo perché siamo tristi, ma siamo tristi perché piangiamo’’, 

‘’non tremiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo paura perché tremiamo’’. Questa 

definizione costituisce il cuore della cosiddetta teoria periferica, secondo cui alla base 

dell’esperienza emotiva vi sarebbe un meccanismo retroattivo dalla periferia dell’organismo 

al sistema nervoso centrale. 

Secondo la teoria di James, quindi, l’evento emotigeno determinerebbe una serie di reazioni 

viscerali e neurovegetative che sono avvertite dal soggetto e la percezione di queste 

modificazioni fisiologiche sarebbe alla base dell’esperienza emotiva. Dall’evento 

semplicemente-percepito si passa all’evento emotivamente-sentito, pertanto l’emozione 

costituisce il conseguente piuttosto che l’antecedente dei cambiamenti fisiologici periferici 

prodotto dalla situazione elicitante. 

James quindi, ha espresso l’importanza dell’attivazione fisiologica e delle risposte 

biologiche per definire l’emozione come un determinato processo psichico, pertanto in 

questa prospettiva, se non vi è attivazione fisiologica, non vi è neppure emozione.7  

La teoria somatica di James, seppure abbia ottenuto molto successo e abbia aperto la via a 

numerose ricerche e dibattiti teorici, non riuscì a raccogliere su di sé il consenso degli 

psicologi, tanto che dalla fine dell’ottocento a oggi moltissime altre sono state le definizioni 

e i modelli proposti per spiegare le emozioni. 

                                                           
6 James W., The principles of psychology, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1984 
7 Anolli L., Le emozioni, Edizioni Unicopoli, Milano, 2002 
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In particolare Cannon8 attraverso la teoria centralistica ha dimostrato l’infondatezza di quella 

periferica cosi come proposta da James, poiché i visceri hanno una sensibilità minima, una 

risposta lenta e una motilità troppo indifferenziata affinché le loro reazioni potessero essere 

considerate la fonte principale delle emozioni. 

Per Cannon i centri di attivazione, di controllo e di regolazione delle emozioni non si trovano 

in sedi periferiche come i visceri, ma sono localizzati a livello centrale, nella regione 

talamica. I segnali nervosi provenienti dalla regione talamica sarebbero in grado di provocare 

l’attivazione delle risposte espressivo-motorie e viscerali delle emozioni, nonché di 

determinare le loro componenti soggettive attraverso le connessioni con la corteccia 

cerebrale, pertanto ‘’non si ha paura perché si fugge, ma si fugge perché si ha paura’’. Il 

talamo stimola i muscoli e i visceri e rimanda indietro le informazioni alla corteccia che, a 

sua volta, stimola i processi talamici che agiscono nell’area corrispondente a una particolare 

emozione. 

Cannon, approfondendo i processi neurofisiologici riguardanti le emozioni, individua e 

definisce l’eccitazione simpatica come ‘’reazione di emergenza’’. Si tratta di una 

configurazione di risposte neurofisiologiche che si attivano simultaneamente alla comparsa 

dell’emozione e che comprendono l’aumento della frequenza cardiaca, la dilatazione dei 

bronchi, l’incremento dell’attività delle ghiandole sudoripare, la vasocostrizione cutanea o 

quella gastroenterica, l’incremento dei valori glicemici, la dilatazione della pupilla ecc… . 

Secondo la prospettiva di Cannon quindi, l’emozione coincide con l’eccitazione del sistema 

simpatico. 9 

Ci troviamo di fronte ad un dualismo dal momento che la teoria di James dimostra che le 

emozioni risiedono nella periferia e agiscono sul sistema cognitivo, mentre quella di Cannon 

intende affermare che le emozioni hanno la loro sede nel cervello. 

Si tratta quindi di due teorie opposte, benché entrambe legate in qualche modo ad un aspetto 

istintuale delle emozioni, e che sono risultate entrambe parziali, poiché tutte e due hanno 

                                                           
8 Cannon W.B. The James – Lange theory of emotions: a critical examination and 

alternative theory, American Journal of Psychology, 1927 
9 Anolli, 2002. 
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assegnato aspetti unilaterali dell’esperienza emotiva, con particolare riferimento ai suoi 

aspetti neurofisiologici. 

 

2.1 LE TEORIE COGNITIVE E DELL’APPRAISAL E TENDENZA 

ALL’AZIONE. 

Accanto a queste teorie storiche, troviamo la teoria cognitivo-attivazionale di Schachter e 

Singer10, che ha contribuito in modo efficace ad introdurre una dimensione genuinamente 

psicologica nello studio delle emozioni. L’emozione viene definita come la risultante di due 

componenti: l’attivazione fisiologica e i processi cognitivi che rappresentano le condizioni 

necessarie per l’occorrenza di uno stato emozionale. Ma la loro semplice presenza non è 

tuttavia sufficiente a generare un’emozione, poiché occorre un’attribuzione causale che 

stabilisca la connessione fra quest’atto cognitivo e l’eccitazione fisiologica stessa. 

Schachter e Singer dunque iniziavano dal concetto che le risposte fisiche all’emozione 

informano il cervello dell’esistenza di uno stato di maggior eccitazione ma, siccome sono 

risposte comuni a molte emozioni diverse, non identificano un particolare stato di 

eccitazione. 

Secondo gli autori, in base all’informazione sul contesto fisico e sociale in cui ci troviamo, 

e alla conoscenza dei tipi di emozione che si producono in determinate situazioni, poniamo 

l’etichetta paura, amore, tristezza, rabbia o gioia su quel dato stato e sarebbe proprio questo 

ad etichettare l’emozione provata. 

Si hanno infatti emozioni diverse quando l’attivazione fisiologica è attribuita a tipi differenti 

di eventi: si prova ‘’gioia’’ in un evento lieto e ‘’paura’’ in uno minaccioso. Di conseguenza, 

secondo tale prospettiva, il fattore cognitivo risulta essere deciso per l’insorgenza 

dell’esperienza emozionale attraverso un processo di percezione e di attribuzione causale. 11 

Dalla concezione bifattoriale di Schachter e Singer ha inizio il dibattito fra emozione e 

cognizione e prendono avvio le cosiddette teorie dell’appraisal. Affermate negli anni 

Ottanta, in base ad esse le emozioni dipendono dal modo con cui gli individui valutano e 

                                                           
10 Schachter e Singer, Cognitive, Social and Physiological determinants of emotional 

states, Psychological Review, 1962 
11 Anolli, 2002. 
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interpretano gli stimoli del loro ambiente fisico e sociale. Secondo queste teorie non è la 

natura dell’evento a suscitare l’emozione, bensì la valutazione/interpretazione che una 

persona fa dell’evento in relazione al proprio benessere. Uno stesso stimolo può essere 

interpretato in modi diversi e suscitare quindi altrettante emozioni. Pertanto, come ammesso 

da Frijda12 le emozioni sorgono in risposta alla struttura di significato di una determinata 

situazione. Esse non sono attivate dall’evento in sé, ma sono generate dai significati e dai 

valori che un individuo attribuisce a questo evento. Le emozioni sorgono in risposta alla 

struttura di significato di una determinata situazione. Esse non sono attivate dall’evento in 

sé, ma dai significati e dai valori che un individuo attribuisce ad un evento. Le emozioni 

sorgono in risposta a situazioni che sono definite come importanti dal soggetto. Eventi che 

soddisfano i propri scopi e desideri attivano emozioni positive; eventi che minacciano i 

propri interessi conducono a emozioni negative, mentre eventi inattesi e nuovi producono 

sorpresa e stupore. Due individui che hanno una differente valutazione della stessa situazione 

risponderanno con emozioni differenti; di fronte ad un ostacolo, un individuo potrà avvertire 

paura se interpretato come pericolo o minaccia, mentre un altro individuo potrà provare 

collera se lo valuterà come una sfida o ostacolo. Al contrario, due individui con a medesima 

o anche differente valutazione dello stesso evento, potranno giungere a provare la medesima 

emozione. 13 

Roseman14 propone una teoria strutturale che utilizza cinque eccitazioni(appraisal) 

motivazionali e valutativi, alle cui varie combinazioni corrisponderebbero tredici diverse 

emozioni. Le dimensioni valutative citate dall’autore comprendono: 

1. Uno stato motivazionale, che distingue fra motivazione appetitiva o eversiva, cioè 

tra la tendenza dell’individuo a cercare di ottenere un premio o ad evitare una 

punizione. 

2. Uno stato situazionale, che si riferisce alla presenza o assenza nella situazione del 

premio o della punizione, cioè dello stato motivazionale. 

                                                           
12 Frijda N.H. (1986), The emotions, Cambridge University Press, Cambridge 
13 Anolli, 2002. 
14 Roseman J.I., Cognitive aspects of emotions and emotional behaviour, Annual 

convention, American psychology association, New York, 1979 e Cognitive determinants 

of emotions: a structural theory, in Rewiew of personality and social psychology, Vol. V 

Beverly Hills 1984  
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3. La probabilità, cioè la valutazione della certezza o incertezza con cui un evento 

potrà verificarsi. 

4. La legittimità, ossia la convinzione che una persona ha di meritarsi un premio o una 

punizione. 

5. L’agente con cui si distingue se un certo esito è prodotto da circostanze impersonali, 

da se stessi o da altre persone. 

Dalla combinazione di questi cinque sistemi di valutazione emergono le varie emozioni, che 

vanno considerate come conseguenze e non come cause di questi. Per esempio, la tristezza 

sarà causata dalla valutazione che, in una certa situazione, è sicuramente certa l’assenza di 

elementi gratificanti; la gioia trasmette una valutazione opposta. 15 

Smith e Ellsworth16 ipotizzano l’esistenza di otto sistemi di valutazione: 

1. Piacevolezza o spiacevolezza dello stimolo; 

2. Attenzione allo stimolo; 

3. Controllo, capacità di far fronte alla situazione; 

4. Certezza della conoscenza della situazione e dei suoi sviluppi; 

5. Presenza di ostacoli; 

6. Legittimità; 

7. Responsabilità; 

8. Anticipazione dell’impegno. 

Dunque secondo le teorie dell’appraisal e delle tendenze all’azione, gli elementi cognitivi e 

valutativi sono i contenuti e le cause dell’emozioni. Si tratta di conoscenze di per se emotive 

con cui si valuta con immediatezza la dannosità/utilità dello stimolo per la persona e 

rappresentano ciò che rende uniche e inconfondibili le varie emozioni. 

Lazarus17 ha introdotto importanti contributi teorici sul ruolo dei fattori cognitivi, in 

particolare sul ruolo dei processi con cui si valuta la rilevanza e il significato personale di 

uno stimolo. Il concetto più originale da lui utilizzato è quello del ‘’coping’’- antecedente 

                                                           
15 D’Urso, Trentin, Introduzione alla psicologia delle emozioni, Editori Laterza, Bari, 1998 
16 Smith e Ellsworth, Patterns of cognitive appraisal in emotion, Journal of personality and 

social psychology, 1985 
17 Lazarus R.S, Psychological stress and coping process, McGrawHill, New York, 1966 
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cognitivo- che si riferisce all’insieme di modalità con cui si affrontano le richieste 

dell’ambiente. 

Lazarus distingue due tipi di ‘’coping’’, uno ce comprende azioni dirette e urgenti, necessarie 

per fronteggiare situazioni di minaccia, pericolo; il secondo processo è puramente cognitivo, 

non comporta necessariamente emozioni manifeste e viene chiamato ‘’reappraisal’’ perché 

consiste in un’analisi del successo o del fallimento che le azioni dirette hanno prodotto. 

Quindi, per Lazarus, il processo di ri-valutazione ha il ruolo di mediare la risposta emotiva18.  

Secondo le teorie della rappresentazione cognitiva delle emozioni 19le esperienze emotive 

sono concettualizzate nella mente in forma di prototipi e script; queste strutture regolano la 

codifica e la decodifica degli eventi emotigeni e possono essere assunte come modelli 

impliciti del processo che produce l’esperienza emotiva20.  

Una teoria molto più recente è quella di Johnson-Laird e Oatley21. Essi definiscono le 

emozioni come un sistema di segnalazione a più livelli, uno arcaico, immediato, primitivo e 

uno complesso, proposizionale valutativo e autocosciente che fa riferimento ad attribuzioni 

di significato su di sé, sul mondo e sugli altri. Il primo livello è essenzialmente orientato 

verso una risposta rapida coerente con l’adattamento organismico all’ambiente, l’altro livello 

costituisce una caratteristica evolutiva che coincide on le valutazioni e comunicazioni sociali 

tipiche del pensiero proposizionale e autocosciente22.  

 

 

 

 

 

                                                           
18 D’Urso, Trentin, 1998 
19 Fehr e Russel, Concept of emotion viewed from a prototype perspective, Journal of 

examinations psychology, 1964  
20 D’Urso, Trentin, 1998 
21 ibidem 
22 Jhonson- Laird, Oatley, Il significato delle emozioni, in D’Urso Trentin Psicologia delle 

emozioni. 1988 
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2.2 LE TEORIE PSICOEVOLUZIONISTE 

Tomkins e Plutchick 23attraverso i loro lavori affermavano la concezione 

psicoevoluzionistica delle emozioni, ritenendole strettamente associate alla realizzazione di 

scopi universali come la sopravvivenza della specie e dell’individuo. 

Le teorie psicoevoluzionistiche presuppongono una concezione categoriale delle emozioni, 

intese, come categorie distinte e separate, regolate da precisi programmi neurali di 

attivazione e di espressione. 

Nell’approccio psicoevoluzionistico, le emozioni primarie sono descritte come processi 

neurofisiologici unitari e precodificati, geneticamente predeterminati; che non possono 

essere scomposti e che non possono essere modificati una volta attivati. Sono totalità ben 

definite e categorie chiuse, non ulteriormente analizzabili, fra loro separate. Le emozioni 

hanno un’insorgenza rapida e durata breve; esse sarebbero, quindi, degli accadimenti 

involontari ‘’non richiesti’’ che succedono nella vita dell’individuo ma che non possono 

essere né scelti né regolati. Tra gli studiosi non vi è pieno accordo su quali siano le emozioni 

fondamentali dell’uomo, anche se la maggior parte di loro è abbastanza concorde nel 

riconoscere quelle che, secondo la concezione categoriale di Paul Ekman24, si definiscono 

come le sei principali dimensioni emotive: collera, disgusto, felicità, sorpresa, paura e 

tristezza. 

Altri autori parlano invece di emozioni secondarie, che non sono così facilmente 

identificabili come quelle primarie, come ad esempio la rabbia, la vergogna, il senso di colpa, 

l’orgoglio e l’invidia; esse sono emozioni ‘’derivate’’ che dipenderebbero maggiormente 

dalla cultura e dall’apprendimento. 

Secondo Plutchick le emozioni secondarie sarebbero una mescolanza di emozioni cosi ad 

esempio la ‘’delusione’’ sarebbe data dall’unione di tristezza e sorpresa. Deduciamo quindi 

da queste teorie che le mozioni secondarie, sarebbero un derivato delle emozioni 

fondamentali. 

                                                           
23 Tomkins e Plutchick, Emotion: A psychoevolutionary synthesis, Harper & Row,NY, 

1980. 
24 Ekman P. , Expression and the nature of emotion, in Sharer K.,Ekman P. Approaches to 

emotion, Erlbaum, Hillsdale, New York, 1984 
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Johnson-Laird e Oatley25 hanno adottato un criterio puramente linguistico per circoscrivere 

le emozioni, definendo secondarie quelle emozioni che possono essere descritte solo usando 

termini denotanti altre emozioni e primarie quelle per cui tale ricorso non è solo necessario, 

ma nemmeno possibile. Per descrivere il ‘’senso di colpa’’, per esempio, è inevitabile 

ricorrere a termini come ‘’paura’’ e o ‘’rabbia’’, ma non si può certamente ricorrere a ‘’senso 

di colpa’’ per descrivere le paure.26 

Izard27, studioso molto rappresentativo di questa corrente, propone la teoria delle emozioni 

differenziali o discrete, secondo la quale gli organismi possiedono un repertorio pre-

programmato di emozioni base con alto valore adattivo e funzionale alla sopravvivenza 

dell’individuo o della specie, indipendentemente dall’attività cognitiva. 

La sua teoria afferma che: 

- Le emozioni fondamentali rappresentano il principale sistema motivazionale; 

- Ogni emozione fondamentale ha aspetti motivazionali fenomenologici distinti; 

- Emozioni fondamentali come gioia, tristezza, rabbia e vergogna danno luogo a 

esperienze interne e comportamenti diversi; 

- Le emozioni fondamentali interagiscono tra loro, attivandosi, amplificandosi e 

attenuandosi l’un l’altra; 

- I processi emotivi interagiscono e influenzano l’omeostasi, i meccanismi pulsionali 

e i processi cognitivi e motori. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Johnson-Laird e Oatley, 1988. 
26 Battacchi M.W., Lo sviluppo emotivo, Laterza, Roma-Bari, 2004 
27 Izard C.E., Human emotion, Plenum Press, New York, 1977 e The psychological of 

emotion, Plenum Press, New York, 1991 
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2.3 PRINCIPALI TEORIE SULLO SVILUPPO DELLE EMOZIONI 

2.3.1 LA TEORIA DELLA DIFFERENZIAZIONE EMOTIVA 

Una delle prime ricerche sulle emozioni nella infanzia è stata condotta negli anni ’30, da 

Bridges28, attraverso l’osservazione delle risposte fisiologiche di bambini di età 

compresa tra un mese e due anni, accolti in un orfanotrofio di Montreal. La prospettiva 

teorica a cui tale studio, puramente descrittivo, ha dato vita e che, negli anni successivi, 

è stata ampliata e rielaborata da Sroufe29, viene chiamata teoria della differenziazione 

emotiva. Si fonda sull’idea che, da un iniziale stato di eccitazione indifferenziata, si 

vengano articolando, nel corso dello sviluppo, specifiche e diverse emozioni. 

Viene a delinearsi una sequenza evolutiva che, a partire da un iniziale stato di 

indifferenziazione, vede progressivamente l’emergenza delle diverse emozioni secondo 

tre diversi percorsi: quello che caratterizza il sistema piacere-gioia, quello del sistema 

circospezione-paura e quello del sistema rabbia-collera. 

Lo sviluppo del sistema piacere-gioia, vede affermarsi nel piccolo di tre mesi, reazioni 

emotive puntuali, sostenute dal significato cognitivo che viene attribuito allo stimolo. In 

questa fase, il bambino indirizza il suo sorriso verso l’oggetto o la persona con cui entra 

in contatto. Tale risposta, indica un’emozione di piacere, svincolata dalla semplice 

attivazione fisiologica. Emozione che, nel corso del quarto mese di vita, si precisa meglio 

nella forma del riso attivo e della gioia. 

All’interno del sistema circospezione-paura, un percorso analogo seguono le reazioni di 

disagio che, intorno ai quattro mesi, si differenziano in disappunto e in sorpresa in 

connessione a stimoli specifici che possono intimorire e spaventare. Tali risposte 

evolvono poi, dal secondo semestre di vita, in emozioni più chiaramente evidenti di 

circospezione e paura. 

Altre forme di disagio, tipiche del sistema frustrazione-rabbia, sono quelle di delusione 

e insoddisfazione, evidenti negli ultimi mesi del primo semestre di vita quando al piccolo 

viene sottratto un oggetto che stringe nella mano o quando viene interrotta 

                                                           
28 Bridges K., Emotional development in early infancy, in Child Development, 1932 
29 Sroufe L.A., Lo sviluppo delle emozioni, Raffaello Cortina, Milano. 1995 
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l’alimentazione. Tali emozioni nel secondo semestre di vita evolvono in risposte di 

rabbia e, successivamente, in reazioni emotive di collera.  

In questo processo di progressiva differenziazione, in cui assumono larga importanza le 

dimensioni sociali e cognitive, i precursori emotivi legati alle prime reazioni fisiologiche 

non si annullano del tutto, ma possono riemergere in condizioni di forte stress o di fronte 

a particolari condizioni elicitanti. In sintesi, dunque, la teoria di Sroufe collega lo 

sviluppo emotivo precoce a quello cognitivo e sociale, assegnando un ruolo 

fondamentale al modo in cui queste dimensioni concorrono alla formazione delle 

relazioni affettive. 

 

2.3.2 LA TEORIA DIFFERENZIALE DELLE EMOZIONI 

La teoria elaborata da Izard 30 sostiene che il neonato possegga, fin dalla nascita, un certo 

numero di emozioni fondamentali e differenziate, basate su programmi innati e 

universali. In particolare Izard individua nove emozioni di base: interesse, gioia, 

tristezza, disgusto, sorpresa, collera, disprezzo, paura e vergogna, ciascuna delle quali ha 

un preciso valore adattivo. Le diverse emozioni, in altri termini, non nascono da uno 

stato indifferenziato iniziale, ma possiedono qualità peculiari che ne permettono una 

facile identificazione. In questa prospettiva, l’emozione non è semplicemente la risposta 

ad uno stimolo, ma rappresenta una forma di organizzazione innata che motiva il 

comportamento e gli affetti. Il carattere rigido e fortemente ancorato alla componente 

innata e alla specificità dei sistemi neuronali che caratterizza le emozioni nella fase 

iniziale dello sviluppo, rapidamente evolve verso forme più flessibili, grazie 

all’influenza delle relazioni e della socializzazione. Alcune emozioni sono, quindi, già 

presenti alla nascita, mentre altre emergono nel corso dello sviluppo in funzione di un 

compito adattivo. 

La socializzazione e l’acquisizione delle prime regole che l’ambiente impone porta le 

emozioni a perdere i legame con le espressioni fisiologiche ed a rinforzare il rapporto 

con le influenze sociali. 

                                                           
30 Izard C.E., 1991 
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In sostanza, per la teoria differenziale le emozioni hanno un forte valore comunicativo, 

sono distintive, caratterizzate da precisi correlati espressivi a base neuronale e 

concorrono alla costruzione della consapevolezza di sé. 

 

2.3.3 L’APPROCCIO FUNZIONALISTA 

Ponendosi in una prospettiva volta a comprendere a quali obiettivi rispondano le 

emozioni, Campos e colleghi31 introducono un approccio funzionalista che pone in 

evidenza il ruolo delle emozioni nella regolazione dei rapporti fra l’organismo e 

l’ambiente. Questa prospettiva, afferma che tutte le emozioni fondamentali sono presenti 

fin dalla nascita e relativamente autonome dalle conquiste cognitive, a cui il loro 

sviluppo non è subordinato. Le caratteristiche espressive delle emozioni, quali ad 

esempio i movimenti facciali, i correlati fisiologici, le azioni ecc., sono intrinseche e la 

loro associazione cambia in base alla interazione tra individuo e ambiente. Le emozioni, 

quindi, vengono intese come sistemi di azione che spingono ad esprimere e a soddisfare 

bisogni che hanno un significato adattivo.  

Una delle caratteristiche distintive della teoria funzionalista di Campos è l’aver 

concettualizzato le emozioni in relazione al ruolo che svolgono e quindi in termini di 

famiglie di emozioni, che mirano allo stesso obiettivo e che, essenzialmente, assolvono 

la stessa funzione. Ogni emozione dovrebbe essere intesa come un insieme di 

caratteristiche, nessuna delle quali da sola può fornire un indice necessario per inferire 

la presenza di un’esperienza emotiva. In breve, la stessa emozione pur facendo 

riferimento ad un’esperienza che inevitabilmente differisce per grado, intensità e 

caratteristiche, svolge un’analoga funzione adattiva ed è questa che assume importanza. 

Ad esempio, indipendentemente dalle caratteristiche esperienziali specifiche, le 

emozioni di paura hanno le finalità di mantenere ‘’l’integrità fisica e psicologica’’ e 

svolgono la funzione di ‘’evitare il pericolo, segnalare eventi e cose pericolose, mettere 

in allarme gli altri per la presenza di pericolo ’’.  

 

                                                           
31 Campos et al. 1983 
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2.4 L’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI ATTRAVERSO IL VOLTO, LA 

VOCE E IL CORPO. 

L’esperienza emotiva è costituita non soltanto da aspetti di valutazione della situazione 

e dalla comparsa di modificazioni corporee, ma è un processo che viene manifestato 

all’esterno attraverso specifiche espressioni: facciali, vocali, posturali e motorie. 

Il volto umano costituisce e rappresenta la regione del corpo più importante sul piano 

espressivo e comunicativo, in quanto rappresenta il canale privilegiato per la 

manifestazione delle emozioni. Fornisce infatti elementi fondamentali per il 

riconoscimento della specificità dell’emozione. 

L’espressione del volto è una macro-categoria che comprende i mutamenti nella 

posizione degli occhi, della bocca e delle sopracciglia; dei muscoli facciali e della 

sudorazione frontale. 

Gli studi di Elman e Friesen hanno evidenziato che il viso è la parte più espressiva del 

corpo umano e mediante esso noi esprimiamo tutta la gamma delle emozioni umane. 

Darwin, come è noto, aveva sostenuto l’universalità dell’espressione facciale delle 

emozioni e aveva affermato che anche nei primati superiori era rintracciabile, in risposta 

a stimoli emotigeni, un tipo di mimica facciale molto simile a quella umana. 

Questi autori definiscono ‘’ostentatori di affetti’’ i segnali non verbali che esprimono 

uno stato emotivo, ed hanno individuato almeno quattro categorie di ostentazione: 

- De-intensificare l’indizio visivo di una certa emozione, per esempio mostrando 

un leggero spavento mentre si prova una paura terribile; 

- Aumentare l’Intensità, che riguarda l’azione opposta alla precedente, ossia avere 

una paura moderata e simularla in modo esagerato; 

- Sembrare indifferente mostrando un’espressione neutra, mentre si prova un 

emozione; 

- Mascherare l’emozione provata, per esempio provare paura, ma nasconderla 

ostentando sicurezza, ossia diminuire l’emozione che si prova realmente 

fingendone un’altra che in realtà non si prova. 
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Nell’espressione verbale delle emozioni la voce si caratterizza da timbro, tono e ritmo. La 

relazione tra voce ed emozione è basata sull’assunzione che, le reazioni fisiologiche tipiche 

di uno stato emotivo, quali ad esempio la modificazione del respiro, della fonazione e 

dell’articolazione dei suoni, producano delle variazioni apprezzabili negli indici acustici 

rilevabili nella produzione del discorso. 

Dallo studio condotto in Italia da Anolli e Ciceri32 emerge, per esempio, che la voce della 

paura è caratterizzata da un timbro sottile, teso e stretto. La tristezza, invece viene 

comunicata con la voce attraverso un tono mediamente basso, con lunghe pause e un ritmo 

di articolazione rallentato. 

La gioia viene espressa con una tonalità molto acuta e con un profilo di intonazione 

progressivo, con un aumento dell’intensità e a volte con un’accelerazione del ritmo di 

articolazione. Da ciò deduciamo che emozioni molto attivanti producono una parlata più 

rapida, con alte frequenze e più ampia estensione della voce, mentre le emozioni a bassa 

attivazione si associano ad una voce più lenta con basse frequenze. 

Le modificazioni posturali sono caratterizzate dalle espressioni non verbali delle emozioni. 

Duncan33 ha proposto una lista di comportamenti non verbali capaci di comunicare 

emozioni, che comprende: le espressioni facciali, i movimenti degli occhi e la direzione dello 

sguardo, i gesti, le posture aperte in caso di gioia e chiuse negli stati di tristezza e paura; 

l’uso dello spazio nell’interazione sociale e il ridacchiare o lo sbadigliare. 

Elman e Friesen propongono invece una classificazione dei comportamenti non verbali 

basata sulla loro funzione. Tale classificazione comprende: 

- Emblemi, cioè gesti che hanno un corrispettivo verbale fisso e noto a tutti; per 

esempio la V sta per vittoria. 

- Gesti di illustrazione, come i movimenti accentuati delle braccia e delle mani che 

accompagnano un discorso. 

- Espressioni di emozioni, tra cui principalmente le espressioni facciali. 

                                                           
32 Anolli L., Ciceri R., La voce delle emozioni. Verso una semiosi della comunicazione 

vocale non-verbale delle emozioni, Franco Angeli, Milano, 1997 
33 Duncan S., Nonverbal communication, Psychological Buletin. 1969 



29 
 

- Gesti regolatori, usati per segnare il tempo di uno scambio verbale, come annuire e 

avvicinarsi all’interlocutore. 

- Adattatori, che non trasmettono messaggi ma servono all’adattamento della persona, 

come massaggiarsi, strofinarsi, toccarsi il viso. 

 

2.5 EMOZIONI E CERVELLO: BASI NEUROFISIOLOGICHE DELL’EMOZIONE 

Come già evidenziato in precedenza, l’emozione comporta una serie di cambiamenti 

all’interno del nostro organismo. Questi cambiamenti sono regolati in maniera complessa 

dal sistema nervoso centrale (SNC), dalle due sezioni- simpatico e parasimpatico- del 

sistema nervoso autonomo (SNA) e dal sistema endocrino e ormonale. Il cervello attiva e 

regola gli aspetti fisiologici dell’emozione attraverso il sistema limbico e i lobi frontali che 

vengono descritti come il substrato neurologico dell’emozione. 

La zona della corteccia frontale sinistra svolge un ruolo importante per le emozioni positive, 

mentre il lobo frontale destro è dedito alle emozioni negative. La corteccia pre-frontale 

svolge compiti di organizzazione comportamentale e di anticipazione. 

Una delle qualità umane più importanti, che dipende dai lobi frontali è la capacità di regolare 

le emozioni. Per esse i lobi frontali sembrano svolgere un ruolo cruciale e allo stesso tempo 

hanno a che fare con gran parte degli squilibri emotivi. 

Le connessioni neuronali dei lobi frontali mutano in relazione all’esperienza. L’amigdala e 

l’ippocampo sono le parti del cervello più influenzate dall’ambiente emotivo in cui 

cresciamo e dalle esperienze che ripetiamo.  L’ipotalamo è la zona del cervello che coordina 

il SNA e regola, tramite una complessa attività ormonale, funzioni diverse all’interno 

dell’organismo, come per esempio l’equilibrio della temperatura corporea. L’amigdala è 

stata definita dal neuro scienziato Joseph LeDoux34 come una sorta di ‘’computer 

dell’emozionalità’’, in quanto registra e innesca reazioni emotive rapide ed istintive. 

L’amigdala funzione come un archivio della memoria emozionale ed è depositaria del 

significato stesso degli eventi. Fornisce soprattutto una valutazione degli stimoli esterni e 

molti studi hanno dimostrato come danni all’amigdala o la sua disconnessione da aree 

cerebrali, producano dei gravi disturbi nella valutazione di stimoli piacevoli o minacciosi. 

                                                           
34 LeDoux J., Il cervello emotivo, Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano,1992 
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Se l’amigdala non funziona, non si è in grado di reagire in modo adeguato agli stimoli, poiché 

non si possono interpretare correttamente le situazioni pericolose o negative. 

Il SNP è formato da nervi afferenti ed efferenti e mette in collegamento il SNC con tutto 

l’organismo. Il SNA fa parte del SNP ed è responsabile delle risposte autonome o vegetative, 

che si attivano in concomitanza dello stato emotivo. Il SNA si divide in due parti: il sistema 

simpatico e quello parasimpatico che svolgono azioni antagoniste, in quanto il primo stimola 

certe funzioni legate alla produzione di energia, mentre il secondo ha la funzione di 

risparmiare e conservare le riserve energetiche. Il sistema endocrino entra nel quadro 

dell’attivazione emotiva con funzione di mediazione e integrazione delle interazioni tra SNC 

e SNA. Il controllo del SNC si esercita attraverso le connessioni fra ipotalamo, ipofisi e altre 

ghiandole come la tiroide e le gonadi. 
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CAPITOLO TERZO 

 

3. L’ESPRESSIVITA’ EMOTIVA 

Le abilità che favoriscono lo sviluppo delle competenze emotive riguardano l’espressione, 

la comprensione e la regolazione delle emozioni. Lo sviluppo emotivo non si realizza 

semplicemente attraverso le parole e le azioni indirizzate direttamente ai bambini, ma 

soprattutto attraverso i modelli che gli adulti forniscono indirettamente, mostrando al 

bambino modalità personali che adottano nel vivere e nell’esprimere i loro sentimenti. 

La vita famigliare, infatti, risulta essere la prima scuola nella quale e dalla quale apprendiamo 

insegnamenti riguardanti la vita emotiva. E’ nell’intimità famigliare che impariamo a 

percepire noi stessi come individui e quali saranno le reazioni degli altri ai nostri sentimenti, 

che cosa pensare su questi sentimenti e quali alternative abbiamo per reagire35. 

Durante il primo anno di vita, i bambini acquisiscono l’abilità di generare spontaneamente 

le espressioni facciali delle emozioni di base, quali gioia, paura, rabbia, tristezza, sorpresa e 

disgusto e già intorno ai tre anni si osservano differenze individuali nell’espressività, 

associate principalmente all’espressività dei caregiver. Infatti i bambini imitano e fanno solo 

ed esclusivamente quello che vedono fare ripetutamente dai propri caregiver ed è proprio da 

loro che imparano ad esprimere e a comprendere le emozioni36.  

Durante il secondo anno di vita fino al quarto, le emozioni espresse dai bambini diventano 

sempre più complesse e più elaborate. A livello individuale si possono osservare differenze 

nell’intensità, nella frequenza e nella durata delle emozioni; nella singolare prevalenza di 

emozioni positive e negative; nell’uso di espressioni pure o miste; nella velocità con cui una 

data situazione suscita l’emozione; nel livello di comprensione e di capacità di entrare in 

sintonia con le emozioni altrui. 

Intorno al terzo anno di età, il bambino è anche in grado di esprimerle in modo sempre più 

differenziato e il contesto diventa sempre più importante nel determinare il tipo di 

                                                           
35 Goleman D., Intelligenza emotiva, Bur Saggi, Milano, 1996 
36 Lo Presti C., Quadernucci B., L’allenamento emotivo per i nostri bambini, Era Nuova, 

Perugia, 2004 
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espressività emotiva. Inoltre l’espressione di alcune emozioni diventa sempre più frequente 

rispetto a quella di altre. Tra maschi e femmine sono state notate alcune differenze 

nell’espressione delle emozioni. Fabes e altri autori 37 hanno osservato che, in età prescolare 

i maschi esprimevano più rabbia delle bambine, le quali, al contrario nutrivano più tristezza. 

Con l’accresciuta complessità delle emozioni fondamentali, determinata dallo sviluppo 

cognitivo e delle particolari esperienze di socializzazione, compaiono, nel repertorio 

emotivo dei prescolari, le emozioni sociali e autocoscienti. Esse includono l’empatia, 

l’orgoglio, il senso di colpa, la vergogna, l’imbarazzo, l’invidia e il disprezzo. 

Per sperimentare l’emozioni sopraccitate, oltre all’autocoscienza, è necessario che il 

bambino abbia sviluppato una certa capacità di comprendere principi e regole delle norme 

sociali. Tale sviluppo deriva dall’interiorizzazione dei messaggi di socializzazione inviati 

loro dagli adulti che li circondano. Per esempio, già nel secondo anno di vita, quando i 

bambini capiscono di aver rotto un oggetto o violato un principio, essi presentano una forma 

nascente del senso di colpa, chiedendo scusa e manifestando una visibile sofferenza.  

Anche la socializzazione contribuisce a determinare le differenze individuali nell’esperienza 

e nell’espressione di emozioni come l’empatia, l’orgoglio, la vergogna, l’imbarazzo, 

l’invidia e il disprezzo. Infatti i messaggi di coloro, he socializzano e si rapportano al 

bambino, chiariscono la vera natura, per esempio, del successo, del fallimento e della 

violazione di una regola38. 

I genitori, per primi, attraverso le loro reazioni, comunicano in modo esplicito il contenuto 

di principi e regole ai bambini. Dunque, le pratiche di socializzazione, che caratterizzano le 

prime trasgressioni del bambino, i primi fallimenti e i primi successi, influiscono sullo 

sviluppo della tendenza del bambino a sentire ed esprimere complesse emozioni 

autocoscienti e sociali. 

 

 

 

                                                           
37 Fabes et al.1991 
38 Lewis M. ,Shame: the exposed self, Free Press, New York, 1993 
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3.1 LA COMPRENSIONE DELLE EMOZIONI 

Alle base della comprensione delle emozioni altrui vi è l’empatia, un’emozione puramente 

sociale. E’ proprio l’empatia che ci permette di provare le emozioni di un’altra persona, di 

motivare le azioni, di prenderci cura e dell’interessarci degli altri. 

A partire dalla fine del primo anno di vita i bambini sono in grado di rispondere 

selettivamente e in modo appropriato alle espressioni facciali della madre. Tale capacità di 

rispondere in modo appropriato è un passaggio fondamentale nella comprensione delle 

emozioni. 

Un tipico esempio di empatia possiamo osservarlo nel seguente scambio comunicativo tra 

madre e figlio: 

MADRE: ‘’Mi sento un po’ triste’’. 

BAMBINO: ‘’ Non sentirti triste, io sono tuo amico, non piangere’’, e le asciuga le lacrime. 

Il bambino, con il suo gesto, ha messo in atto un tipico comportamento prosociale ed 

empatico, scaturito dalla comprensione della condizione emotiva della madre. Intorno ai due 

anni infatti, i bambini sono già in grado di provare i sentimenti piacevoli e spiacevoli degli 

altri, e confortando e alleviando il disagio, tentano di modificare gli stati emotivi altrui.  

Ovviamente come ha sottolineato Paul Harris, le reazioni dei bambini al disagio di un’altra 

persona variano con l’età. Fino alla fine del primo anno di vita, i bambini restano in genere 

degli osservatori e non tentano di consolare chi è in difficolta. A poco a poco iniziano a 

diventare degli osservatori attivi e i loro interventi di consolare chi è in difficoltà divengono 

più frequenti, soprattutto durante il secondo e il terzo anno di età. 

Oltre a consolare, i bambini mostrano anche comportamenti finalizzati a ferire. Dunn e 

Munn, in una ricerca sul conflitto tra bambini piccoli, hanno osservato comportamenti atti a 

ferire: Amy ha paura dei ragni; casualmente il fratello di Amy viene a conoscenza di tale 

paura e corre nella stanza accanto a prendere nella scatola dei giochi il ragno-giocattolo e lo 

spinge verso Amy.  

Dal secondo anno di vita, fino a tutto il periodo prescolare, avvengono notevoli cambiamenti 

nella comprensione delle emozioni. Il bambino, infatti, per poter comprendere l’emozioni, 

deve essere in grado di: 
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- etichettare, sia verbalmente che non verbalmente, le espressioni emotive. In genere 

i bambini mostrano di comprendere le emozioni solo dopo aver imparato a 

distinguere e a nominare le diverse espressioni associate all’esperienza emotiva. 

- identificare le situazioni che suscitano le emozioni. Le espressioni emotive e le 

situazioni che le suscitano sono strettamente intrecciate. Per poter comprendere le 

emozioni proprie e quelle altrui, i bambini devono prendere confidenza con le 

situazioni che suscitano le emozioni fondamentali per poi imparare a riconoscerle. 

- Dedurre sia le cause delle situazioni che suscitano le emozioni, sia le conseguenze 

delle specifiche reazioni emotive. Una volta che il bambino riconosce le espressioni 

delle emozioni fondamentali e le situazioni che le suscitano, inizia a ipotizzare anche 

le cause delle emozioni. I bambini piccoli, per comprendere le cause della felicità, 

della tristezza e della rabbia cominciano ad usare le informazioni provenienti dal 

contesto. A partire dalle comprensioni delle situazioni in cui si realizzano le reazioni 

emotive fondamentali, i bambini iniziano a creare scenari più complessi che 

descrivono i particolari sentimenti di determinate persone. 

I bambini iniziano a essere consapevoli che le cause di un’emozione possono variare a 

seconda di chi la prova e che gli stimoli scatenanti hanno effetti individuali. Un bambino 

può provare tristezza vedendo la madre uscire di casa per andare a lavoro, mentre un altro 

bambino può vivere la stessa emozione quando qualcuno gli distrugge le sue costruzioni 

lego. Per spiegare la comprensione delle cause delle emozioni nei bambini, esistono tre 

modelli che cercano di illustrare i loro ragionamenti, quali: l’analisi dei prototipi, l’analisi 

della struttura dell’evento, l’analisi dei desideri e delle credenze. 

Nel primo modello, intervistando i bambini dai quattro ai dodici anni, si chiedeva loro cos’è 

che poteva renderli felici, farli arrabbiare e farli spaventare. Essi rispondevano fornendo 

elementi di prototipi emotivi adulti.  

L’approccio prototipico, quindi, contiene tematiche emotive che caratterizzano la 

cognizione sociale delle emozioni, facendo riferimento all’insieme di esemplati che hanno 

particolari significati e temi. 

Nel modello della struttura dell’evento invece, l’attenzione viene posta sui processi, ossia su 

quei cambiamenti degli stati finali che danno luogo alle emozioni. L’analisi della struttura 

degli eventi è focalizzata sulle varie fasi dell’elaborazione delle informazioni, mediante le 
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quali si arriva all’esperienza emotiva. Tale approccio coglie, dunque, i processi utilizzati dai 

bambini per determinare le cause e le conseguenze della felicità, della tristezza, della rabbia 

e della paura. 

Nella felicità, per esempio, esistono quattro dimensioni causali. Nella prima dimensione 

causale i bambini devono percepire alcuni aspetti dell’evento come elementi nuovi per poter 

mantenere, raggiungere o evitare un particolare stato finale. Dopodiché devono concludere 

di aver raggiunto uno stato da loro apprezzato, rendendosi conto appunto della novità e che, 

a causa di ciò, si realizzerà qualcosa di positivo o verrà evitato il negativo. Nella terza 

dimensione causale invece, i bambini devono accorgersi che ci sono elevate probabilità di 

raggiungere o mantenere lo scopo e infine hanno bisogno di riconoscere che il godimento 

dello stato finale o la gestione dell’obiettivo farà seguito al risultato dell’evento. Dunque, 

per un bambino, ottenere una caramella significherà aver raggiunto uno stato apprezzato e 

quindi proverà felicità. 

La tristezza invece, al contrario della felicità, può essere generata da stati contrari e di 

perdita, a causa della mancata realizzazione di uno stato finale. Le cause possono essere 

determinate da un evento nuovo, dall’accorgersi che uno tato reputato apprezzato non p stato 

raggiunto o dalla credenza che lo scopo non sarà realizzato. Anche nella paura, i bambini 

sono consapevoli che mantenere uno stato desiderato è quasi impossibile. Di conseguenza 

la loro attenzione sarà focalizzata sulle cause e sulle conseguenze di questo probabile 

mancato mantenimento dello stato desiderato. 

I bambini dunque, già all’età di tre anni, sono in grado di utilizzare, per differenziare le varie 

emozioni, gli scopi relativi allo stato di volere e avere, contrapposto a quello di non volere e 

non avere, e i risultati riguardanti la certezza o l’incertezza di raggiungere tali stati interiori. 

Anche l’approccio dei desideri e delle credenze ha, in comune con il modello sopracitato, 

l’attenzione alle credenze e ai desideri. Quello che la persona desidera nella situazione che 

suscita l’emozione ha un ruolo chiave.  Come evidenziato da Harris i bambini sono in grado 

già in età prescolare di comprendere le reazioni emotive le quali dipendono sia dai desideri 

che dalle credenze, e di consapevolizzare gli stati emotivi in base a quello che si ottiene 

oppure no. 

Russel analogamente ad Harris, afferma che i bambini in età prescolare, oltre ad apprendere 

le cause delle emozioni, sono anche in grado di comprendere le conseguenze delle emozioni. 



36 
 

Infatti a scuola, quando devono completare una storia cercando di spiegare le motivazioni 

che hanno spinto il protagonista a provare una determinata emozione, dimostrano di essere 

in grado di distinguere le cause delle emozioni e le conseguenze. 

- Usare in modo appropriato il linguaggio delle emozioni per descrivere le proprie 

esperienze emotive e comprendere quelle altrui. 

I bambini, sin da piccoli, presentano una buona abilità nell’uso e nella comprensione 

degli aggettivi che descrivono le emozioni. Intorno al secondo e al terzo anno di vita, i 

bambini iniziano ad utilizzare il linguaggio emotivo per indurre gli altri a soddisfare le 

proprie esigenze emotive. da una ricerca condotta da Ridgeway e Kuczaj39, è emerso che 

il 75% dei bambini di tre anni usa termini che esprimono emozioni come: sentirsi bene, 

aver paura, essere arrabbiati, voler bene, sentirsi male ed essere sorpresi; oltre il 75% dei 

bambini di sei anni è in grado di usare vocaboli corrispondenti a stati emotivi come: la 

contentezza, l’infelicità, l’imbarazzo, l’odio, l’allegria ecc… 

Il linguaggio emotivo, quindi, fornisce ai bambini uno strumento efficace per la 

comprensione delle emozioni e , dichiarando i propri sentimenti alla persone che devono 

essere interpellate, ottengono da esse feed-back che verranno elaborate attraverso le 

associazioni causali tra eventi ed emozioni. 

- Rendersi conto che l’esperienza emotiva altrui può differire dalla propria. 

In alcuni casi, per interpretare con precisione le emozioni altrui, non è sufficiente 

conoscere il vocabolario emotivo, le espressioni delle emozioni, le situazioni che le 

suscitano, le cause e le conseguenze. 

Secondo Gnepp40 per percepire quale emozione sta provando o proverà un’altra persona 

in una determinata situazione è necessario: distinguere l’ambiguità della situazione 

attraverso la comparsa di più emozioni; riconoscere i segnali contrastanti nei modelli 

espressivi della persona e nel contesto; comprendere l’utilità di informazioni 

personalizzate. In genere i bambini nel periodo prescolare diventano consapevoli del 

fatto che per interpretare le emozioni servono informazioni specifiche. Essi cominciano 

                                                           
39 Ridgeway D., Kuczaj, Acquisition of emotion-descriptive language, Development 

Psycology. 1979 
40 Gnepp J., Children social sensitivity, Development Psycology. 1983 
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a riconoscere l’ambiguità delle situazioni emotive, quando sperimentano la diversità di 

stati e reazioni in ogni persona. 

- Prendere coscienza delle strategie di regolazione delle emozioni. 

Le emozioni che comportano il conseguimento o l’impedimento di uno scopo agiscono 

come regolatori interpersonali. Infatti quando si provano emozioni negative desideriamo 

sentirci meglio; quando si provano emozioni positive desideriamo il mantenimento delle 

stesse. La tendenza a mantenere o raggiungere uno stato apprezzato o ad evitarne uno 

avverso deriva dalla capacità di regolare le proprie emozioni. I bambini acquisiscono sin 

da piccoli la possibilità di regolazione delle emozioni. Attraverso la narrazione e lettura 

di storie, immaginano come il protagonista potrebbe variare il suo stato emotivo 

cambiando le cause scatenanti e il contesto in cui la storia avviene. Crescendo, 

sviluppano alcune strategie mentalistiche per affrontare le emozioni, le quali dirigono i 

pensieri su obiettivi diversi, reinterpretando a situazione che si sta vivendo e attivare 

processi mentali di finzione. Ovviamente, vista l’età, queste strategie cognitive non 

vengono usate volontariamente, ma la ripetizione e la consapevolezza di determinati 

processi permette al bambino di avere un controllo autonomo degli stati emotivi. 

- Sviluppare la comprensione delle modalità con la quale si provano più emozioni 

contemporaneamente. 

Diversi teorici hanno evidenziato la difficoltà che incontrano i bambini nel nominare e 

comprendere quelle situazioni in cui hanno luogo nello stesso tempo emozioni contrarie. 

Harter, Buddin e Whitesell41 propongono una sequenza cognitivo-educativa che si basa 

sulla valenza di due emozioni provate e sul numero di bersagli verso cui sono dirette. 

Secondo tale modello i bambini per comprendere le emozioni attraverserebbero graduali 

livelli di comprensione. Il primo livello avviene intorno ai sette anni, periodo in cui i 

bambini percepiscono che due emozioni della stessa valenza, per esempio tristezza e 

rabbia, possono essere dirette verso lo stesso bersaglio. Verso gli undici anni, invece, i 

bambini sono capaci di riconoscere che anche i sentimenti di valenza opposta, per 

esempio rabbia e amore, possono essere dirette verso lo stesso bersaglio. 

                                                           
41 Harter, Buddin e Whitesell, Development Psychology. 1987 
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I bambini, quindi, fin da subito sono in grado di esprimere ambivalenza nei loro 

comportamenti, soprattutto quando interagiscono con il nucleo familiare, ma crescendo 

riconoscono esplicitamente la co-esistenza di sentimenti misti. 

- Apprendere e comprendere le emozioni complesse: sociali e autocoscienti. 

Un importante acquisizione della conoscenza emotiva consiste nel comprendere le 

emozioni più complesse, ossia quelle autocoscienti e sociali, quali il senso di colpa, la 

vergogna, l’orgoglio, l’imbarazzo e l’empatia. Alcune ricerche hanno messo in evidenza 

che i bambini in età prescolare non sono in grado di citare l’orgoglio, il senso di colpa o 

la vergogna, come emozioni tipiche delle esperienze di successo o insuccesso, e di 

trasgressione delle norme. Per esempio nel caso un bambino riuscisse a superare una 

prova ginnica a scuola, egli esprimerà gioia e felicità ma non orgoglio. 

In uno studio condotto da Russel e Paris42, essi, invece di chiedere in relazione alle 

situazioni l’emozione provata dal protagonista, nominarono l’emozione e poi chiesero ai 

bambini di completare il racconto, contestualizzando lo stato emotivo del protagonista. 

Gli studiosi scoprirono che i bambini di quattro anni e cinque anni possedevano una 

parziale capacità di concettualizzare emozioni complesse come l’orgoglio, la vergogna 

e la gratitudine. I bambini comprendevano la valenza associata all’emozione, ma non 

nutrivano alcuna conoscenza riguardo alle cause scatenanti quella determinata 

situazione. Inoltre è stato osservato che, a partire dai quattro fino ai sei anni, i bambini 

giudicano i sentimenti di chi sbaglia dal risultato delle loro azioni, dimostrando di usare 

un’analisi causale ingenua basata sul desiderio. Le difficoltà nel ritardo dei bambini nel 

comprendere le emozioni complesse dipendono dalla loro capacità di immaginare gli 

stati mentali propri e degli altri in una determinata situazione. Per esempio, proviamo 

orgoglio quando otteniamo un risultato che risponde ad uno standard normativo, oppure 

vergogna quando le nostre azioni risultano inferiori ad un range sociale e senso di colpa 

nel caso avessimo difficolta ad adattarci ad una regola sociale. 

Le emozioni complesse, dunque, non insorgono come nel caso della gioia e della 

tristezza in seguito ad un successo o ad un fallimento, ma comportano la valutazione di 

                                                           
42 Russel J.A., Paris F.A., Do children acquire concepts of complex emotions abruptly? 

International journal of behavioral development. 1994 
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due componenti aggiuntive poiché il risultato ottenuto deve essere percepito come 

qualcosa di cui noi siamo responsabili e in secondo luogo, tale risultato non deve essere 

semplicemente piacevole per noi, ma deve rientrare nell’ambito delle regole e delle 

norme sociali. 

 

3.2 MECCANISMI DI SOLCIALIZZAZIONE DELL’ESPRESSIVITA’ E 

DELLA COMPRENSIONE EMOTIVA 

I bambini piccoli imparano a sviluppare le competenze emotive da tutte quelle persone che 

rivestono un ruolo importante nella loro vita. Genitori, educatori, insegnanti, fratelli e 

compagni di gioco sono chiamati ‘’socializzatori’’, poiché, intenzionalmente o no, mostrano 

ai bambini ciò che è accettabile e non nella cultura di appartenenza. Tutte le persone che 

entrano in contatto con un bambino, dunque, rappresentano potenziali socializzatori delle 

sue emozioni. Halberstadt43 ha ipotizzato che i processi implicati nella socializzazione delle 

emozioni coincidono con tre meccanismi di apprendimento sociale, quali: 

- Il modellamento; 

- L’addestramento; 

- Le reazioni contingenti. 

Tali aspetti della socializzazione corrispondono, rispettivamente, al fatto che: i socializzatori 

manifestino o non manifestino le loro emozioni; forniscano o non forniscano insegnamenti 

sulle emozioni; reagiscono o non reagiscono alle emozioni altrui. Essi dunque, sono dei 

mezzi di importanza fondamentale, attraverso i quali i bambini assorbono i messaggi emotivi 

dei socializzatori. 

- Le influenze del modellamento sull’espressività: 

La prima forma di socializzazione dell’espressione delle emozioni è la componente del 

modellamento, in cui i genitori forniscono ai bambini i propri modelli di espressività 

emotiva. Le emozioni genitoriali, secondo Barret e Campos44, influenzano differenti 

                                                           
43 Halberstadt A.G., Socialization of expressiveness, Cambridge University Press, England. 

1991 
44 Barret K.C. e Campos J.J, A diacritical function approach to emotions and coping, in 

Lifespan developmental psychology: perspectives on stress and coping, New York, 1991 
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aspetti dell’espressività dei bambini soprattutto in quattro casi. Nel primo caso i genitori, 

senza esserne consapevoli, mettono in rilievo e distinguono il significato emotivo degli 

eventi. I loro modelli espressivi, indirettamente, insegnano al bambino le emozioni che 

la famiglia accetta e quelle che corrispondono alle varie situazioni. Nel secondo caso i 

genitori forniscono modelli di esibizione di specifiche emozioni. Per esempio, un 

genitore di fronte ad un cane, può esprimere paura e diffidenza respirando 

affannosamente e spalancando gli occhi. Il bambino notando le difficoltà del genitore ad 

avvicinarsi al cane influenzerà il suo stato emotivo rendendolo analogo a quello del 

genitore, nel caso si verificasse una situazione simile. Nel terzo caso i genitori sono 

responsabili dei comportamenti comunemente associati all’espressione delle emozioni, 

esibendo il proprio modo di affrontare le situazioni emotive. Prendendo nuovamente 

l’esempio del cane, descritto prima, il genitore potrebbe allontanarsi per la paura provata, 

o con aria circospetta avvicinarsi all’animale e valutare la situazione. Anche in questo 

caso, il bambino, osservando potrebbe in un primo momento influenzare le sue tendenze 

all’azione. Nell’ultimo caso invece vi è un analisi dell’ambiente affettivo e delle sue 

influenze sulla conoscenza delle emozioni da parte del bambino. Viene descritto come 

le personalità e gli atteggiamenti dei genitori o delle figure di attaccamento possano 

influenzare gli stati d’animo del bambino, che in questo caso, vivendo in prima persona 

gli stati emotivi dei genitori, provvederà a comportarsi analogamente nelle varie 

situazioni che ha osservato, oppure vivrà in sintonia con gli stati d’animo degli adulti, 

pur inconsciamente. Per esempio genitori collerici possono suscitare nel bambino degli 

stati di rabbia e collera. 

- Le influenze dell’addestramento sull’espressività: 

Come evidenziato da Bretheron e collaboratori parlare e far vivere le emozioni al 

bambino gli fornisce uno strumento per modularne l’espressione separando l’impulso 

dal comportamento. 

Per Miller e Sperry il linguaggio emotivo svolge tre funzioni principali nella 

socializzazione dell’espressività emotiva, poiché: 

- consente di comunicare in modo specifico come ci si sente, cosa si dice e cosa si fa 

in certe situazioni; 
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- permette al socializzatore di aiutare il bambino a ricordare, anticipare e visualizzare 

l’esperiena emotiva. 

- Favorisce un ricca comunicazione emotiva, la quale permette attraverso l’uso di 

vocaboli specifici di ricordare determinate esperienze emotive già vissute. 

Il linguaggio emotivo rappresenta quindi un mezzo di insegnamento e apprendimento 

diretto delle emozioni. 

In una serie di studi Denham e Auerbach45, hanno evidenziato come il linguaggio 

emotivo consenta ai bambini piccoli di imparare ad esprimere le proprie emozioni. In 

questi studi le madri e i loro bambini dovevano osservare e discutere fotografie di 

neonati, ciascuna delle quali presentava una distinta espressione emotiva esasperata. Nel 

momento in cui le madri ritenevano di aver completato la discussione con i bambini, 

osservavano nuovamente la foto dei neonati e rappresentavano esse stesse gli stati 

emotivi. Le funzioni del linguaggio emotivo che sono emerse - attraverso la codifica 

della frequenza, della funzione e della finalità utilizzato da ciascun membro della coppia 

- riguardavano: il commentare, il porre quesiti, spiegazioni attinenti alle foto e la 

trasmissione di insegnamenti morali. 

Dallo studio è emerso che le madri aperte al dialogo e alla spiegazione delle emozioni 

permettevano ai bambini di essere più capaci al riconoscere le emozioni e non agire 

impulsivamente. 

Certamente la situazione ideale per imparare l’espressività emotiva mediante 

l’addestramento da parte dei genitori non avviene attraverso la simulazione. 

Probabilmente i bambini comprendono meglio i propri modelli espressivi e quelli dei 

genitori rievocando con la memoria gli eventi emotivi. Rivivere attraverso il ricordo le 

emozioni sperimentate insieme è un modo particolare di riflettere sui sentimenti e sulla 

possibilità di regolarli in un contesto realistico. 

- Le influenze delle reazioni contingenti sull’espressività: 

Le reazioni altrui alle emozioni dei bambini rappresentano importanti veicoli che consentono 

loro di  cogliere quali tendenze all’azione corrispondano ai vari sentimenti provati e in quali 

                                                           
45 Denham e Auerbach, Mother-child dialogue about emotions, genetic, social, and general 

psychology monographs. 1995 
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eventi meritano di essere espressi. I socializzatori gratificanti devono porsi come obiettivo 

quello di aiutare il bambino a fronteggiare la situazione da cui l’emozione scaturisce. 

Come ha evidenziato Lieberman ‘’ascoltandoli attentamente, facendo loro domande, per 

chiarire ciò che credono e offrendo spiegazioni rassicuranti, promettendo al tempo stesso, di 

proteggerli’’, come pure ‘’di essere emotivamente disponibili’’, gettando le basi per 

garantire una buona socializzazione emotiva. È bene, dunque, che tutti gli adulti coinvolti 

con i bambini abbino la priorità di rendere la loro vita emotivamente ricca e ben modulata, 

potenziando le loro capacità anziché inibirle. Ciò è possibile solo se l’adulto prende in 

considerazione l’impatto delle proprie reazioni contingenti alle emozioni dei bambini, 

osservando da spettatore gli scambi emotivi con i coetanei senza opprimerne la spontaneità. 

 

3.3 LA REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI 

La regolazione delle emozioni rappresenta un fattore importante della competenza emotiva: 

le emozioni, sia quelle positive che negative, possono essere fonte di tensione, poiché 

possono risultare al di sopra delle possibilità del bambino di regolarle; possono radicarsi 

lentamente nella coscienza o addirittura soffocarla. Se questo accade, i processi 

comportamentali o di pensiero dei bambini possono disorganizzarsi, suscitando il bisogno 

di regolazione delle emozioni. Infatti non tutti i bambini dal secondo al quarto anno di vita, 

sono in grado di gestire le emozioni. Tra le strategie di fronteggiamento emotivo durante il 

periodo prescolare compaiono lo sfogo, l’espressione dell’avversione e della 

disapprovazione. 

Una definizione suggerita da Thompson46 della regolazione emotiva si riferisce ‘’ai processi 

estrinseci e intrinseci, che presiedono al monitoraggio, alla valutazione e alla modifica delle 

reazioni emotive, e soprattutto alle loro caratteristiche relative all’intensità e al tempo, 

attraverso i quali la persona cerca di raggiungere i propri scopi’’. 

Un'altra definizione, di tipo funzionale, di regolazione emotiva è stata proposta da Barret e 

Campos 47.La loro definizione suggerisce che per ogni emozione esistono: specifici modelli 

di espressività, particolari tendenze all’azione comportamentali e scopi cognitivi associati a 

                                                           
46 Thompson R.A., Emotion regulation, Fox N.A. 1994. 
47 Barret K.C. e Campos J.J, 1991 
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esse. Queste due definizioni dunque, suggeriscono che le componenti fondamentali della 

regolazione emotiva comprendono la dimensione emotiva, cognitiva e comportamentale. La 

dimensione emotiva è caratterizzata anche dall’eccitazione fisiologica. A livello cognitivo 

essa comprende la rifocalizzazione dell’attenzione e il ragionamento del problem solving. 

La dimensione comportamentale richiede alla persona di modificare le espressioni, i pensieri 

o i comportamenti connessi all’esperienza emotiva. Secondo Susanne Denham, ogni singola 

fase dell’esperienza emotiva, quali l’eccitazione emotiva, l’interpretazione cognitiva e 

l’azione comportamentale può necessitare di essere regolata.  Alla base della regolazione vi 

è una presa di coscienza dello stato emotivo e la soluzione appropriata finalizzata al 

benessere della persona. Il fronteggiamento, all’interno della componente comportamentale, 

ha una valenza fondamentale in quanto è capace d modificare il comportamento espressivo 

allo scopo di cambiare sia l’espressione che l’esperienza dell’emozione. 

Come ha evidenziato Thompson la scelta di risposte di fronteggiamento espressivo, il quale 

permette al bambino di continuare a manifestare l’emozione a seconda degli scopi, dipende 

soprattutto dal contesto dell’esperienza emotiva. Pertanto la scelta di tali risposte è spesso 

specifica della situazione poiché tutto interagisce: il repertorio individuale del bambino del 

bambino, i suoi scopi, le esigenze imposte dal contesto e i valori dei suoi referenti sociali. 

La comprensione e il controllo da parte dell’adulto e del bambino dell’emozioni permette di 

modulare l’intensità, il tempo di insorgenza, la soglia o il tempo di latenza dell’esibizione 

espressiva dell’emozione o a modificare la singola emozione manifestata. 

Anche nel caso del ‘’fronteggiamento emotivo’’ esistono differenti tipi di effetto del contesto 

che prevedono scelte cognitive differenti. I bambini potrebbero abbandonare l’obiettivo 

identificato nella fase percettiva e cognitiva della regolazione emozionale, o sceglierne 

intenzionalmente uno nuovo oppure esaminare la possibilità di nuove attribuzioni causali 

che li aiutano a sentirsi più in sintonia nel loro mondo. 

E’ di fondamentale importanza, quindi, sottolineare che la particolare emozione suscitata 

dalla situazione contribuisce alla scelta e all’attuazione delle possibili modalità di 

fronteggiamento. Questo concetto spiega il perché i bambini abbiano diversi tentativi in base 

all’emozione che provano in quel momento. Per esempio nel caso della rabbia si può 

ricorrere allo scontro fisico, si può discutere o tirarsi indietro. Nel caso della paura invece i 

tentativi più rilevanti consistono nel calmare se stessi o nel cercare conforto negli altri. 
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Quindi, nel fronteggiamento ottimale il bambino dopo aver vissuto un’emozione ed averla 

osservata e riconosciuta, deve prendere delle scelte comportamentali, tra le quali alcune sono 

più gratificanti di altre.  Ma ovviamente ciò che può sembrare soddisfacente per un bambino 

non è detto che possa essere giusto per le altre persone del suo gruppo sociale. Quindi, non 

esiste alcun metodo ‘’ottimale’’ di fronteggiamento, ma l’importante è che avvenga un 

riconoscimento e una comprensione dello stato emotivo da parte del bambino e di 

conseguenza una presa di decisione comportamentale e cognitiva. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

4 L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

Recentemente un gruppo sempre più numeroso di psicologi ha fatto propria una concezione 

più ampia dell’intelligenza. Nel 1990 Salovey e Mayer48 scrissero un famoso articolo in cui 

esposero la prima definizione ufficiale di intelligenza emotiva. Gli autori la descrivono come 

‘’l’abilità di controllare i sentimenti e le emozioni proprie e degli altri, di distinguerle tra di 

loro e di usare tali informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni’’. 

Successivamente, per meglio spiegare la loro idea di intelligenza emotiva, la divisero in 

quattro livelli di abilità fondamentale. 

1) Percepire ed esprimere le emozioni; 

2) Usare le emozioni per facilitare il pensiero; 

3) Comprendere le emozioni; 

4) Gestire le emozioni. 

 

Nel frattempo Goleman49 adattò il modello di Salovey e Mayer definendo l’intelligenza 

emotiva come ‘’la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo 

nonostante le frustrazioni, di controllare 50gli impulsi e rimandare la gratificazione, di 

modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere 

empatici e di sperare’’. 

Goleman nella sua opera evidenzia come il QI (quoziente intellettivo), riferito alle 

tradizionali capacità logico-matematiche, verbali e spaziali, mostra i suoi limiti quando viene 

utilizzato come indice per prevedere il successo di un individuo. ‘’il solo QI non basta a 

predire il successo nella vita, non basta a spiegare come persone intellettualmente dotate che 

                                                           
48 Salovey P. Mayer J., Emotional Intelligence, in imagination, cognition and personality. 

1990 
49 Goleman D. 1996 
50 Goleman D. 1996 
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ottengono un QI pari a 100, collezionino un insuccesso dopo l’altro e persone con QI pari a 

90, abbiano più successo dei primi’’. 

L’autore sottolinea che anche il successo scolastico non può essere totalmente collegabile al 

QI poiché molto spesso, persone intelligenti, non opportunamente stimolate, danno in ambito 

scolastico o accademico risultati di gran lunga inferiori rispetto a ciò che gli consentirebbe 

il loro QI.  

Goleman, inoltre sviluppa la nozione di intelligenza emotiva nella distinzione tra le 

competenze personali e quelle sociali. Le prime si riferiscono, in generale, alla capacità di 

cogliere i diversi aspetti della vita emozionale, mentre le seconde, si riferiscono al modo con 

cui comprendiamo gli altri e ci rapportiamo ad essi. 

Per Goleman l’intelligenza emotiva è l’insieme di cinque abilità: 

- Conoscenza delle proprie emozioni: riguarda la capacità di riconoscere un 

sentimento nel momento in cui esso si presenta, quella che Goleman chiama 

autoconsapevolezza intesa come una continua attenzione riflessiva verso la 

propria esperienza. Il monitoraggio dei sentimenti è ritenuto molto importante e 

fondamentale per la comprensione globale di se stessi, poiché grazie alla 

consapevolezza si riescono a gestire molto meglio le varie situazioni della vita. 

Come evidenziato da Freud51 gran parte della vita emotiva è inconscia e i 

sentimenti che ci investono non sempre raggiungono l’autoconsapevolezza. Di 

conseguenza, in molti casi le nostre reazioni emotive sono dovute al fatto di aver 

prestato attenzione solo ad alcuni dati, trascurandone altri molto rilevanti. Per 

raggiungere la strada dell’autoconsapevolezza è necessario ampliare il più 

possibile l’insieme delle informazioni che siamo in grado di analizzare. 

L’osservazione di sé permette una consapevolezza equilibrata di sentimenti, 

siano essi positivi o negativi. Questa consapevolezza è la competenza emozionale 

fondamentale sulla quale si basano tutte le altre. L’autoconsapevolezza delle 

proprie emozioni è l’elemento costruttivo di un altro importantissimo aspetto 

dell’intelligenza emotiva, ossia la capacità di liberarsi di uno stato d’animo 

negativo. E’ correlata con l’influenza esercitata sul bambino dalle interazioni con 

                                                           
51 Freud S., Metapsicologia, in Opere(1976), Bollati Boringheri, Torino, 1915 
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la figura primaria di relazione, con i modelli di pensiero e gli stili di vita 

dominanti nell’ambiente di appartenenza. L’autoconsapevolezza emozionale 

implica la sensibilità da parte del bambino della percezione precoce della propria 

emotività: a livello fisiologico, a livello verbale, a livello cognitivo. A livello 

fisiologico per comprendere meglio la natura di fenomeni organici quali la 

sudorazione, l’ipertonicità muscolare, l’aumento del battito cardiaco e della 

frequenza respiratoria ecc., che preannunciano la comparsa dell’emozione e per 

contribuire ad avere un maggior controllo dell’ansia. A livello verbale per 

arricchire il vocabolario diretto alla descrizione dell’evento e favorire il 

monitoraggio e la gestione dell’emozione. A livello cognitivo per migliorare la 

capacità di riconoscere i pensieri rigidi, irrazionali e automatici che intervengono 

fra la situazione-stimolo e l’emozione, per interpretarla e per aiutare a ridurre 

l’impatto degli stati d’animo negativi. Coloro che sono maggiormente dotati di 

autoconsapevolezza possono imparare più facilmente a gestire e liberarsi degli 

stati d’animo negativi e più competenti nella condivisione sociale delle emozioni. 

Goleman52 ha distinto tre ampie tipologie di funzionamento metaemotivo a 

seconda di come gli individui percepiscono e gestiscono le loro emozioni, quali 

l’autoconsapevole, il sopraffatto e il rassegnato. Nell’autoconapevole la visione 

chiara e sofisticata delle proprie emozioni rafforza altri aspetti della personalità. 

Si tratta di individui autonomi e sicuri dei propri limiti, che godono di una buna 

salute psicologica e tendono a vedere la vita in una prospettiva positiva. Il 

sopraffatto è colui che viene facilmente sommerso dallo ‘’sfogo’’ delle proprie 

emozioni. Essendo dei tipi volubili e non pienamente consapevoli dei propri 

sentimenti, questi individui si perdono in essi, invece di considerarli con un 

minimo distacco. Di conseguenza, rendendosi conto di non avere alcun controllo 

sulla propria vita emotiva, fanno ben poco per sfuggire agli stati d’animo. Si 

sentono, quasi sempre, sopraffatti e incapaci di controllare le proprie emozioni. 

Il rassegnato invece è colui che, pur avendo spesso idee chiare sui propri 

sentimenti, tende tuttavia a subirli piuttosto passivamente. In questa categoria 

rientrano i soggetti che accettano gli stati emotivi sia positivi che negativi 

                                                           
52 Goleman D., 1996 
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assumendo un atteggiamento da laissez-faire senza cercare di adottare delle 

risposte o soluzioni nonostante l’instabilità provata. 

- Controllo e regolazione delle proprie emozioni: si riferisce alla capacità di 

controllare gli stati emotivi in modo che essi siano appropriati e funzionali alle 

situazioni. I sentimenti estremi, le emozioni che diventano troppo intense o 

durano troppo a lungo, minano la nostra stabilità e il benessere di un individuo. 

Sicuramente il nostro istinto di reagire alle situazioni problematiche con una 

risposta immediata è stato di aiuto per la sopravvivenza della specie, ma oggi 

sappiamo che le reazioni istintive spesso si dimostrano inefficaci per risolvere 

problemi. Per riuscire a controllare meglio i nostri impulsi è necessario utilizzare 

ciò che sappiamo sui nostri sentimenti e su quelli degli altri, sul nostro punto di 

vista e su quello altrui. Il controllo delle emozioni comporta la capacità di 

dominare i propri stati interiori, i propri impulsi e le proprie risorse. 

- Motivazione di se stessi: la capacità di padroneggiare le emozioni è un requisito 

fondamentale per riuscire a concentrarsi, per trovare motivazione e controllo di 

sé. La motivazione è il motore interno che ci spinge a mettere in atto tuta una 

serie di comportamenti e azioni che consentono il raggiungimento dello scopo. 

Nella misura in cui e nostre azioni sono motivate da sentimenti positivi o negativi 

queste interferiscono con le nostre finalità. In questo senso l’intelligenza emotiva 

è ‘’un’abilità fondamentale che influenza profondamente tutte le altre, di volta in 

volta facilitandone l’espressione, o interferendo con esse’’53. In questo ambito 

può essere di notevole utilità insegnare alle persone a sviluppare un pensiero 

positivo. Seligman54 definisce il pensiero positivo ‘’ottimismo flessibile’’ ed è 

collegato alla convinzione di essere in grado di raggiungere in modo positivo i 

risultati prefissati. Come ha evidenziato Bandura55 ‘’c’è una differenza 

considerevole fra il possedere certe sottoabilità e l’essere capace di integrarle in 

corsi d’azione adeguati ed eseguirle bene in circostanze difficoltose. Spesso le 

persone non riescono a offrire prestazioni ottimali anche se sanno benissimo che 

cosa devono fare e possiedono le abilità necessarie per farlo. Il pensiero su di sé 

                                                           
53 Goleman D., Intelligenza emotiva, Bur Saggi, Milano 1996 
54 Seligman M.E.P., Imparare l’ottimismo, Giunti, Firenze.1996 
55 Bandura A. Autoefficacia, Erickson, Trento, 2000 
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attiva i processi cognitivi, motivazionali ed affettivi che governano la traduzione 

delle conoscenze e delle abilità in un’azione competente. In sintesi il senso di 

autoefficacia non riguarda il numero di abilità possedute, ma ciò che si è convinti 

di poter fare con i mezzi a propria disposizione in una varietà di circostanze 

diverse’’. La motivazione di noi stessi è secondo Bandura strettamente legata alle 

nostre aspettative di autoefficacia. L’autore definisce l’autoefficacia in termini di 

‘’credenze nei confronti delle proprie capacità di regolare il comportamento ed 

intervenire attivamente nei confronti della scelta dei propri obiettivi e delle azioni 

che possono essere scelte per il loro raggiungimento’’56. Inoltre per James, 

l’autoefficacia è strettamente connessa al concetto di sé. L’autore ha individuato 

tre componenti fondamentali del nostro sé: il sé materiale che si riferisce alle 

conoscenze che la persona possiede a proposito del proprio corpo, del proprio 

ambiente e di ciò che possiede; il sé sociale che riguarda le molteplici immagini 

e percezioni che ciascuno presume che gli altri abbiano di noi; il sé spirituale il 

quale rappresenta l’autoconsapevolezza che ogni persona ha di se stessa a 

proposito delle proprie abilità, dei propri atteggiamenti, valori, motivazioni e 

interessi. Queste tre dimensioni del nostro sé, strettamente interconnesse, 

dirigono la nostra motivazione in ogni nostra azione. 

- Riconoscimento delle emozioni altrui: empatia.  L’empatia si riferisce a quella 

particolare condizione esperienziale che gli individui vivono quando ‘’sentono 

dentro’’ le emozioni di un’altra persona. Affinché ciò avvenga, è utile che la 

persona abbia consapevolezza e comprensione delle proprie emozioni. Per un 

bambino è di fondamentale importanza sapere che le sue emozioni incontrano 

l’empatia dell’altro e che sono accettate e ricambiate in un processo che Stern 

(Stern, 1987) definisce ‘’sintonizzazione’’. La chiave per comprendere i 

sentimenti e le emozioni altrui consiste nella capacità di leggere i messaggi che 

vengono manifestati da una comunicazione non verbale. Raramente gli individui 

riescono a comunicare verbalmente i propri stati d’animo ed emozioni e spesso 

                                                           
56 Bandura A., Reflections on nonability determinants of competence, in Stendberg R.J. e 

Kolligian J.R., Competence considered, Yale University Press, New Haven, CT, 1990 
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queste situazioni devono essere percepite attraverso dei segni, quali il tono della 

voce, i gesti o altri canali non verbali. L’empatia si basa innanzitutto 

sull’autoconsapevolezza, nel senso che più ‘’siamo aperti verso le nostre 

emozioni, tanto più saremo abili nel leggere anche i sentimenti degli altri’’57. Le 

persone empatiche sono più sensibili ai sottili segnali sociali che indicano i 

bisogni, le necessità o i desideri altrui, mentre ‘’l’incapacità di registrare i 

sentimenti altrui è considerata come un gravissimo deficit dell’intelligenza 

emotiva’’58. In ogni tipo di rapporto, nella capacità di essere umani, la radice 

dell’interesse per l’altro sta nell’entrare in sintonia emozionale. Questa è la 

premessa fondamentale per una efficacia gestione delle relazioni. 

- Gestione delle relazioni: gestire in modo efficace le relazioni interpersonali può 

essere definita come ‘’un’arte raffinata delle relazioni  che richiede la maturità di 

altre due capacità emozionali: l’autocontrollo e l’empatia’’59. Con il 

raggiungimento dell’autocontrollo e dell’empatia, matura l’abilità sociale. Tale 

abilità sociale consente una corretta gestione delle proprie relazioni, intime e 

generali. 

L’intelligenza emotiva, come appena descritto è di rilevante importanza per l’uomo nella 

comprensione di se stesso, nella motivazione e nella gestione dei rapporti sociali. Da questo 

concetto, si introduce la possibilità che abbiamo di dare un approccio di insegnamento 

dell’intelligenza emotiva al bambino. Goleman60 ricorda che qualsiasi essere umano mostra 

capacità diverse in ciascuno degli ambiti dell’intelligenza emotiva e afferma che ‘’il nostro 

livello di capacità ha senza dubbio una base neuronale, ma il cervello è eccezionalmente 

plastico ed è sempre impegnato nei processi di apprendimento. Quindi le eventuali carenze 

nelle capacità emozionali possono essere corrette. In definitiva le competenze emotive 

possono essere apprese e allenate. Essendo il nostro cervello plastico e sempre propenso 

all’apprendimento, nei bambini questa situazione è la più propensa in tutto il ciclo della vita, 

essendo i neuroni alla ricerca di nuove ramificazioni e collegamenti: è questo che permette 

loro di apprendere con grande rapidità e in modo permanente. Goleman ipotizza che 

                                                           
57 Goleman D., Intelligenza emotiva, Bur Saggi, Milano 1996. 
58 ibidem 
59 ibidem 
60 ibidem 
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l’intelligenza emotiva può essere acquisita e potenziata in qualsiasi fase della vita e 

sottolinea come essa tenda ad aumentare in proporzione alla consapevolezza degli stati 

d’animo, alla gestione delle emozioni, al maggior affinamento all’ascolto e alla 

sensibilizzazione empatica.  

Sempre per l’autore ogni bambino per poter apprendere in modo efficace deve aver 

sviluppato sette ‘’ingredienti fondamentali’’ tutti collegati all’intelligenza emotiva, 

quali: 

1) FIDUCIA: un senso di controllo e padronanza sul proprio corpo, sul proprio 

comportamento e sull’ambiente che lo circonda. La sensazione, da parte del 

bambino, di avere maggiori probabilità di riuscire in ciò che intraprende rispetto 

a quelle di non riuscita. 

2) CURIOSITA’: la sensazione che la scoperta e l’esplorazione siano delle attività 

positive e fonti di piacere. 

3) INTENZIONALITA’: il desiderio e la capacità di essere influenti e perseveranti. 

Questa capacità è collegata al senso di competenza e al senso di efficacia. 

4) AUTOCONTROLLO: la capacità di modulare e controllare le proprie azioni in 

modo appropriato all’età; si tratta di un senso di percezione e gestione interiore. 

5) CONNESSIONE: consiste nel confrontarsi con gli altri, basata sulla sensazione 

di essere compresi e di comprendere gli altri. 

6) CAPACITA’ DI COMUNICARE: il desiderio e la volontà di scambiare 

posturalmente e verbalmente idee, sentimenti e concetti con gli altri. Questa 

abilità è legata ad una sensazione di fiducia negli altri e di piacere nel confrontarsi 

con loro, adulti compresi. 

7) CAPACITA’ DI COOPERARE: consiste nell’abilità di equilibrare le proprie 

esigenze e competenze con quelle degli altri, in un attività di gruppo, cosi da 

raggiungere all’obiettivo. 
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4.1 L’IMPORTANZA DELLE EMOZIONI AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

La svalutazione storica delle emozioni ha condotto ad un “analfabetismo emozionale” che 

impone i suoi limiti e le sue insufficienze, soprattutto riscontrabili a livello scolastico. Grazie 

ai contributi provenienti dai diversi approcci psicologici e alle scoperte delle neuroscienze 

sulle emozioni, oggi non possiamo più pensare ad una scuola orientata esclusivamente al 

potenziamento delle abilità intellettive a discapito di quelle emotive, ma soprattutto si deve 

iniziare a pensare che l’apprendimento è stimolato dalla motivazione che il bambino nutre 

in sé, e quindi alle emozioni che prova durante una data situazione.  

La carenza dell’intelligenza emotiva può portare bambini e adolescenti verso una serie di 

rischi: quali rabbia, collera, impulsività, aggressività, depressioni, violenza, disturbi 

alimentari e droga. Tali rischi ovviamente si rifletteranno sull’apprendimento. Al giorno 

d’oggi abbiamo a disposizione notevoli mezzi e strumenti per poter contribuire lla crescita 

dell’individuo nella sua totalità.  

Come ha dimostrato Goleman61, le emozioni possono essere messe al servizio 

dell’educazione e dell’apprendimento. 

analfabetismo emozionale: si intende la mancanza di consapevolezza e quindi di controllo e 

di gestione delle proprie emozioni e dei comportamenti ad esse connessi, la mancanza di 

consapevolezza delle ragioni per le quali si vive un certo stato d’animo, l’incapacità di 

relazionarsi con l’emozioni altrui, non riconosciute e non rispettate e con i comportamenti 

che da esse scaturiscono, in Lo Presti C., Quadernucci B.62. Gli insegnamenti emozionali 

appresi nell’infanzia e nell’adolescenza possono plasmare le nostre risposte emotive. 

Incanalare le emozioni per il raggiungimento di un fine produttivo rappresenta la strada che 

porterà ogni individuo a vivere le proprie emozioni con intelligenza. E’ necessario 

intervenire nel modo in cui prepariamo i bambini alla vita: non dobbiamo lasciare 

l’educazione emozionale al caso, ma intraprendere un percorso formativo che porti i bambini 

a conoscere l’autocontrollo, l’autoconsapevolezza, l’ascolto dei propri bisogni e quelli degli 

altri.  

                                                           
61 Goleman D., Intelligenza emotiva, Bur Saggi, Milano 1996. 
62 Lo Presti C., Quadernucci B. L’allenamento emotivo per i nostri bambini, Perugina, Era 

Nuova, p.24.2004 
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Per mettere in atto un’educazione emotiva è fondamentale avere come obiettivo primario 

l’esistenza del bambino nella sua totalità attraverso lo studio dello sviluppo sociale, 

dimensione che si occupa dell’efficacia delle relazioni tra il bambino e gli altri, e dello 

sviluppo emotivo. 

L’educazione emotiva può essere intesa come un’occasione per rimodellare l’insegnamento 

scolastico, ampliando la sua area di pertinenza attraverso la visione di una crescita psico-

fisica globale del bambino. 

L’emozioni influiscono sull’apprendimento facendo riferimento alle attività mentali, alla 

motivazione e ai rapporti interpersonali. Emozioni e cognizioni devono ‘’dialogare tra di 

loro’’. 

La valorizzazione dell’intelligenza emotiva diffusa da Goleman e sperimentata in tante 

scuole ha dato inizio a una serie di esperienze e progetti, che hanno innalzato la competenza 

sociale, emozionale e scolastica non solo degli allievi ma anche degli insegnanti. 

Gli studi sull’intelligenza emotiva sono incoraggianti: ci assicurano che, se cercassimo di 

aumentare l’autoconsapevolezza, di gestire le emozioni positive e negative, di essere 

empatici e di prestare più attenzione all’intelligenza emotiva potremmo sfruttare tutte le 

componenti psico-fisiche per l’apprendimento e per la crescita, sia nei momenti sereni che 

di stress. Per raggiungere questi obiettivi e per valorizzare le doti e i talenti individuai, è 

necessario introdurre ‘’lezioni emozionali’’ in ogni progetto o programma educativo, 

dall’asilo nido alla scuola materna, dalle scuola di grado primo a quelle di grado secondo.  

In definitiva tutto ciò che è stato argomentato in questo capitolo ci dimostra quanto sia 

importante educare alle emozioni soprattutto per offrire ai nostri bambini un’efficace e 

valido strumento di affermazione e di crescita che permetterà loro di vivere in uno stato di 

benessere personale e di coloro che gli sono vicino. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

5 CHE COS’E’ L’ATTENZIONE? 

In neuropsicologia si parla di: attenzione sostenuta, orientata spazialmente, focalizzata, 

selettiva, distribuita, divisa; l’attenzione si divide per modalità (visiva, uditiva, etc..), può 

essere volontaria od automatica, rivolta verso l’esterno o verso l’interno. Una delle prime 

rassegne complete in italiano la troviamo in Umiltà (1994). Dare una definizione di 

attenzione diventa molto problematico, per quanto andremo a scoprire nei paragrafi che 

seguiranno. La definizione più esaustiva di attenzione viene trattata e integrata da Làdavas 

Berti: ‘’L’attenzione potrebbe essere considerata come una funzione che regola l’attività dei 

processi mentali filtrando (a diversi livelli del processo) ed organizzando le informazioni 

provenienti dall’ambiente allo scopo di emettere una risposta adeguata’’. 

“Cominciamo a distinguere i diversi tipi di attenzione utilizzando un esempio utile per 

contestualizzare chi per la prima volta affronta questo argomento. Immaginiamo di essere in 

attesa di un taxi giallo al centro di una piazza, non sappiamo da dove potrà arrivare, perciò 

rimaniamo vigili su ogni possibile direzione controllando, in pratica, tutto lo spazio 

possibile, mantenendo l’attenzione distribuita; in questa fase l'individuo controlla l'intero 

campo attentivo. Immaginiamo, nel frattempo, di notare che il senso del flusso del traffico 

che ci interessa si collochi nella parte sinistra della piazza, in questo caso spostiamo 

l’attenzione e lo sguardo verso lo spazio sinistro del nostro campo visivo. Quando appare 

qualcosa di consono all’attesa (nel nostro caso, una automobile gialla, o una qualsiasi 

macchina gialla di opportune dimensioni) la nostra attenzione si orienta verso l'oggetto. A 

questo punto possiamo valutare se ciò che è entrato nel nostro spazio visivo è una automobile 

gialla ed eventualmente se vi è scritto taxi. Dobbiamo, quindi, concentrare e far convergere 

(focalizzare) l`attenzione sull`oggetto e selezionare gli indizi e le caratteristiche necessarie 

per capire se corrispondono. Si sovrappongono in questo caso, due processi: quello di 

focalizzazione dell'attenzione e quello della selezione effettuata dall'attenzione. 

L'attenzione, inoltre, può essere ancora distinta in automatica o volontaria; nel nostro 

esempio, la cattura automatica, potrebbe essere provocata dall’apparizione improvvisa di un 

oggetto nel nostro campo attentivo che secondo Sokolov provoca un Riflesso di 

Orientamento. Tale riflesso verrà elicitato dall’improvvisa comparsa di uno stimolo che 
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provoca discontinuità nel campo. Ovviamente qualsiasi stimolo che si ripete nel tempo e 

risulta ininfluente per il compito del soggetto è destinato a non essere più rilevato per quel 

fenomeno chiamato “abituazione”. Per effettuare senza interruzione tutti questi processi 

bisogna essere svegli e quindi avere un certo stato di attivazione (arousal), una certa capacità 

di vigilanza o attenzione sostenuta. La strategia di ricerca è supportata da un processore 

centrale che ha organizzato, pianificato e fornito risorse. Con questo esempio cominciamo a 

capire che gli aspetti dell’attenzione da conoscere sono numerosi e resi complicati dal fatto 

che molti processi interagiscono, si sostengono e si influenzano rendendo le analisi sempre 

più complesse”63. 

Se parliamo di scuola, le modalità attentive specifiche da trattare riguardano, l’attenzione 

sostenuta e quella selettiva. 

 

5.1.        PROCESSI ATTENTIVI 

Quella che noi nel linguaggio comune chiamiamo “attenzione” è in realtà un insieme di 

processi neuropsicologici diversificati, tra i quali rientrano i fenomeni di: 

 “arousal”, ossia la preparazione fisiologica a ricevere stimolazioni dall’ambiente 

circostante; 

 “attenzione sostenuta”, cioè la capacità di tenere alto il livello di concentrazione per 

un arco di tempo considerevole;  

 “attenzione selettiva bottom-up“, che si verifica quando alcuni input ambientali 

catturano la nostra attenzione indipendentemente dalla nostra volontà; 

 “attenzione selettiva top-down“, ossia la capacità di selezionare determinati input 

per poterli elaborare più approfonditamente in un secondo momento; 

 “attenzione distribuita”, che consiste nella capacità di prestare attenzione a più 

input contemporaneamente. 

In generale, tutti i processi connessi all’attenzione sono limitati a livello sia quantitativo che 

qualitativo. Infatti a livello quantitativo si registrano limiti evidenti, sia nel numero degli 

                                                           
63 Benso F., Sistema attentivo-esecutivo e lettura. Un approccio neuropsicologico alla 

dislessia, Il Leone Verde, Torino, 2010 
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elementi a cui possiamo prestare attenzione simultaneamente, sia nell’arco di tempo per il 

quale possiamo protrarre l’attenzione. A livello qualitativo invece si nota un progressivo 

peggioramento nella qualità delle prestazioni cognitive quando l’attenzione si protrae per un 

periodo eccessivamente lungo. 

I processi attentivi sono inoltre soggetti ad interferenze, che possono essere originate dalle 

mutevoli circostanze ambientali o da alcune caratteristiche neuropsicologiche umane64. Se 

si guarda all’esperienza quotidiana, ci si accorge di quanto sia più faticoso in genere eseguire 

due compiti contemporaneamente. Tali difficoltà possono essere generate da: 

 “interferenza strutturale”: i due compiti richiedono l’attivazione delle stesse aree 

cerebrali e degli stessi circuiti neurali. Se ad esempio durante le attività di 

comprensione in classe l’insegnante inserisce brani cantati in sottofondo, magari con 

la buona intenzione di rendere il clima più piacevole, è probabile che si genereranno 

interferenze strutturali negli allievi: l’ascolto di un brano cantato interferisce, ad 

esempio, sulla lettura, in quanto richiede l’attivazione delle aree cerebrali deputate 

alla comprensione linguistica; 

 “interferenza da risorse”: i due compiti richiedono una quantità troppo elevata di 

risorse attentive e cognitive. Per questo, ad esempio, è difficile in fase di produzione 

linguistica concentrarsi sia sull’efficacia socio-pragmatica che sulla correttezza 

grammaticale. Nonostante la prima sia controllata da alcune aree dell’emisfero destro 

e la seconda da alcuni circuiti dell’emisfero sinistro, il controllo di entrambe le 

dimensioni della lingua richiede un notevole sforzo, a volte al di sopra delle risorse 

attentive mediamente disponibili. 

Tra i fattori psico-fisici che influiscono sull’attenzione in ambito educativo vanno ricordati 

anche: 

 lo stato di riposo della persona, che permette una maggiore disponibilità di energia; 

 la presenza di un clima sereno e di un ambiente in cui le possibilità di distrazione 

siano limitate e, di conseguenza, la concentrazione sia facilitata. 

                                                           
64 Anolli L., Le emozioni, Edizioni Unicopoli, Milano, 2002 
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Ciò spiega la difficoltà che incontrano quotidianamente i docenti che insegnano in orari che 

ostacolano il proficuo apprendimento degli allievi.65 

 

5.1.1.   L’ATTENZIONE SOSTENUTA IN CLASSE 

Nella didassi quotidiana, intesa come l’azione dell’insegnamento, molti insegnanti 

lamentano una certa difficoltà nel mantenere viva la concentrazione dei propri allievi durante 

l’intera lezione. In genere si ricercano le ragioni di ciò nella mancanza di disciplina o nel 

carattere vivace degli allievi, dimenticando però l’esistenza limitazioni intrinseche 

nell’attenzione sostenuta, ossia nella nostra capacità di tener alti i livelli attentivi in un arco 

di tempo. Nonostante questi limiti fisiologici, esiste la possibilità di ridestare e stimolare 

l’attenzione sostenuta durante l’attività didattica attraverso alcune strategie. 

L’attenzione media dello studente durante una lezione tradizionale è caratterizzata da 

un’impostazione poco interattiva, che affida allo studente il ruolo di ascoltatore, o comunque 

lo relega in una posizione per lo più reattiva rispetto agli stimoli direttivi del docente. In 

questo contesto generalmente i livelli attentivi sono abbastanza alti nei primi dieci minuti di 

lavoro, mentre tendono a decrescere con rapidità, risalendo lievemente solo nella fase 

conclusiva della lezione. 

Nei contesti di apprendimento formale, l’attenzione sostenuta può tuttavia essere 

stimolata attraverso: 

 la novità dell’input, che fa leva sulla curiosità naturale dell’allievo verso un evento 

piacevole ed inatteso; 

 l’intensità dell’input, ossia il carico emotivo ed il potenziale di coinvolgimento 

contenuto in un compito, che può indurre, dall’esterno, una persona ad interessarsi 

di un dato argomento; 

 il coinvolgimento e l’interazione, in modo che l’allievo si senta più protagonista 

dell’evento comunicativo e, in generale, dell’apprendimento linguistico; 

 il decentramento dei punti di vista, per impedire l’assuefazione rispetto ad un tema 

proposto (ad esempio esaminando uno stesso problema sotto varie angolazioni, o 
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esercitando la stessa struttura grammaticale all’interno di contesti situazionali molto 

differenti tra loro). 

 

Una lezione efficace, in termini di attenzione sostenuta degli allievi, deve prevedere 

un’impostazione metodologica fondata sulla varietà dell’input, sul coinvolgimento 

dell’ascoltatore e sulla presentazione dei contenuti sotto punti di vista diversi. 

Va sottolineato tuttavia che tali strategie possono sortire un effetto temporaneo 

sull’attenzione sostenuta, in quanto la vera energia che mette in moto e sostiene la 

concentrazione è la motivazione all’apprendimento. La novità dell’input ad esempio può 

innalzare l’attenzione temporaneamente, ma se poi essa non suscita l’interesse personale 

dell’allievo, i livelli attentivi saranno destinati a scendere di nuovo. Allo stesso modo anche 

l’intensità dell’input deve generare a lungo termine un interessamento profondo ed un 

coinvolgimento attivo dell’allievo nel processo di apprendimento. 

 

5.1.2.    L’ATTENZIONE SELETTIVA 

L’attenzione selettiva può essere definita come l’insieme dei processi che regolano l’attività 

cognitiva e che, attraverso il filtro e l’organizzazione delle informazioni ricevute, permettono 

ad una persona di elaborare risposte adeguate al contesto. Questo tipo di attenzione riguarda 

sia la capacità di contrastare la distrazione che l’abilità di concentrarsi su una fonte o su un 

canale contenenti informazioni “deboli” rispetto ad elementi di distrazione “forti”. In ogni 

istante della nostra vita siamo esposti ad una miriade di input ambientali, di cui riusciamo a 

percepire ed elaborare solo una minima parte. Essendo dunque per noi impossibile riuscire 

a prestare attenzione a tutti i dati provenienti dall’ambiente, sviluppiamo sin dai primi mesi 

di vita strategie per selezionare alcune informazioni, tralasciandone altre. I processi legati 

all’attenzione selettiva consentono perciò di selezionare una parte dell’input in entrata 

sottoponendolo ad un’elaborazione accurata. 

In genere, scegliamo di prestare maggiore attenzione alle informazioni che giudichiamo 

rilevanti per il raggiungimento dei nostri obiettivi, ma vi sono anche situazioni in cui 

l’attenzione è catturata in modo automatico dagli stimoli, indipendentemente dalla nostra 

volontà.  
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Per comprendere questa distinzione immaginiamo di essere ad una conferenza e di essere 

interessati più ad una conversazione tra due persone sedute dietro di noi che alla 

presentazione del relatore. La nostra “attenzione selettiva volontaria” ci consente di 

concentrarci sui bisbigli dietro di noi, attenuando la percezione della voce del relatore, 

seppur amplificata dal microfono.  

Immaginiamo ora di udire nel bel mezzo della presentazione un rumore piuttosto forte 

proveniente dall’esterno. Istintivamente la nostra “attenzione selettiva automatica” ci fa 

voltare lo sguardo verso la fonte del rumore, mettendo in secondo piano la voce del relatore. 

Questi esempi assolutamente intuitivi mettono in luce la doppia natura dell’attenzione 

selettiva, che infatti è sottoposta a due tipi di controllo: 

 il “controllo bottom-up”, legato a fattori ambientali, come stimoli improvvisi e 

inattesi; 

 il “controllo top-down”, determinato invece da fattori psicologici come le 

aspettative, i desideri, i progetti e gli obiettivi del soggetto. 

A livello neurofisiologico i centri cerebrali del controllo top-down risiedono nel sistema 

frontale-parietale dorsale e si attivano bilateralmente, a differenza dei centri per il controllo 

bottom-up, che sono lateralizzati a destra. In entrambi i tipi di controllo assume un ruolo 

fondamentale il lobo frontale, che gestisce non solo alcuni fenomeni attentivi, ma anche 

l’autocontrollo, la pianificazione, la risoluzione di compiti complessi e le strategie di 

problem solving.  

  

Il controllo bottom-up 

Alcuni input provenienti dall’ambiente hanno la capacità di attrarre la nostra attenzione quasi 

indipendentemente dalla nostra volontà. Tali input possono interferire nello svolgimento di 

un compito rallentando la risposta e rendendola meno accurata. 

Grazie alle più sofisticate tecniche di neuroimmagine è stato possibile localizzare le aree 

coinvolte nel controllo bottom-up; si tratta di aree circoscritte all’emisfero destro, le quali 

attivano una rete di neuroni localizzati nei lobi parietale e frontale. 
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Il controllo top-down 

Le nostre prestazioni cognitive migliorano quando riusciamo ad anticipare alcune 

caratteristiche dell’input che giudichiamo importanti per lo svolgimento di un compito.  

Nel processo di apprendimento linguistico, ad esempio, portiamo a termine con maggiore 

successo un’attività o un esercizio quando ne conosciamo il focus didattico, ossia quando 

siamo riusciti ad individuare l’obiettivo glottodidattico di quella attività. Di conseguenza, 

adottiamo strategie specifiche per selezionare gli aspetti dell’input rilevanti per lo 

svolgimento dell’attività. Sulla base del focus didattico possiamo perciò adottare strategie di 

comprensione globale o analitica, focalizzare l’attenzione sulla forma o sul messaggio, sulle 

informazioni nuove o su quelle già note. Queste operazioni cognitive sono possibili grazie 

allo sviluppo dell’attenzione selettiva volontaria, che viene sintonizzata rispetto ad un 

determinato compito. 

Questa tipologia di attenzione è connessa inoltre alle strategie di anticipazione, che ci 

consentono di processare l’input più velocemente prevedendone alcuni aspetti. 

Nell’apprendimento linguistico ciò si realizza attraverso ‘’l’expectancy grammar’’, un 

sistema di strategie cognitive che, sulla base delle conoscenze sul mondo e della competenza 

comunicativa, consente di prevedere ciò che accadrà in una situazione comunicativa, nonché 

alcuni aspetti lessicali, morfo-sintattici e semantici dello scambio comunicativo.  

 

5.2     IL SISTEMA ATTENTIVO SUPERVISORE 

Analizzeremo ora il modello del Sistema Attentivo Supervisore (SAS; Shallice 1989). Esso 

è deputato: a fornire risorse attentive (che sono a capacità limitata), a sostenere l’attenzione, 

a promuovere funzioni di controllo del pensiero e dell’azione, a contrastare i distrattori, 

all’organizzazione, alla pianificazione, a al mantenimento della concentrazione sullo scopo, 

alla modularizzazione delle funzioni specifiche ed a fornire risorse ai processi di 

memorizzazione in genere. Per illustrarlo partiremo da alcune considerazioni preliminari 

fatte da Shallice. 
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Shallice descrive, quindi, le unità di base che sottostanno all’azione o al pensiero (programmi 

discreti) che possono essere divise gerarchicamente in due grandi insiemi. 

1. Gli Scripts sono collegati alla memoria episodica, non si affidano a particolari 

sottosistemi ma realizzano l’attività prevista in varie modalità, coinvolgendo 

servosistemi di elaborazione ogni volta diversi. Un esempio di script è quello di 

‘’pagare il conto’’. 

2. Gli Schemi sono collegati alla memoria semantica, che riguarda le conoscenze 

generali del mondo. Essi si affidano a particolari sottosistemi di elaborazione. Un 

esempio di schema è ‘’guidare la macchina’’. Gli schemi a loro volta possono essere 

distinti in: schema sorgente (‘’guidare la macchina’’), il quale usufruisce di 

particolari schemi componenti come il frenare, sterzare, accelerare ecc. 

Al di sopra di questa successione gerarchica vi è il Sistema Attentivo Supervisore, che si 

compone di due meccanismi principali: 

- Il primo riguarda la selezione competitiva degli schemi, la quale si attiva in modo 

automatico in tutti i processi di pensiero e di azione innati o appresi che non 

necessitano, in quel momento, di controllo attentivo, come per esempio leggere o 

guidare l’auto. Ogni schema facente parte di questo meccanismo esercita una sorta 

di inibizione verso gli schemi concorrenti affinché il processo goda di una sua 

autonomia. 

- Il secondo svolge un attività di controllo, modulazione e inibizione sugli schemi, 

fornendo risorse attentive necessarie allo svolgimento di compiti particolarmente 

impegnativi. 

L’attività di controllo diventa necessaria quando vogliamo migliorare uno schema, in tal 

caso lo riportiamo sotto il controllo del sistema attentivo supervisore (SAS). Un esempio 

calzante è quello del tennista che allena il colpo di “dritto”. In partita deve fidarsi solo 

dell’automatismo iperappreso perché dovrà utilizzare l’attenzione per la strategia di gara e 

soprattutto perché non deve influenzare la “fluidità” del gesto motorio; in allenamento può 

rallentare il movimento per osservare con attenzione (attivazione del SAS) e modificare ciò 

che reputa opportuno. La modifica dovrà essere velocizzata gradualmente sempre con molta 

attenzione. Se tentasse di velocizzare il gesto prima che lo schema nuovo possa venir 

iperappreso il vecchio schema (non più voluto) tenderebbe costantemente ad emergere. 
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Quindi l’esecutivo deve preparare accuratamente un nuovo schema per sostituirlo ad un 

altro. La velocizzazione spontanea nel compiere il gesto indicherà che lo schema si 

automatizza (si modularizza)66. 

 

5.2.1 IL SISTEMA ATTENTIVO SUPERVISORE E LE EMOZIONI 

Il SAS (sistema attentivo supervisore) è molto sensibile alle emozioni tanto che può essere 

attivato o disattivato di accordo con il tono emotivo. Ad esempio, quando camminiamo lungo 

un sentiero di montagna il SAS è disattivato per quanto riguarda l’atto “camminare”, ma se 

il sentiero si fa sempre più stretto con strapiombi da una parte e dall’altra un certo tipo di 

emozione ci induce a controllare “dove mettiamo i piedi”, attivando il sistema di controllo. 

Può anche succedere che se l’emozione è particolarmente forte, il SAS può attivarsi 

nonostante non ce ne sia la necessità oppure disattivarsi quando invece vi è richiesta. Un 

esempio che può chiarire bene quanto appena detto è la battuta di un calcio di rigore con 

l’intento di spiazzare il portiere. Durante la fase di rincorsa il giocatore deve coscientemente 

valutare con l’attenzione attivata se sta spiazzando il portiere, all’ultimo momento deve 

calciare la palla con un gesto motorio automatizzato. L’emozione provocata dalla 

“pressione” del pubblico e dovuta alla responsabilità del momento, può disinserire il sistema 

esecutivo nel momento della rincorsa (che verrebbe, in tal caso, effettuata quasi senza vedere 

il portiere o peggio la porta); al momento del calciare la palla, la stessa emozione attiva 

l’esecutivo che disturba l’atto motorio automatizzato (il calcio sulla palla, in tal caso, non è 

fluido e può colpire “erba e pallone”). Questo è un chiaro esempio di sistema esecutivo 

disinserito e inserito a sproposito dall’emozione. Lo stesso può accadere ad uno studente che 

vuol ripetere la lezione argomentando, dialogando, evitando così di essere tacciato 

dall’insegnante di studiare in modo mnemonico; anche in questo caso, l’emozione forte può 

far saltare il sistema e lo studente può cominciare a cantilenare in modo automatizzato ciò 

che ha studiato. 

Entrando più nello specifico, Damasio67 descrive la sua teoria dell’interazione del sistema 

esecutivo con il sistema emotivo, portando in evidenza al fatto che l’emozione è un fattore 
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importante per il giudizio e la decisione. La decisione, intesa come selezione di una risposta, 

può avvenire dunque attraverso il ragionamento, definito come il pensiero orientato verso 

un fine, o attraverso fattori di tipo emozionale che in determinate circostanze sono più 

efficienti del sistema razionale. Il tutto si svolge con il supporto neurofisiologico di circuiti 

neurali che hanno la ricaduta più importante nei lobi frontali. Quindi una lesione in queste 

aree può colpire sia l’area razionale che quella emotiva dedicata alla decisione. Per procedere 

con la teoria di Damasio68, è il caso di soffermarci su alcune definizioni necessarie a 

comprendere la sua teoria. Egli definisce le rappresentazioni al livello neurofisiologico 

come: modifiche biologiche create in un circuito neuronico dall'apprendimento che 

diventano immagini nella nostra mente. Larga parte di questa conoscenza viene richiamata 

sotto forma di immagini, rappresentazioni, non necessariamente visive, che si baserebbero 

su di un substrato di circuiti "disposizionali" appresi o innati che si trovano nelle aree 

associative. Consistono, in altri termini, di un insieme di disposizioni (tratti) che di volta in 

volta eccitano alcuni specifici circuiti neuronali. Le disposizioni correlate con le immagini 

evocabili sono state acquisite attraverso l’apprendimento e perciò si può dire che esse sono 

un tipo di memoria a lungo termine. Quello che le rappresentazioni terrebbero 

immagazzinato, non sono le immagini di per sé, ma il mezzo per ricostruire tali immagini. 

E’ necessario perciò un intervallo di tempo adeguato in modo da affiancare tutte le 

rappresentazioni, il che è permesso grazie alla memoria operativa e all’attenzione. Affinché 

le strategie di ragionamento e di decisione possano operare, occorre che la rappresentazione 

sia mantenuta attiva e per un lasso di tempo prolungato, come diversi secondi. 

In altri termini, le immagini sulle quali ragioniamo (immagini di specifici oggetti, azioni, 

schemi relazionali, nonché di parole che aiutano a tradurre tali immagini in forma 

linguistica), devono essere ‘’messe a fuoco" dall’attenzione e mantenute attive nella mente 

mediante la memoria operativa di ordine superiore. 

Tutto ciò non avverrebbe solo per l’aspetto cognitivo ma anche per quello emotivo. 

Quindi l’emozione è il frutto di una combinazione di circuiti disposizionali che a partire 

dall’Amigdala mettono in moto processi corporei attraverso l’Ipotalamo (circolazione di 

ormoni) i gangli basali (posture o espressioni particolari) e il sistema nervoso autonomo. 

Tali eventi vanno ad interessare anche i circuiti operativi del lobo frontale che hanno il 
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compito di giustapporre (non di integrare) queste immagini con altre di tipo più cognitivo o 

sociale, creando così quelle che vengono definite come emozioni secondarie. 

Infine la percezione di modificazioni fisiologiche diviene sentimento. Le emozioni primarie 

quindi sono: innate, preorganizzate e dipendono dai circuiti del sistema limbico, in primo 

luogo, amigdala e cingolo anteriore. Esse costituirebbero solo il meccanismo di base 

dell’intera gamma del comportamento emotivo. Su di esse si svilupperebbero le emozioni 

secondarie, le quali si esprimono una volta che vi è la percezione di tali sentimenti, ovvero 

la capacità di “sentire” l’emozione che diviene cosciente. In seguito a tutto ciò, vi è la 

formazione, a livello neurale, di “memorie” tra categorie di oggetti e situazioni da un lato ed 

emozioni primarie dall’altro. Sono quelle emozioni apprese nel contesto sociale ed educativo 

(ad esempio sentirsi a disagio in pigiama in mezzo a persone vestite normalmente, o parlare 

sottovoce in chiesa).  

Damasio69 afferma che se l’emozione fosse percepita e ne diventassimo consapevoli la 

capacità di giudizio e decisione aumenterebbe, poiché programmeremmo in anticipo la 

strategia, aumentando così la flessibilità della risposta. In riferimento a ciò una delle strategie 

più comuni di gestione dell’emozione riguarda il momento in cui il sentimento va da 

mente/cervello verso il corpo e poi risale nuovamente verso la mente/cervello. Quindi una 

modulazione che si genera dal corpo per controllare la mente. Tra queste vi sono le tecniche 

respiratorie di rilassamento. 

Con queste premesse teoriche si arriva a definire il “marcatore somatico”. Per marcatore 

somatico si intende: una sorta di associazione che lega, una particolare emozione primaria 

con la sua immagine somatica in riferimento a situazioni sociali, schemi o categorie. Molti 

schemi e script sarebbero “marcati” da una particolare emozione, ciò favorirebbe un 

risparmio energetico e temporale nei processi di decisione. Gli schemi e la loro successiva 

automaticità sarebbero perciò condizionati dal contesto e dalle emozioni, le quali ne 

favoriscono l’apprendimento (ad es. apprendimento condizionato dai rinforzi positivi o 

negativi). 

Nel lobo frontale ventro mediano vi sarebbero perciò quei circuiti neurali che favoriscono le 

rappresentazioni che generano immagini nel momento del ragionamento/decisione. Tali 
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immagini verrebbero “marcate” in positivo o negativo dalle rappresentazioni emotive che 

direttamente attingono dalle immagini somatiche. Nei lobi frontali dorso laterali l’attenzione 

verrebbe catturata dall’importanza del marcatore somatico. La memoria operativa, infine, 

fornisce la finestra di tempo necessaria per confrontare e decidere. 70 

 

5.2.2 NEUROFISIOLOGIA E SINTOMI DI SOFFERENZA DEI SISTEMI DI 

CONTROLLO 

Le due regioni principali dei lobi frontali che correlano con le funzioni di controllo sono:  

1. La corteccia associativa prefrontale localizzata nella superficie dorso-laterale dei lobi 

frontali. 

2. La corteccia orbito-frontale localizzata sulla superficie ventrale e mediale degli 

emisferi cerebrali. 

Entrambe queste regioni ricevono afferenze dal nucleo dorso-mediale del talamo. 

La corteccia orbito-frontale fa parte della corteccia associativa limbica ed ha connessioni 

dirette con strutture limbiche come l’amigdala. Lesioni provocate nei primati alla corteccia 

pre-frontale laterale, provocano una perdita di memoria a breve termine operativa spaziale. 

Tale memoria, infatti, dovrebbe rappresentare l’immagazzinamento temporaneo da 

utilizzare come guida per una futura azione. 

Del lobo frontale, una lesione nelle aree orbito frontali può lasciare inalterato il QI 

(Quoziente Intellettivo), ma incide fortemente sull’espressività emotiva e sull’intelligenza 

sociale. 

I diversi sintomi di sofferenza del lobo frontale sono rappresentati dal modello del SAS 

(Sistema Attentivo Supervisore) e sono riconducibili alla caduta di risorse attentive e alla 

mancanza di flessibilità.  

Saranno elencati di seguito i diversi sintomi che si trovano associati in combinazioni diverse 

in caso di lesione: 
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Perseverazione. Ripetizione di uno schema che non è più adatto al contesto. Uno schema 

attivato dalle strutture di elaborazione psicologica può continuare a vincere la selezione 

competitiva di schemi perché il SAS deteriorato non è in grado di contrastarlo o di 

privilegiarne altri. Nel caso di lesione al lobo frontale, la perseverazione si manifesta come 

la tendenza ad attivarsi ripetutamente nel tempo di uno schema integro. 

Distraibilità. Questo aspetto che sembra logicamente contraddittorio con la perseverazione, 

coesiste con essa nel paziente con lesione frontale. Il soggetto senza particolari schemi 

attivati, non riesce a entrare nel “set” di un particolare tipo di compito per cui sarà catturato 

da ogni evento che cambia o da un qualsiasi fattore distraente. 

Comportamento di utilizzazione. Mancanza di inibizione di fronte ad uno stimolo che elicita 

schemi iperappresi anche in situazioni poco adatte; vale a dire, non poter fare a meno di 

utilizzare un oggetto a portata di mano. E come una sorta di perseverazione intesa anche 

come una attivazione provocata in modo inappropriato dagli stimoli. Lhermitte afferma che, 

se fosse stato detto esplicitamente ad un paziente con tale disturbo di non usare l’oggetto, il 

comportamento di utilizzazione aveva luogo ugualmente. 

Difficoltà a cambiare il compito (switch). Anche questo aspetto è riconducibile alla 

perseverazione. E’ come se il paziente non avesse le risorse necessarie per disancorare 

l’attenzione per passare velocemente da un compito ad un altro.  

Difficoltà ad iniziare una azione. Apatia, perdita di iniziativa. Se niente di esterno elicita uno 

schema, manca l’atto volitivo di inizio di una attività.  

L’ incapacità di verifica. Il soggetto è inefficiente nella valutazione di un evento o di un 

azione compiuta. 

Incapacità a gestire l’interferenza dei compiti concomitanti. Difficoltà di controllo degli 

impulsi e dei pensieri. Questi aspetti possono essere ricondotti alla distraibilità, senza un 

SAS efficiente gli schemi in conflitto non possono essere organizzati e senza le risorse per 

mantenere lo scopo, il paziente risulta essere in balia degli impulsi e dei pensieri. 

Aumento o diminuzione del tono emotivo. Vi è una alterazione delle emozioni secondarie 

che incide anche sull’intelligenza sociale. Questo aspetto è molto importante per la ricaduta 

diretta che le emozioni hanno sul SAS. 
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Problemi di organizzazione, programmazione e pianificazione che in situazioni più gravi 

rivelano cadute nella memoria prospettica. Organizzare, programmare, pianificare sono tra 

le funzioni superiori della specie “homo” che probabilmente hanno ottenuto, assieme al 

linguaggio, lo sviluppo più differenziato rispetto alle altre specie. 

Memoria prospettica, inerente alle intenzioni e piani di azioni orientati al futuro. Tale 

memoria è quella che riflette di più le situazioni della vita reale, quello che noi intendiamo 

per “nodo al fazzoletto”. Si riferisce al ricordo di azioni da svolgere nel futuro (ad esempio, 

ricordarsi di prendere una medicina, di spegnere il gas, ecc..). La memoria prospettica si 

definisce in cinque fasi: 1) formazione dell’intenzione 2) memorizzazione del contenuto 3) 

ricordarsi quando bisogna fare l’azione (dove e come) 4) ricordarsi di fare l’azione 5) 

eseguire l’azione 6) ricordarsi di aver compiuto l’azione. 

Mancanza di intelligenza sociale. La cattiva pianificazione, i comportamenti espressi da 

impulsi esterni e la carenza di emozioni secondarie, portano il soggetto a vivere in modo 

poco controllato (mancando l’inibizione del SAS), fuori dal contesto sociale, dando origine 

a comportamenti spesso sconvenienti. 

Difficoltà a mantenere uno scopo. Il soggetto invece di compiere l’azione finalizzata 

all’obiettivo, si smarriscono in altri stimoli, rendendosi conto dell’errore, a volte, solo dopo 

che sono giunti nella nuova destinazione oppure, nei casi più gravi, guardare il luogo d’arrivo 

con aria spersa.  
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CAPITOLO SESTO 

 

CAPITOLO 6 UN NUOVO APPROCCIO DIDATTICO. 

La concezione di un nuovo approccio educativo nasce dall’esigenza di costituire un 

apprendimento ottimale, il quale favorisca la crescita psico-fisica del bambino e fomenti la 

voglia di frequentare gli istituti scolastici. In un convegno tenuto dal prof.Armando Caligaris 

una frase più di tutte colse la mia attenzione: l’educazione deriva dal verbo latino educere, 

che significa ‘’tirar fuori’’; nella nostra società, in maniera opposta a questa definizione, 

siamo abituati a trasmettere i concetti e le novità in modo deduttivo, senza che il bambino 

viva in prima persona ciò che sta acquisendo, come se fosse un sacco pronto per essere 

riempito di articoli che la nostra mente ha categorizzato. Ogni bambino ha delle attitudini e 

delle potenzialità, che vanno coltivate. C’è chi ama giocare con i numeri, chi leggere un libro 

dopo l’altro, chi il calcio e chi il disegno, chi sogna di diventare una rock star e chi si sente 

felice stando all’aria aperta, a contatto con la natura. Per lo sviluppo del bambino quindi, è 

fondamentale partire dall’ascolto, lasciando liberi i bambini e le bambine di esprimersi e di 

sperimentare, per conoscersi e per mettersi alla prova e scoprire che cosa amano 

effettivamente di più fare e in cosa riescono meglio. «Solo vivendo esperienze diverse 

possono infatti conoscere i propri punti di forza e le proprie passioni». Concentrandoci su 

questo concetto, un riferimento lo acquisisce il termine di energia, secondo cui 

l’ottimizzazione delle risorse energetiche permette allo studente di apprendere in modo 

ottimale ed autentico. In riferimento a ciò, J.Le Boulch afferma che, ‘’l’attività potenziale 

del soggetto è subordinata ad una quantità di energia disponibile’’71. 

 L’importanza della componente energetica 

La componente energetica è definita, dall’ideatore della psicomotricità funzionale J.Le 

Boulch, come il motore da cui dipendono l’intenzione motoria e lo stato di vigilanza, intesa 

più comunemente come soglia attentiva.  

L’efficienza della funzione energetica è in relazione all’attività della formazione reticolare, 

la quale è un complesso di cellule connesse tra loro tramite una ricca rete di fibre, che si 
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estendono nella parte centrale del nevrasse dalla parte inferiore del bulbo fino all’ipotalamo 

posteriore. Sul piano funzionale essa è caratterizzata dal fatto che ogni stimolazione portata 

in uno di questi punti si propaga molto rapidamente, provocando l’attività di tutto il sistema 

nervoso. Il processo di propagazione della stimolazione dipende dalla funzionalità di tre vie 

discendenti reticolo-spinali. Due di queste sono a lenta funzionalità, una è inibitrice, mentre 

l’altra eccitatoria, determinano nella muscolatura una certa predisposizione a reagire di 

fronte ad uno stato di allerta. La terza via discendente è una via eccitatoria, sensibile 

all’attività corticale, che interviene nella regolazione del tono specifico in rapporto ad 

un’attività motoria. ‘’Tuttavia, la possibilità di controllo corticale è soggetta ad una certa 

forma di vigilanza dipendente dall’interiorizzazione, ovvero da una certa forma di attenzione 

diretta sul corpo. Questa funzione, che è percettiva, è una funzione di natura energetica, 

perché legata ad una forma di attenzione specifica. Essa permette il legame fra ciò che è 

psicomotorio e ciò che è cognitivo. ’’72.  

La funzione energetica che è in relazione con le attività del sistema reticolare ha come sue 

manifestazioni corporee, il tono di base, mentre come mentali, la funzione di veglia.  
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Per tono muscolare intendiamo la tensione muscolare sviluppata da una contrazione che può 

essere isotonica, quindi automatica, volontaria o riflessa e isometrica, la quale può essere si 

volontaria, ma si caratterizza per essere la contrazione involontaria in risposta agli stati 

emotivi. 

La veglia corrisponde ad un’attivazione cerebrale diffusa da cui dipende l’eccitazione dei 

campi sensoriali finalizzati alla comunicazione e alla socialità. La soglia ottimale di energia 

nella formazione reticolare assicura la tenuta di un certo tono di base, il quale conferisce 

all’azione la sua intensità ed il suo dinamismo. 

Stabilendo una connessione tra vigilanza e tono di base noteremmo che, ad una certa soglia 

di tono, la vigilanza cresce raggiungendo il benessere psicofisico. ‘’Oltre questa soglia, la 

vigilanza decresce se non vi è un aumento del fascio inibitore discendente’’73. questa 

situazione è definita dai teorici come instabilità psicomotoria, caratterizzata da una 

‘’sindrome ipercinetica, la quale comporta un disturbo dell’integrazione cosciente 

dell’informazione e della memorizzazione, dovuto ad una reattività eccessiva agli stimoli 

esterni. ’’74 Risulta possibile ricondurre al di sotto della soglia critica il livello energetico, 

modulandolo attraverso l’inibizione dell’attività corticale. Un allenamento sul controllo 

tonico, aspetto del lavoro psicomotorio, permette di controllare la propria ipertonicità e di 

riportarla agli standard ottimali, attraverso la conoscenza di se stessi e delle proprie 

sensazioni corporee. (Schema Rapporto TONO-VIGILANZA) 

                                 

 

                                                           
73 Le Boulch J., 1995 
74 ibidem 
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Come appena accennato la funzione di vigilanza dipende dall’equilibrio energetico, il quale 

garantisce una regolarità dell’attività percettiva. La vigilanza può essere di tipo diffusa 

osservabile nelle attività esplorative, e specifica, cioè orientata a informazioni che 

corrispondono alle motivazioni, in quel dato istante, del soggetto. 

In base al campo percettivo selezionato, si delineano una forma di attenzione esteriorizzata, 

cioè orientata verso l’ambiente, oppure una forma di attenzione legata alla funzione di 

interiorizzazione, la quale focalizza il proprio interesse sulle sensazioni corporee proprie. 

L’attenzione distribuita permette alla persona di concentrarsi su due o più informazioni 

simultanee, di natura esterocettiva, quindi ambientale. 

 Funzione energetica, intenzionalità e motivazione 

‘’La realizzazione di un atto suppone non solo un asse di orientamento dell’attività, ma anche 

la messa in gioco di un energia disponibile’’75.  

Attraverso questa definizione, deduciamo che per portare a termine un azione l’organismo 

aumenta volontariamente il suo potenziale energetico. L’efficacia del soggetto dipende 

proprio da questo concetto, il quale prevede un certo livello di tono di base e uno stato di 

veglia attiva che permetterà alla persona di aumentare la propria efficacia e di facilitare le 

risposte comportamentali. Tutte le azioni quindi sono determinate dalle trasformazioni di 

energia che vengono prodotte all’interno dell’organismo in relazione ai bisogni. ‘’Queste 

fluttuazioni energetiche si manifestano esteriormente attraverso le variazioni del tono di 

base, ed interiormente attraverso il vissuto affettivo’’76.  

L’equilibrio tonico va di pari passo quindi con una stabilità emotiva, infatti ad un livello 

troppo alto o troppo basso di energia corrispondono delle perturbazioni emozionali. 

La dinamica dell’azione quindi, oltre al ruolo focale della componente energetica, si 

compone di due aspetti: l’uno interiorizza l’affettività mentre l’altro esterna la motivazione. 

L’affettività si traduce nei desideri, aspirazioni e sensazioni corporee interne, il che 

procedono a creare un legame con ‘’l’oggetto dei desideri’’. La motivazione provoca il 

desiderio, fomentando la volontà nel perseguirlo. L’attrazione verso uno scopo può 

dipendere, il più delle volte, dai vissuti emotivi passati, siano essi positivi o negativi. Quindi 
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la dinamica dell’azione, nelle sue componenti energetiche e affettive-emotive orienta 

l’attività verso uno scopo conferendone intenzionalità. 

La percezione della propria autonomia e dell’efficacia dipende dl soddisfacimento di un 

bisogno o dalla realizzazione di un compito. Questo stato di benessere è correlato ad un 

equilibrio del livello energetico, invece nel caso di un non soddisfacimento del bisogno il 

livello tonico risulta elevato associato a tensioni mentali che, nel tempo, limitano l’efficacia 

del soggetto e causano disturbi. 

Il piacere se ottenuto come accennato in precedenza, nel tempo, verrà percepito dal soggetto 

non più esclusivamente collegato al risultato ottenuto, ma alla sensazione di aver superato 

una difficoltà imposta dal compito, e quindi al lavoro che ha attuato per raggiungere lo scopo.  

Il libero gioco, per esempio, permette al bambino di sperimentarsi e ingegnare soluzioni alle 

varie difficolta imposte dall’ambiente, permettendo quindi, nel caso di successo, un aumento 

dell’autostima ed efficienza all’azione. 

Ovviamente l’aumento dell’efficacia si riflette anche nel contesto sociale, in cui il bambino 

si reputa capace di fare e utile come tutti gli altri bambini. A ciò, nel tempo, verrà aggregata 

la sana competizione tra coetanei, la quale promuoverà il lavoro di ogni singolo bambino su 

se stesso e sulla scoperta dell’ambiente circostante. In riferimento a ciò le prime esperienze 

scolastiche del bambino sono di rilevante importanza, in quanto a livello emozionale i 

successi come gli insuccessi avrebbero una ripercussione sull’efficacia quindi sullo sviluppo 

del bambino. In particolar modo l’apprendimento alla lettura e alla scrittura rappresentano 

la prima vera prova di socializzazione. ‘’L’efficacia dei primi aggiustamenti dipende 

dall’equilibrio energetico; ma questo potenziale energetico ed il suo equilibrio sono quindi 

funzione dell’efficacia delle esperienze attive e, se possibile, intenzionali di confronto con 

le situazioni-problema poste dall’ambiente’’. 77 
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6.1 FUNZIONE ENERGETICA E ATTENZIONE TRA I BANCHI DI SCUOLA 

In un lavoro proposto dal Prof. Armando Caligaris nel 2011, nel libro la ‘’PSICOCINETICA 

A SCUOLA’’78, attraverso la conoscenza di modalità attentive specifiche veniva elaborato 

un risparmio delle risorse energetiche attraverso una modulazione e distribuzione energetica 

al fine di ottimizzare i compiti scolastici e i vari apprendimenti.  

Il tema delle modalità attentive viene introdotto, nelle varie classi scolastiche, con una 

domanda: ‘’A scuola bisogna sempre stare attenti? ’’79 da questa domanda deduciamo che 

le otto ore di lezione devono essere formate da una modulazione che permetta all’attenzione 

di aumentare, e quindi di sottrarre energia all’alunno, durante consegne di importanza più 

rilevante e di abbassarsi in quelle meno importanti e difficili. La consegna, quindi 

l’esternazione da parte dell’insegnante di un compito, prevede l’utilizzo del bambino di due 

canali sensoriali, quello uditivo e quello visivo, quindi già di per se dispendioso. Se poi a ciò 

vengono sommati i vari comuni distrattori, come il compagno vivace o l’oggetto dei sogni, 

come il pallone, il lavoro dell’attenzione diviene ancora più arduo. Attraverso un lavoro 

programmato sulla consegna, il bambino percepisce come il giocare con la palla mentre 

l’insegnante spiega rappresenta una distrazione e in più anche una dispersione di energia 

inutile. Quindi il fine sarà quello di ideare con i ragazzi un format che preveda la 

focalizzazione dell’attenzione in determinati frangenti salvaguardando le risorse energetiche 

e che ad un segnale preciso dell’insegnante bisogna attivarsi cognitivamente nel minor 

tempo possibile. A ciò viene proposto un gioco, in palestra, il quale spiega ai ragazzi le varie 

modalità attentive. 
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Il gioco si struttura di consegne successive diverse. ‘’ I bambini vengono invitati a stare in 

cerchio mentre l’insegnante sta nel mezzo e ha un pallone nelle mani.  

1) Viene data una prima consegna: ‘’partendo da Paolo io lancerò il pallone, lui lo afferrerà 

nelle sue mani e poi lo restituirà. A questo punto procederemo con i passaggi andando 

in senso orario. ’’  

2) Come seconda consegna richiederemo il gioco in senso antiorario e procederemo con i 

passaggi alternati (ad un giocatore si e a quello alla propria destra no, oppure con altra 

cadenza prestabilita) 

3) Successivamente viene proposto il passaggio libero con un'unica regola: ‘’non posso 

ripassare la palla a chi me l’ha appena restituita’’. 

4) L’ultima progressione prevede il passaggio libero, e poi il passaggio libero con 

l’insegnante che non guarda il giocatore al quale verrà data la palla. Eventualmente si 

può prevedere l’utilizzo di due o tre palloni contemporaneamente messi in gioco. ’’80 

                 

Risulta fondamentale, dopo l’esecuzione di queste varianti, il confronto verbale con i 

bambini, con il quale si verrà a conoscenza dell’obiettivo del gioco. L’Attenzione è stata 

modulata in modo differente nelle varie richieste, usufruendo di quantitativi energetici 

differenti. I sistemi attentivi utilizzati sono quelli dell’attenzione sostenuta e selettiva, in cui 

in ogni variante cambia l’intensità dell’utilizzo delle stesse. La prima variante è 

caratterizzata da un attenzione sostenuta a bassa intensità, intervallata in un istante ben 

preciso da un picco attentivo, che corrisponde alla ricezione e trasmissione della palla con 

l’insegnante. Nella seconda consegna vi è l’utilizzo dell’attenzione selettiva in riferimento 
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ai giocatori che non possono ricevere il pallone. Nel terzo gioco aumenta l’intensità, il 

dispendio energetico e con essa l’attenzione sostenuta intervallata da momenti di down 

dovuti al fatto che l’insegnante non possa restituire la palla a chi l’ha appena trasmessa. 

Nell’ultima variante l’intensità è massima e con essa anche l’attenzione sostenuta e il 

dispendio energetico, dovuta al fatto che ogni bambino in qualsiasi moment può ricevere la 

palla dall’insegnante. 

 

In comune accordo con quello affermato fino ad ora nell’argomentazione, questo gioco 

influisce sui bambini in modo diretto, permettendone la sperimentazione e la conoscenza in 

modo pratico di principi sia scolastici ma anche di vita. La percezione dei vari stati attentivi 

e dei dispendi energetici annessi, pone il bambino alla riflessione delle varie situazioni che 

vive e su ‘’come’’ e ‘’quanta’’ attenzione ed energia reclutare per ogni eventuale compito. 

Il confronto verbale ha proprio questa finalità, cioè di consapevolizzare il vero senso del 

gioco e di portarlo poi nella vita scolastica di tutti i giorni, facendo sì che vi sia una 

ottimizzazione delle modalità attentive e delle risorse energetiche in tutte le dinamiche 

didattiche.  

Una volta affrontata la tematica del dispendio energetico risulta doveroso introdurre, in un 

approccio didattico, il concetto di ‘’soglia di fatigabilità’’81. La fatica è un aspetto della 

nostra vita, ed essendo soggettiva, bisogna spronare il bambino ad una percezione mirata 

della propria soglia di fatica. La fatica, in un approccio deputato alla scienza del movimento, 

è in relazione ad esercizi di rilassamento, i quali permetteranno al bambino di percepire la 

propria tensione tonica, psichica ed emotiva. Attraverso l’utilizzo della visualizzazione viene 

espresso il contrasto fra stato adrenalinico e stato di quiete il che permette al bambino di 

percepire e saper distinguere gli stati di iper eccitazioni da quelli di rilassamento, cosi da 

poter utilizzare tale consapevolezza, sia nei momenti di stress ma anche durante le varie 

consegne didattiche, in modo tale da ottimizzare i vari momenti della giornata. In tal caso, 

nei momenti di gioco libero il bambino porta esprimere tutta la sua vivacità e spensieratezza 

ma, al comando di riposo da parte dell’insegnante, godersi la serenità composta da una 

riduzione della frequenza cardiaca, di quella respiratoria e da un rilassamento muscolare che 
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gli permetteranno di essere in uno stato di equilibrio ottimale pronto per l’attività scolastica 

imminente. 

Questo approccio appena descritto riguarda in modo diretto le modalità con cui il bambino 

consapevolizza gli stati attentivi correlati ai dispendi energetici. Tutto ciò diviene possibile 

solo se la figura dell’insegnante, in classe, risulti disposta ad attuare tali metodiche.  

 

Ritorniamo alla domanda posta all’inizio di questo capitolo: A scuola bisogna sempre stare 

attenti? 

Abbiamo appena descritto come le varie modalità attentive possono essere modulate per 

preservare le risorse energetiche, e di come tutto questo lavoro possa ottimizzare 

l’apprendimento. Il ruolo dell’insegnante in tutto ciò, come può essere utile? Il tutto parte 

dalla consapevolezza dell’alunno che si ha di fronte, nelle sue varie componenti: motorie, 

cognitive ed affettivo-emotive. Un alunno può presentarsi in aula volenteroso di studiare e 

apprendere, oppure annoiato, stanco o distratto. Il ruolo dell’insegnante è proprio quello di 

captare tali informazioni e organizzare una soluzione che permetta al bambino di non perdere 

inutilmente una giornata di scuola. Innanzitutto, l’alunno ha bisogno di essere fautore del 

proprio fare, essendo lui stesso il promotore delle sue conoscenze e sperimentazioni. In più 

la giornata scolastica deve prevedere ore di libertà e spensieratezza mentale, cosi da 

rigenerare un equilibrio energetico. Nel pratico, lezioni che prevedano l’esperienza diretta 

del bambino sulle varie tematiche didattiche, attraverso ricerche multimediali o un gioco 

simbolico che rappresenti al meglio la pagina di storia, che se non eseguita in queste modalità 

risulterebbe noiosa, ma soprattutto dimenticata dopo pochi giorni. Associato a ciò il lavoro 

psicomotorio eseguito in palestra analogo a quello in classe, permette al bambino di 

rinforzare i concetti appena conosciuti e di creare un vissuto emotivo che caratterizzerà 

quella competenza appena acquisita. Per la modulazione del dispendio energetico, il riposare 

o il distrarsi in aula, sono componenti che preservano le risorse energetiche dell’alunno. 

Mentre un compagno è interrogato alla cattedra, oppure una volta completato in largo 

anticipo un compito in classe, potremmo permettere agli alunni, quindi ‘’disoccupati’’, di 

poggiare la testa sul banco e riposare, oppure eseguire una lettura che utilizzi un attenzione 

sostenuta a bassa intensità, o un disegno, che permetta ai bambini di diminuire l’intensità 

dell’attenzione preservando l’energia per l’ora successiva o per il compito susseguente con 
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la stessa insegnante. Se lo scopo della scuola è quello di permettere a tutti i bambini di 

apprendere le tematiche didattiche, bisogna tener conto che l’organismo è composto 

dall’attenzione e da un serbatoio di energie annesso ad essa, e che il tutto è sostenuto dalla 

motivazione, quindi la nostra consapevolezza di formatori, deve ricadere sul fatto che il 

bambino non può, ma soprattutto non deve stare attento e motivato per tutte le ore della 

mattinata scolastica, poiché in questo modo, precluderemmo la sua possibilità di imparare e 

studiare, nonostante questo sia un suo diritto. 
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CAPITOLO SETTIMO 

 

CAPITOLO 7 LA METODOLOGIA: IL METODO GRIGLIA 

L’argomento che tratta questa tesi riguarda, come descritto nei capitoli precedenti, 

l’apprendimento ottimale nell’età evolutiva attraverso la conoscenza delle emozioni e della 

neuropsicologia dell’attenzione. In breve, quindi, un apprendimento ottimale deve ritenere 

come punti focali quello della componente affettivo emotiva e quello sui sistemi attentivi 

sostenuti dal concetto di energia psicomotoria. Detto ciò una domanda sorge spontanea; 

Attraverso quale metodologia mettiamo in pratica tutte le teorie descritte sino ad ora?  

Il metodo Griglia ideato da Armando Caligaris è l’approccio didattico più inerente agli 

argomenti trattati in questa tesi. E’ un metodo che indirizza l’apprendimento scolastico verso 

un nuovo orientamento, basato sul gioco.  

Tale metodologia nasce dall’esigenza di migliorare l’approccio e i principi della didattica 

scolastica italiana, reputati ormai non totalmente funzionali allo sviluppo e alla crescita 

psico-fisica dell’alunno. I dati del MIUR dimostrano infatti che in Italia la dispersione 

scolastica è del 13,8%. Alle medie sono 14.258 i ragazzi (lo 0,8% del totale) che hanno 

abbandonato gli studi nel corso dell'anno o nel passaggio da un anno all'altro. Nella scuola 

superiore il tasso di abbandono è del 4,3% (112.240 ragazzi), di cui molto elevato nel primo 

anno di corso (7%). 

Iniziamo a dare un significato a questi dati, partendo da una favola scritta da A.Caligaris nel 

suo libro ‘’Metodo Griglia’’, nel quale l’autore spiega, attraverso versi bambineschi, il 

sistema scuola ai nostri giorni. ‘’Ogni mattina, per circa nove mesi, tutti i bambini venivano 

rinchiusi dentro le quattro mura di questo posto, tutti seduti in banchi piccoli e di fronte a 

loro un unico banco grande dove poteva sedere solo una persona…colui che poteva parlare!! 

Un bel giorno accadde una cosa incredibile. Un bimbo dopo aver sollevato le proprie 

membra oramai anchilosate, con fare gentile chiese: Scusi, sovrano del sapere, ma perché 

ogni giorno ci rinchiudiamo qui, seduti e lei parla, parla, parla? Dovevate vedere la faccia 

del sovrano. Improvvisamente divenne tutta rossa presagio dell’arrivo del consueto urlo: Ma 

come!! Non ti hanno detto i tuoi genitori che io sono qui per educarti ed insegnarti? Il 

bambino, evidentemente colto da follia ed imprudenza, guardò il sovrano e disse: quindi in 
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questo momento lei mi sta dicendo che il modo per educare ed insegnare a me e i miei 

compagni è dentro queste quattro pareti bianche, seduto, ad ascoltare lei che in continuazione 

urla, con in mano il suo scettro, la penna rossa? Lei, sovrano pensa davvero che sapere le 

tabelline a memoria ora, sia davvero un nostro bisogno? Lei sovrano, si è mai chiesto perché 

ogni tanto accade che mi faccio la pipì addosso? Perché accade spesso che io e i miei 

compagni portiamo lo sguardo alla finestra perdendoci nel volo libero di un uccellino? Lei 

sovrano si è mai chiesto perché non chiede mai? ...No No… non sto parlando di quando ci 

chiede quanto fa due più due, ma se le è mai capitato di chiedere se… siamo felici! ’’82.  

Questi versi, descrivono il sistema scuola italiano, nel quale un’insegnante, il sovrano del 

sapere con impugno il suo scettro, la penna rossa, siede di fronte agli alunni, obbligandoli a 

tenere silenzio e alta la concentrazione per tutta le ore di lezione, seduti nei loro banchi, 

mentre ella spiega tutti gli argomenti della materia. I versi, della favola appena riportata, 

concludono con una domanda che l’alunno ‘’folle ed imprudente’’ pone al sovrano: ‘’ le è 

mai capitato di chiedere se… siamo felici! ’’?  

L’autore ha come fine quello di presentare un apprendimento attivo che abbia come basi la 

motivazione e la felicità del bambino, cosi da amplificare le sue conoscenze in modo 

armonico ed entusiasmante. Da qui la nascita del metodo griglia, il quale si prefigge come 

obiettivo ‘’l’indurre il più possibile un apprendimento attivo, offrendo stimoli che accendono 

la curiosità e di conseguenza motivino il bambino ad amplificare le sue conoscenze. Essa si 

basa su una interazione tra psiche e soma in quella che è l’applicazione educativa del 

movimento. L’insegnante non fornisce soluzioni alle domande ma aiuta il bambino nel 

percorso che lo porta a trovare le soluzioni e le risposte o a formulare semplicemente 

ipotesi’’. 83 

Nella definizione scritta dall’autore vi sono tutte le dinamiche per favorire l’apprendimento 

del bambino, partendo da un approccio induttivo, che stimola il ragazzo a ricercare le nozioni 

attraverso le sue capacità e l’insegnante a fungere da mediatore, limitandosi a trasmettere 

semplicemente delle nozioni ed a stimolare l’allievo nelle sue sperimentazioni e 

apprendimenti. 
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L’apprendimento ottimale lo definiamo ‘’attivo’’, se vi è una partecipazione diretta da parte 

dell’alunno all’insegnamento e alla consapevolezza dei concetti, attraverso la possibilità 

sperimentare le proprie competenze nell’approccio psico-fisico-emotivo con le richieste 

didattiche. Questo tipo di approccio si basa sul soddisfacimento di obiettivi psicomotori, 

inerenti all’età di ogni singolo bambino, ma soprattutto all’unicità dell’essere. Tra le 

dinamiche psicomotorie, il principale, è basato sull’energia psicomotoria, di cui, come 

descritto in precedenza dipende l’apprendimento dell’alunno. Con questa definizione si 

intende esprimere come l’ottimizzazione delle riserve energetiche possa favorire 

l’apprendimento attraverso il soddisfacimento delle operazioni del sistema nervoso centrale 

inerenti all’attività scolastica. 

Una particolare importanza nello approccio metodologico di Caligaris, risiede 

nell’accoglienza del bambino all’interno dell’edificio scolastico, identificabile nell’impatto 

affettivo-emotivo, dalle persone che vi lavorano e dalla propria classe. L’accoglienza 

rappresenta infatti la prima spinta motivazionale della giornata, in quanto l’essere accolto 

pone il bambino a proprio agio e più sicuro di voler sperimentare le proprie competenze per 

nuove conoscenze. 

Altro aspetto fondamentale del metodo Griglia è il tutoraggio, il quale deriva dalla teoria di 

Vygotskij84, il quale consiste nella formazione di gruppi composti da bambini di età e 

caratteristiche diverse per promuovere l’interazione e lo scambio da un punto di vista sociale, 

affettivo e cognitivo. 

Gli obiettivi ricercati nel ‘’tutoraggio’’ sono: 

- Responsabilizzare e gratificare bambini insicuri ed egocentrici. 

- Fare scelte per migliorare l’aspetto socio-reazionale. 

- Promuovere l’aiuto dei bambini più grandi come stimolo ed esempio per 

implementare l’autonomia, l’identità e l’autostima. 

- Indurre l’acquisizione di sensibilità verso i bisogni dell’altro. 85 

                                                           
84 Vygotskij L.S. Thought and language, Cambridge, MIT Press. Trad. It. (1991) Pensiero e 

linguaggio, Laterza, Bari, 1962 

85 Caligaris A., 2017 
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- Lo strumento fondamentale del metodo Griglia è il gioco, in tutte le sue 

componenti. Nell’approccio di un apprendimento attivo è fondamentale che il 

gioco non sia solo impiegato nell’ambiente palestra, ma che abbia un seguito in 

aula, cosi da rinforzare le conoscenze e le dinamiche apprese nel tempo.  

Secondo Caligaris, infatti ‘’uno degli obiettivi della metodologia, è far intendere che non 

esistono paratie stagne dove poter approfondire il sapere. Esiste un continuum tra aula e 

palestra’’86. 

L’approfondimento delle richieste didattiche in tutti gli ambienti della scuola, porta il 

bambino ad una plasticità mentale, che deve essere mantenuta e sostenuta nel tempo, la quale 

permette di comprendere in modo ottimale i concetti esposti e di essere propensi ad 

apprenderne di nuovi. 

 

7.1 IL GIOCO 

Il gioco come descritto prima è lo strumento fondamentale del metodo Griglia. Per 

comprendere la vera valenza del gioco, bisogna concentrarsi sul suo valore e non sulla 

finalità. Il gioco rappresenta per il bambino il proprio modo di esprimere i suoi interessi, i 

suoi pensieri, i suoi stati d’animo e la sua creatività. 

Il gioco è un esperienza concreta, che permette al bambino di conoscere e percepire se stesso, 

e di sperimentare le proprie competenze attraverso il rapporto e il confronto con gli altri. Il 

centro di ciò è identificabile come la voglia di esprimersi e riconoscere i propri limiti ed il 

tentativo del superamento degli stessi. ‘’Giocare è apprendere a conoscere gli oggetti, i 

movimenti, l’uso del linguaggio, i processi d’integrazione logico-cognitiva, ma anche il 

corpo, l’affettività e l’emotività, la propria crescita globale, nonché gli altri e l’evoluzione 

del rapporto interpersonale: giocando si forma l’universo dentro e fuori di sé. Nel gioco il 

bambino vede, e comincia ad agire indipendentemente da ciò che vede. Attraverso il gioco, 

affina la padronanza del mondo stesso, impara a conquistare la realtà e contemporaneamente 

si mette alla prova87.  

                                                           
86 Caligaris A., 2017 
87 ibidem 
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Nel metodo griglia non vi è dissociazione tra quello che le pratiche effettuate in classe ed in 

palestra, ma un connubio che si sviluppa su dinamiche diverse ma complementari tra loro. 

‘’Esse sono: il vedere, il sentire, il fare su foglio grafico e l’esperire attraverso il soggetto 

che si muove. ’’88 

Essendo il gioco una manifestazione di tante componenti da parte del bambino sta 

all’educatore cogliere e percepire dettagli della comunicazione non verbale del bambino. Il 

valore assoluto del gioco, secondo Vygotskij89, dalla visione dell’istruttore, risiede nel 

portare l’attenzione agli effetti, alla motivazione e alle circostanze interpersonali, che ne 

sono l’origine. In quanto il bambino nelle sue espressioni libere, espone i propri bisogni e 

gli stati d’animo tracce di un percorso formativo. Quindi non è l’aspetto motorio la priorità 

ma è il complesso il fulcro della valutazione, in quanto dinamiche extra ludiche, come quelle 

affettive-emotive e cognitive possono incidere sull’idealizzazione e pratica dell’attività. Ma 

allo stesso tempo la postura e gli atteggiamenti sono espressioni delle intenzioni della psiche. 

E’ per questo che il bambino, nella metodologia, viene inteso e valutato globalmente, in 

unico quadro nelle componenti psiche e soma, per ottimizzare il suo sviluppo e a sua crescita. 

Il metodo Griglia propone i mezzi pratici per accedere a questa maturazione a partire 

dall’azione motoria. Secondo Piaget, l’azione motoria a scopo educativo è di rilevante 

importanza, poiché: ‘’la motricità avvia il processo di intelligenza e lo sostenta, in quanto 

ogni apprendimento motorio ripropone le fasi della realizzazione dell’atto intelligente: la 

presa di coscienza delle difficoltà da risolvere o degli ostacoli da superare, la ricerca della 

risposta, il controllo’’90 

Attraverso diversi Autori del gioco, deduciamo come il ‘’fare’’ quindi, sia uno strumento 

più che ottimale all’apprendimento, in quanto permette al bambino di conoscere, 

sperimentando, e quindi in un secondo momento rinforzare le conoscenze attraverso il 

consolidamento. 

Il gioco è piacere, il piacere è motivazione, e la motivazione è alla base dell’apprendimento. 

                                                           
88 Caligaris A., 2017 
89 Vygotskij L.S. 1962 

90 Piaget J., La nascita dell’intelligenza nel fanciullo, Giunti, Firenze, 1968 



83 
 

La migliore tipologia di gioco richiede la curiosità e il divertimento da parte dei bambini. 

Nel libro ‘’Metodo Griglia’’ sono elencate tre tipologie di gioco in relazione alle tra fasi 

dello sviluppo dell’intelligenza: intelligenza senso-motoria, fase del pensiero pre-operatorio 

e la fase del pensiero formale. 

Elenchiamo le tipologie di gioco: 

 GIOCO SIMBOLICO 

I bambini attraverso la capacità rappresentativa, acquisita nella fase del pensiero pre-

operatorio, cioè dai due ai sette anni, sono in grado di rappresentarsi mentalmente cose, 

oggetti, situazioni, persone indipendentemente dalla loro presenza.  

Nel gioco simbolico sono implicati quattro aspetti: 

- La capacità nell’agire ‘’come se’’ al di là de contesto normale; 

- La capacità nell’usare come materiale di gioco oggetti sostitutivi da quelli reali; 

- L’abilità nelle eseguire azioni abitualmente messe in atto da altri; 

- L’abilità nel collegare schemi di azione differenti in sequenze tematiche 

coerenti91.  

Il gioco simbolico determina quindi un ‘’processo di decentramento’’, il quale soddisfa il 

desiderio del bambino di calarsi in ruoli di altri, che siano essi supereroi, animali, adulti o 

semplicemente dei coetanei. Caligaris spiega questo atteggiamento come un forte desiderio, 

da parte del bambino, di comunicazione, infatti matura di pari passo alle abilità linguistiche 

che permettono una maggiore qualità del gioco e una maggiore efficienza a livello sociale. 

Il gioco simbolico quindi, ha rilevante importanza in quanto collabora alla maturazione della 

capacità di astrazione e rappresentazione e allo sviluppo emotivo per far fronte agli aspetti 

più duri della realtà. 

 

 

 

                                                           
91 Caligaris A., 2017 
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 GIOCO DI FANTASIA 

Il gioco di fantasia meglio conosciuto come gioco di ruolo consta dell’assunzione da parte 

del bambino di ruoli immaginari facenti parte del vissuto esperienziale ed emotivo. Di 

rilevante importanza è la linea di demarcazione tra finzione e realtà che questa tipologia di 

gioco esprime, e che pone il bambino ad una grossa difficoltà di percezione delle due 

dinamiche. Infatti in un primo momento il bambino fatica ad accettare intromissioni nel suo 

mondo fantastico, che lo riporterebbe alla realtà. In un secondo momento abbandonerà la 

sua onnipotenza e inizierà una consapevole relazione con l’ambiente che lo circonda. Il gioco 

di fantasia assume quindi una rilevante importanza per la consapevolezza della linea di 

demarcazione tra finzione e realtà, e per la percezione e limitazione degli stati ansiosi 

attraverso una maggior consapevolezza della realtà. 

 I GIOCHI DI REGOLE 

I giochi di regole hanno una molteplicità di obiettivi. Nel gioco del bambino inserire delle 

regole significa stimolare il bambino ad un problem solving, quindi a delle strategie che gli 

permetteranno di superare le difficoltà. Inoltre altro aspetto di questi giochi è quello di 

mettere alla prova se stessi, le proprie competenze, verificando a che punto si è arrivati e il 

confronto con i coetanei. Ultimo aspetto, ma non per importanza, è il risvolto sociale che 

questi giochi hanno sulla crescita del bambino, in quanto l’ascolto e il rispetto delle regole 

permette al bambino di conoscere, in un primo approccio, l’ambiente nelle sue dinamiche e 

normative sociali cosi da improntare un’educazione civica tesa al rispetto dell’altro e del 

contesto in cui si vive. 
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7.2 LE CASE DELLA LIBERTA’ 

Il metodo griglia si compone di una griglia avente venticinque case, cinque righe e cinque 

file, con scotch a nastro, nelle quali si applica la scienza del movimento. Le case che in un 

primo momento possono destare il un concetto di delimitazione, sono di rilevante importanza 

nell’approccio di concetti come spazio, tempo e quantità. Ma sono celle, denominate nel 

libro ‘’metodo Griglia’’, case, nelle quali il bambino è libero di sentirsi al sicuro e di 

sperimentare le sue competenze liberamente per giungere a nuove scoperte e agli obiettivi 

prefissati.  

 

I bambini tra le linee della griglia esercitano diversi lavori, in cui lo spazio delimitato da 

ogni casa, o dall’intera griglia si trasforma in un foglio o un mondo fantastico in cui il 

bambino è libero di applicarsi, di scrivere, di contare e di sperimentare il suo corpo. 

Obiettivi che prevedono, in accordo con i programmi ministeriali, prerequisiti psicomotori 

per accedere alle abilità di letto scrittura e capacità di calcolo, ma anche ad abilità 
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psicomotorie prima accennate come spazio, tempo e quantità. Il fine è quello di ottimizzare 

l’apprendimento attraverso l’acquisizione di una nozione una volta provata, testata, vissuta 

Come l’esercizio fisico può insegnare gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali? 

Attraverso il gioco. Riportiamo degli esempi pratici del Prof. Caligaris descritti nel libro 

‘’Metodo Griglia’’, nei quali attraverso la percezione da parte del bambino dell’attrazione 

verso il suolo del corpo, dopo un salto, si può introdurre, in un secondo momento, il concetto 

di forza di gravità, il quale non avrà più un significato astratto ma concreto. Un altro esempio 

legato alla fisica, prevede una fila di cinque bambini, con un capotreno che guida le carrozze; 

durante la conduzione, le curve repentine, faranno sì che l’ultimo della fila perda l’equilibrio 

e che cada per terra, sostenuto dalle risate dei compagni. Questo concetto è la forza 

centrifuga ed anche in questo caso avrà un significato concreto e ancor di più anche emotivo 

perché è stato appreso in un contesto e ludico e gioiosa, dovuto anche dalla caduta maldestra 

dell’ultimo compagno della fila. 

Abbiamo notato da questi esempi, come l’approccio di tematiche didattiche, vengano 

affrontate, vissute dal bambino in modo diretto e che in un secondo momento, in aula, questi 

concetti vengano ripresi per un rinforzo cognitivo. E’ importante entrare nella concezione 

che un qualcosa di vissuto entri a far parte della nostra memoria emotiva, il quale se vissuto 

armoniosamente, permetterà al bambino di ricordare questi concetti appresi attraverso delle 

reminiscenze positive e piacevoli. 

L’approccio del metodo Griglia affronta, come descritto prima, tematiche inerenti alla 

didattica ministeriale ma anche obiettivi psicomotori legati allo sviluppo. In questo trattato 

verranno argomentati alcuni giochi, per comprendere in modo più dinamico l’essenza di 

questa tesi, e la messa in pratica di tutti i concetti elencati fino ad ora. Verrà eseguito un 

focus con il quale spiegheremo le modalità pratiche con il quale l’attività motoria ottimizza 

un apprendimento attivo di tutte le tematiche affrontate in aula. 

Verranno elencati in questa argomentazione solo alcuni giochi, con l’intento di trasmettere 

al lettore la veridicità di quanto affermato nei capitoli precedenti. Il libro ‘’Metodo Griglia’’ 

presenta molte attività ludiche inerenti a tutti gli obiettivi che la metodologia si pone, tra cui 

ritroviamo: la conoscenza del proprio corpo statico e dinamico, lo spazio del corpo e quello 

condiviso, l’approccio alla pre-scrittura, la conoscenza del tempo cronologico, il rapporto 
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spazio temporale attraverso la lettura, la musica e la danza, il numero attraverso un approccio 

con la matematica e la fisica, la logica con la conoscenza del sistema esecutivo e la 

comunicazione.  

 

7.3 GRIGLIA, SCRITTURA E MATEMATICA. 

Immaginiamo che la griglia fosse un grande foglio a quadretti di un quaderno scolastico, in 

cui il bambino dovrà applicare tutte le componenti dell’insegnamento didattico. La 

differenza risiede nel fatto che a scrivere non sia una penna o una matita, ma bensì il corpo, 

che ogni bambino sentirà suo. 

Da questa ultima affermazione introduciamo uno degli obiettivi del metodo griglia, cioè 

quello della percezione del ‘’corpo proprio’’92. ‘’Il gioco più bello è il nostro corpo’’93 con 

il quale potersi conoscere e percepire i propri aspetti e quelli dell’ambiente circostante.  

La percezione di un corpo proprio prevede sì, la conoscenza dei vari segmenti corporei, della 

biomeccanica e della coordinazione inter-segmentaria ma c’è molto alto da conoscere. Se 

pensiamo a quello appena descritto definiremmo il nostro corpo come insieme di ossa e 

muscoli il cui fine di ogni approccio di educazione motoria sarebbe quello di coordinarli e 

renderli sempre più forti e funzionali alla vita quotidiana. Ma c’è molto altro da considerare. 

Il corpo proprio prevede una percezione di se e dei movimenti annessi in relazione ai fattori 

intrinseci ed estrinseci, cioè immersi nell’ambiente in cui viviamo. L’emotività con le sue 

risposte fisiologiche, come l’aumento del battito cardiaco, della frequenza respiratoria, il 

dosaggio dell’adrenalina, preclude, se non percepita e gestita, delle azioni e delle situazioni 

della vita quotidiana. 

La percezione di un corpo proprio avrà quindi come obiettivi quello di ‘’sentire’’ tutto ciò 

che avviene nel nostro organismo e gli atteggiamenti ad esso connessi, insieme ad una 

coordinazione fine di tutti quegli aspetti che rendono il movimento fluido e funzionale. A 

ciò viene considerato lo spazio che occupa il nostro corpo in un ambiente, rispetto agli eventi 

e oggetti che ci circondano. 

                                                           
92 Caligaris A.,2011 
93 Caligaris A.,2017 
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Abbiamo inserito il concetto di ‘’corpo proprio’’ perché esso stesso è la matita che andrà a 

scrivere e disegnare nelle case della griglia. 

Come accennato prima, immaginiamo la griglia, composta da venticinque case, come un 

foglio di quaderno, di grandi dimensioni. In un foglio normalmente si scrive, si tracciano dei 

fantastici paesaggi lasciando libera la mente di creare qualcosa che in quel momento risulta 

unico e fantastico agli occhi del bambino.  

Ordinariamente a scuola si impara a leggere, scrivere e contare. Il metodo griglia fa sì che 

determinati obiettivi vengano svolti in palestra, stimolando un apprendimento attivo, che 

ponga direttamente al centro dell’insegnamento l’alunno. 

Approcciandoci per primi alla scrittura. 

Considerando il nostro grande foglio, si inizia dalla concezione che, secondo la scuola 

italiana, si scrive da sinistra verso destra e si va a capo, a termine della riga, ricominciando 

sempre da sinistra nello spazio sottostante. I bambini quindi, prenderanno le varie lettere e 

le posizioneranno nelle giuste case, attraverso un lavorato orientamento spaziale, che li 

permetterà di dare una giusta sequenza alle varie lettere. Il rimo approccio potrebbe 

prevedere la conoscenza dell’alfabeto (Gioco ALFABETO)94. Questo gioco prevede il 

posizionamento nelle varie case di tutte le lettere, in modo sequenziale, rispettando come 

descritto prima l’andamento, partendo in alto da sinistra verso destra, della scrittura. Dopo 

di che si possono affrontare le vocali, dove il bambino prenderà coscienza di ogni singola 

vocale, attraverso la lettura di un brano, il quale richiede che ad ogni parola nominata con 

una data vocale, il bambino metta un piede sulla vocale esatta posta all’interno delle case 

della griglia. (Gioco della VOCALE INIZIALE)95 

Al primo approccio, in cui il bambino è venuto a conoscenza delle lettere e delle vocali 

segue, la formazione delle parole, attraverso l’approccio con le sillabe. 

La sillaba, viene compresa dai ragazzi attraverso il gioco DELL’AGGIUNGI PRIMA O 

DOPO 96nel quale, il professore chiede, che alle vocali posizionate nella griglia venga 

aggiunta una sola lettera, o prima o dopo di essa, con il quale formi una parola con un 

                                                           
94 Caligaris, Metodo Griglia, Giacomo Catalani Editore, Arezzo. 2017 
95 Ibidem 
96 Ibidem 
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significato concreto per la lingua italiana. Partendo da questo lo step successivo potrebbe 

chiedere ai bambini, di aggiungere altre lettere partendo dalle due iniziali per formare parole 

più lunghe, oppure unendo le sillabe, quindi le due lettere in ogni casella, sperimentare se 

nelle caselle adiacenti si possono inserire altre sillabe per formare delle parole. (Gioco 

PAROLE)97 

Una volta inserita la concezione di parola, e di sillaba, ci si può approcciare con le doppie. 

In questo, il professore forma delle parole all’interno della griglia di senso compiuto dove 

però è possibile introdurre una lettera, la doppia, per modificarne il significato. Il bambino 

dovrà quindi, una volta intuita la lettera necessaria, entrare all’interno della griglia e 

posizionarla nella casa giusta.  

Arrivati a questo punto, ci si può divertire, aumentando il livello di difficolta, con il quale 

andremmo a chiedere ai ragazzi compiti più complicati. 

Tra cui, il gioco del CAMBIA LA PRIMA LETTERA98 permette al bambino dopo aver 

riempito la griglia di parole, sempre nell’ordine da sinistra verso destra, di cambiare la prima 

lettera dando un significato diverso alla parola. 

Una volta concepite le parole, attraverso l’uso delle lettere, si passa alla formazione delle 

frasi (GIOCO DELLE FRASI)99. La griglia in questo è molto utile, poiché, attraverso 

l’enfatizzazione della concezione spazio-temporale, si proporrà l’organizzazione della frase 

tenendo conto delle parole, degli spazi e della punteggiatura. Lo scopo sarà quello di far 

percepire al ragazzo che ogni parola ho un suo spazio che la identifica da un altro vocabolo 

e cosi vale per la punteggiatura e lo spazio vuoto. Quindi attraverso la narrazione di un verso 

di una favola, il bambino si posizionerà nel casella corretta, partendo in alto da sinistra per 

scorrere verso destra. Ad ogni parola corrisponde il posizionamento del bambino nella casa, 

il compagno che lo succederà terrà conto dello spazio vuoto, quindi della casella vacante, 

che ci sarà tra una parola e l’altra. La punteggiatura, verrà personificata dai bambini, i quali 

nei punti di inserzione tra una casa e l’altra, simuleranno il punto accovacciandosi e 

chiudendosi come una palla, mentre la virgola presupporrà che ci si stenda al terreno in 

forma curva. Ovviamente il raggiungimento di tale obiettivo, presuppone delle dinamiche 

                                                           
97 Ibidem 
98 Ibidem 
99 Ibidem 
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psicomotorie sulla concezione spazio-temporale affrontate fasi antecedenti, nel quale, nel 

caso specifico della composizione di una frase, è stata affrontata la tematica della 

sequenzialità, quindi del precedente e del successivo ma anche del rispetto della spazialità. 

In questa propedeutica appena descritta, ci si è soffermati, sullo spiegare in modo pratico e 

diretto, come il metodo griglia riesca ad applicare tematiche solitamente eseguite in aula, 

anche in palestra. Per arrivare ai giochi descritti nell’ approccio alla scrittura però, 

l’attenzione deve ricadere sulle abilità psicomotorie e di percezione di prerequisiti tecnici, 

manuali e cognitivi. ‘’Nell’approccio alla scrittura portiamo l’attenzione ai movimenti di 

dissociazione della spalla, del gomito, polso, falangi come movimenti funzionali ad una 

coordinazione fine. In particolare si focalizza il lavoro sul contrasto tra rilassamento e 

tensione muscolare. I giochi proposti per queste finalità hanno come obiettivo il favorire e 

rinforzare le abilità fino-motorie, cercando di avere una risposta in termini di precisione e 

controllo, sviluppo delle capacità attentive e di quelle manuali. Inoltre favoriscono la 

creatività, la fantasia e l’immaginazione. ’’100 

L’approccio con la matematica. 

La conoscenza della matematica presuppone che tra i banchi di scuola si acquisisca il 

concetto di numero, di formare sequenze ordinate in senso progressivo e regressivo, di 

consapevolizzare il valore posizionale delle cifre e di acquisire le abilità nel calcolo e le 

proprietà delle operazioni. Tutto questo è stato portato dal Prof. Caligaris nella palestra 

attraverso l’utilizzo della griglia. L’assonanza più opportuna tra matematica e movimento 

riguarda il dare un concetto di movimento ai numeri, nel quale il ‘’mettere, togliere e 

aggiungere esprimono dinamicità’’101.  

Il concetto di quantità-numero è molto importante per l’approccio da parte dei bambini alla 

matematica. Infatti nel gioco IO CONTO102 grazie al metodo del tutoraggio, i bambini più 

grandi aiutano quelli più piccoli a contare quanti oggetti sono posizionati in una casa della 

griglia ed a posizionare il numero esatto. 

                                                           
100 Caligaris A.,2017 
101 ibidem 
102 ibidem 



91 
 

Nella consapevolezza del numero maggiore o minore, attraverso l’utilizzo della quantità, nel 

gioco del PESCE MANGIATANTO103 il bambino, valutando le due caselle prese in 

considerazione, stabilirà quale delle due è quella con minori oggetti oppure con più oggetti 

all’interno, e cosi posizionerà la bocca del pesce, simulando quindi il simbolo di maggiore e 

minore. Iniziando ad analizzare le operazioni matematiche, il metodo griglia ci offre una 

possibilità molto ludica di affrontare queste tematiche, in modo da tenere alta la motivazione 

e di rendere attivo l’apprendimento dell’alunno. 

Il gioco del LOTTATORE MENO104 esprime a pieno il concetto appena espresso, in quanto 

attraverso la simulazione della lotta, in un uno contro uno, si approccerà alla sottrazione. In 

pratica si formano due gruppi di bambini, uno da quattro e l’altro da tre, ogni lottatore 

combatte con l’avversario di fronte a lui, entrambi hanno l’obbligo di cadere a terra. Di 

questa lotta solo un bambino rimarrà in piedi, non avendo lottato con nessuno, cosicché i 

bambini hanno personificato la sottrazione di (4-3). 

Il gioco del PULCINO PIU105 esprime invece il concetto di addizione. Attraverso la quantità 

ricavata tra numero e numero, posti ai lati della griglia, il bambino inizierà a sommare e a 

porre il numero giusto di oggetti nella casa d’incontro tra i due numeri presi in 

considerazione. Ovviamente i numeri valutati sono posizionati perpendicolarmente tra loro. 

Proseguendo con il gioco del pulcino Piu, vengono inserite le tabelline, ‘’intersecando 

perpendicolarmente gli assi, si sperimenta come nella diagonale della griglia si proceda 

aumentando di due unità, determinando quindi la tabellina del due’’106. 

Abbiamo dimostrato come la spiegazione di concetti puramente didattici possano essere 

appresi in un ambiente privo di banchi e di lavagna. La griglia nel suo essere rappresenta 

uno spazio in cui tutti gli obiettivi ministeriali vengono elaborati, con il fine di prevenire la 

noia e un apprendimento passivo attraverso la lucidità dei giochi. 
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Il bambino è protagonista del suo fare e del suo apprendimento, attraverso il movimento e il 

ragionamento acquisisce nozioni di primaria importanza, coadiuvate dalla conoscenza e 

sperimentazione di schemi motori e dinamiche psicomotorie, fondamentali per lo sviluppo. 

Quest’approccio si fonda sulla teoria del vissuto emotivo, con il quale un bambino 

consapevolizza in modo ottimale un concetto semplicemente perché lo ha appreso in modo 

ludico e divertente.  

 

7.4 GRIGLIA E VALUTAZIONI 

Il metodo Griglia del Prof. Armando Caligaris nasce, come descritto nei paragrafi precedenti, 

con l’intento di favorire l’apprendimento degli alunni a fronte delle tematiche didattiche. Ma 

allo stesso tempo la metodologia si prefissa un obiettivo ancora più importante cioè quello 

di restituire alla scuola, in particolare a quella materna, la centralità del suo ruolo e lo spazio 

privilegiato per l’individuazione e il recupero delle difficoltà di sviluppo e di apprendimento 

generale.  

Infatti da quest’ottica nasce l’esigenza di prevenire e tutelare i disturbi dell’apprendimento 

cosi da donare al bambino la possibilità di costruirsi la propria vita, nel tempo, attraverso un 

adeguato sviluppo psico-motorio. 

I disturbi dell’apprendimento sono promotori di disagi che si riflettono nella vita quotidiana 

partendo dal contesto sociale. Studi dimostrano, infatti, che l’80% degli alunni con disturbi 

dell’apprendimento presentano anche problematiche sociali, poiché di solito tali bambini 

sono meno benvoluti e più facilmente respinti rispetto agli altri compagni, presentando 

minore adattamento sociale ed emotivo, maggior ansia, ritiro in se stessi, depressione e bassa 

autostima. 107 

L’effetto sociale, derivante da problematiche inerenti all’apprendimento, può essere spiegato 

da tutte le mancanze che questi bambini presentano, tra cui: la consapevolezza dei rapporti 

spazio-temporali, la ridotta autostima correlata alla bassa efficienza e alla scarsa motivazione 

allo studio. Tutto ciò si riflette in tematiche didattiche quali la lettura, in cui una ridotta 
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concettualizzazione del rapporto spazio-temporale esprime un’inefficienza nel processo e 

decodifica della lettura e quindi della comprensione di un testo, dell’ampliamento del 

vocabolario personale e delle conoscenze specifiche di vari argomenti e materie scolastiche. 

Tutte queste inefficienze porteranno il bambino ad autodefinirsi come ‘’incapace’’, ed a 

minimizzare i suoi rapporti sociali con i compagni perché inferiore e non all’altezza. E’ 

provato infatti che l’insuccesso scolastico tende ad abbassare nell’alunno l’autostima 

personale e la motivazione allo studio. 108 

Consapevolizzando queste definizioni, bisogna quindi tener conto che le problematiche 

riguardanti i disturbi dell’apprendimento non sono inerenti solo al contesto scuola ma hanno 

delle ripercussioni nel contesto sociale della persona. La scuola in questo deve essere 

promotrice di un iter di prevenzione e formazione, rilevando precocemente tali difficoltà e 

pianificando un programma educativo di recupero. 

Riportiamo le valutazioni e le sperimentazioni effettuate dal Prof.Caligaris nell’istituto della 

scuola dell’infanzia di Boissano (SV). 

Nella prima parte, citata nel libro Metodo Griglia di Armando Caligaris, vengono descritti i 

criteri di valutazione dei materiali IPDA, i quali sono incentrati nel riconoscimento precoce 

delle problematiche relative all’apprendimento. 

“L’utilizzo del questionario osservativo Ipda nell’identificazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento ha buone probabilità psicometriche (attendibilità e validità). Esso si compone 

di 43 item suddivisi in abilità generali e abilità specifiche. Nel primo caso si testano gli 

aspetti comportamentali, la motricità la comprensione linguistica, l’espressione orale, la 

meta-cognizione, la memoria, le prassie, l’orientamento. Nelle seconde comprendiamo: la 

pre-alfabetizzazione e la pre-matematica. 

Gli aspetti comportamentali valutati sono: interesse o motivazione ad apprendere, 

adeguamento alle regole e capacità di adattamento alle situazioni che cambiano, capacità di 

collaborazione, autonomia, concentrazione e temperamento.  
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Per quanto riguarda la motricità viene presa in considerazione la coordinazione generale dei 

movimenti e della motricità fine.  

Per la comprensione linguistica valuteremo la capacità di ascoltare e seguire conversazioni. 

Per espressione orale si valuta la capacità di raccontare un episodio vissuto, la chiarezza 

nell’espressione, la ricchezza del vocabolario. 

L’area relativa alla meta-cognizione indaga la capacità di usare strategie per imparare 

meglio, la consapevolezza di non capire alcune cose, la persistenza in un compito.  

Le altre abilità cognitive considerate riguardano la capacità di ricordare contenuti verbali o 

visivi, la coordinazione visuo-motoria, l’orientamento nello spazio. 

Come abilità specifiche necessarie per affrontare con successo l’apprendimento della letto-

scrittura vengono considerate le abilità metalinguistiche relative alla consapevolezza 

fonologica e alla comprensione della relazione tra linguaggio scritto e parlato, la 

discriminazione dei fonemi e dei grafemi e la capacità di riprodurli in sequenza. 

Per quanto riguarda i prerequisiti della matematica il questionario fa riferimento alle capacità 

di associare a piccoli numeri la rispettiva quantità, di confrontare quantità diverse e di fare 

piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere. 

Nella valutazione Ipda abbiamo il numero dei casi, la media, la deviazione standard, 

l’indicazione del 20° percentile e del 10° percentile, il valore per cui il criterio scelto si 

ritiene soddisfatto (cut-off)’’.109 

Dopo la presentazione dei criteri di valutazione dei materiali IPDA, procediamo nella stesura 

della tesi con parte della relazione finale del progetto ‘’Metodo Griglia’’, attraverso l’utilizzo 

dei risultati, ottenuti e valutati dalla dottoressa Enrica Maria Tonola, pedagogista e 

psicomotricista, che ha curato il progetto Ipda nella scuola dell’infanzia di Boissano(SV). 

“La multifattorialità eziologica è il dato univoco che emerge da una letteratura scientifica 

sempre più vasta e spesso discordante nell’individuazione degli indici predittivi di disturbi 

quali la dislessia, l’iperattività e la discalculia. Davanti a tale complessità si evince 

chiaramente l’importanza dell’individuare più precocemente possibile i profili a rischio, alla 
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luce della legge 170/2010, in età prescolare o nel primo biennio di scuola elementare, 

momento chiave per programmare l’intervento più adatto. Tale intervento dovrà essere 

multidisciplinare e integrato, in modo da permettere al bambino di recuperare e compensare 

le proprie difficoltà, evitando che sfocino in un vero e proprio problema di adattamento 

generale, faticosamente gestibile nell’ambito della classe”. 

La Dottoressa ha avuto l’autorizzazione a testare e re-testare sedici bambini e ha dichiarato 

che: “Nelle prove somministrate ad ottobre i risultati sono stati i seguenti:  

 Due bambini sono risultati sotto il 10° percentile  

 Quattro bambini hanno raggiunto il 10° percentile 

 Dieci bambini hanno raggiunto il 20° “ 

Dopo la registrazione dei dati forniti dalle prove si è valutato con le insegnanti il tipo di 

strategia da adottare per poter favorire un corretto sviluppo delle abilità necessarie 

all’alfabetizzazione. La Maestra Tassistro Rosanna ha coordinato il lavoro tra aula e palestra 

nell’attuazione del Metodo Griglia. Le attività sono state programmate sia a livello 

individuale, sia in piccolo gruppo, sia nel grande gruppo ed anche nell’attività fatta con la 

prima classe della scuola primaria, attraverso la metodica dell’apprendimento cooperativo 

(tutoraggio). “Il lavoro di rete ha permesso di potenziare le abilità di tutta la classe con 

risultati decisamente positivi.  

Nelle prove somministrate a maggio i risultati sono stati i seguenti: 

 Tre bambini hanno raggiunto il 20° percentile 

 Tredici bambini hanno raggiunto il 50° percentile 

(Due bambini sono stati segnalati ai genitori, che si sono rivolti ai servizi Asl). 

Nella conclusione della sua relazione la Dottoressa afferma che “laddove si metta in atto una 

attività di prevenzione che si prefigga di lavorare in una rete ampia che ricomprenda scuola, 

genitori ed esperti, sia più facile ottenere buoni risultati, soprattutto per i bimbi che 

affrontano con maggiore difficoltà il percorso verso l’alfabetizzazione”.  

(Parte tratta, dal capitolo conclusioni, del libro Metodo Griglia del Prof. Armando Caligaris) 

Da questi risultati deduciamo come il progresso, valutato in percentili, sia stato acquisito dal 

gran numero di alunni. Il metodo Griglia Si è dimostrato uno strumento efficiente per quanto 
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riguarda gli aspetti motori come, i difetti funzionali, lo sviluppo delle strutture anatomiche, 

fisiologiche, senso percettive e coordinative dell’organismo. Ai progressi motori vengono 

sommati quelli intellettivo- cognitivi riguardanti la capacità di comprensione, 

immaginazione, creatività, analisi ed elaborazione. In più, anche la componente affettivo-

morale-sociale ha avuto un evoluzione positiva, in quanto nei bambini si è osservato un 

potenziamento dell’autonomia, della responsabilità e della fiducia in se stessi che nel sociale 

si è tradotto in maggiore solidarietà, rispetto e collaborazione con i compagni. 
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CAPITOLO 8   

 

CONCLUSIONI 

Abbiamo trattato in quest’argomentazione un approccio didattico che mirasse ad un 

apprendimento concreto e attivo da parte dell’alunno. Dai capitoli descritti in questa 

trattazione inquadriamo una didattica propensa a favorire l’apprendimento scolastico 

dell’alunno sulla base di tre componenti: La motivazione, l’attenzione e la metodologia, il 

metodo Griglia. 

La motivazione è il motore psico-fisico che ci rende attivi in un azione o per raggiungere un 

obiettivo. Rientra nella didattica delle emozioni, cioè nella comprensione e consapevolezza 

degli stati emotivi, e di come questi condizionino le nostre azioni in modo positivo o 

negativo. Valorizzando nelle scuola l’intelligenza emotiva possiamo educare adeguatamente 

la capacità di riconoscere e gestire le emozioni in modo che siano di supporto e di guida al 

pensiero e al comportamento. Lo sviluppo di un’autoconsapevolezza dei propri vissuti, il 

riconoscimento degli stessi attraverso segnali fisiologici-somatici, l’acquisizione di un buon 

vocabolario per raccontarli, la riconduzione degli stessi al significato che viene attribuito 

agli eventi, rappresentano elementi facilitanti l’apprendimento, perché riducono gli effetti di 

sentimenti ed emozioni spiacevoli, quali l’ansia e la rabbia e favoriscono una positiva 

capacità di instaurare e mantenere buone relazioni sociali. Affinché la motivazione venga 

usata come forza propulsiva di un apprendimento ottimale, la figura dell’insegnante deve 

comprendere delle competenze “trasversali’’ quali: l’empatia, la comunicazione verbale e 

non verbale e l’ascolto attivo. Queste tre qualità sono l’una interconnessa con l’altra e 

permettono al formatore di percepire e comprendere gli stati d’animo dell’alunno e 

attraverso una comunicazione ottimale, sia verbale che posturale, orientarlo verso 

l’apprendimento.  

L’attenzione è una delle tre componenti di un apprendimento ottimale. Nel capitolo trattato 

in questa tesi, si è affermato che, tra i banchi di scuola, subentrino più processi attentivi 

durante le ore di lezione. Abbiamo analizzato, in particolare l’attenzione sostenuta, cioè la 

capacità di tenere alto il livello di concentrazione per un arco di tempo considerevole, e 

quella selettiva, con cui definiamo la capacità di prestare maggiore attenzione alle 
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informazioni che giudichiamo rilevanti in un dato contesto.  E’ correlata sia alla motivazione 

che all’energia, che definiremo psico-motoria. La motivazione è strettamente collegata 

all’attenzione, in quanto la forza propulsiva, che nutriamo in noi stessi, per il perseguimento 

di un obiettivo, deve essere sostenuta da un’attenzione, che permetta di captare le 

informazioni rilevanti e incanalare la nostra volontà e le nostre energie verso lo scopo che ci 

siamo prefissati. L’energia “psicomotoria” in relazione ai sistemi attentivi e alla motivazione 

ricopre un ruolo focale, in quanto permette al nostro organismo di assecondare le richieste 

della nostra mente. L’energia si manifesta, come descritto nei capitoli precedenti, 

nell’attività del tono di base, a livello dei muscoli, e nello stato di vigilanza per quanto 

riguarda la mente. 

Quindi un’ottima modulazione dei sistemi attentivi e degli stati emotivi permetterà di 

salvaguardare una soglia di energia psicomotoria utile alle varie situazioni, importanti e non, 

della vita quotidiana. 

L’apprendimento ottimale richiede una metodologia che favorisca il bambino e lo ponga al 

centro del proprio fare. In questa tesi, come metodologia inerente alle teorie descritte, 

abbiamo scelto Il Metodo Griglia del Prof. Armando Caligaris. Il metodo Griglia pone il 

bambino in un apprendimento attivo, basato su stimoli che attivino la propria curiosità e 

motivazione al fine di sperimentare nuove conoscenze. La metodologia consta di una griglia 

di 25 case, nel quale il bambino apprende e condivide con gli altri e con “se stesso” le nuove 

conoscenze e i propri stati emotivi. Il gioco visto da un’ottica didattica è lo strumento per un 

apprendimento ottimale, capace di motivare il bambino ad ampliare le proprie conoscenze. 

Nelle case della griglia si affrontano le tematiche didattiche della scrittura, della lettura, della 

matematica, fisica e dei principi psicomotori. Il bambino inizia a sperimentare con la propria 

mente e il suo corpo tutte le argomentazioni scolastiche, orientandosi tra una casa e l’altra, 

alla ricerca di una soluzione, che non gli verrà mai suggerita dall’insegnante, ma attraverso 

un approccio induttivo, da una base concreta, l’alunno rielaborerà le proprie credenze e 

rappresentazioni. L’obiettivo è quello di permettere ad ogni bambino di apprendere nel modo 

più efficiente possibile, di sperimentare i propri concetti e di rielaborali in funzione 

dell’obiettivo scolastico, di conseguenza l’alunno svilupperà in sé un senso di auto-efficacia 

e autostima che gli permetterà un attivazione sociale ottimale. In quest’ottica, il tutoraggio, 

strumento utilizzato nel Metodo Griglia, permette un interazione e collaborazione tra 
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bambini di competenze ed età diverse, il quale favorirà l’apprendimento e l’inclusione 

sociale. 

La Griglia costituisce un approccio che permette la collaborazione diretta tra aula e palestra, 

in quanto le tematiche affrontate tra i banchi di scuola vengono riportate in palestra, in un 

foglio grafico, costituito da 25 case, in cui il bambino porrà al centro del suo sapere, se 

stesso. L’interazione cattedra-palestra rafforzerà nel bambino le conoscenze appena apprese 

assecondandone un vissuto emotivo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Ainsworth M.D.S. (1972), Attachment and dependency: A comparison, in 

Gewirtz J.L., Attachment and dependency, Winston, Washington. 

 

- Anolli L., Ciceri R. (1997), La voce delle emozioni. Verso una semiosi della 

comunicazione vocale non-verbale delle emozioni, Franco Angeli, Milano. 

 

 

- Anolli L. (2002), Le emozioni, Edizioni Unicopoli, Milano. 

 

- Bagnara S. (1984), L’attenzione, Il Mulino, Bologna. 

 

 

- Bandura A. (1982), Self-efficacy mechanism in human agency, American 

Psychologist. 

 

- Bandura A. (1990), Reflections on nonability determinants of competence, in 

Stendberg R.J. e Kolligian J.R., Competence considered, Yale University Press, 

New Haven, CT. 

 

 

- Bandura A. (2000), Autoefficacia, Erickson, Trento. 

 

- Barret K.C. e Campos J.J (1991), A diacritical function approach to emotions 

and coping, in Lifespan developmental psychology: perspectives on stress and 

coping, New York. 

 

 

- Battacchi M.W. (2004), Lo sviluppo emotivo, Laterza, Roma-Bari. 

 

- Benso F. (2010), Sistema attentivo-esecutivo e lettura. Un approccio 

neuropsicologico alla dislessia, Il Leone Verde, Torino. 



101 
 

- Berti A.E., Bombi A.S. (1989), La psicologia e lo studio del bambino, Petrini 

Editore, Torino. 

 

- Bonichini S. (2002), Prima infanzia: emozioni e vita sociale, Carocci, Roma. 

 

 

- Bonino S., Lo Coco A., Tani F. (1998), Empatia, i processi di condivisione delle 

emozioni, Giunti, Firenze. 

 

 

- Bridges K. (1932), Emotional development in early infancy, in Child 

Development. 

 

- Bulgarelli N., Saitta L.R. (1981), Comunicazione interpersonale e inserimento 

del bambino all’asilo nido, La Nuova Italia, Firenze. 

 

 

- Camaioni L. (1999), Manuale di Psicologia dello Sviluppo, Il Mulino, Bologna. 

 

- Caligaris A. (2011), La Psicocinetica a Scuola, Libri Liberi, Firenze. 

 

 

- Caligaris A. (2017), Metodo Griglia, ATS-Giacomo Catalani Editore, Arezzo. 

 

- Cannon W.B. (1927), The James – Lange theory of emotions: a critical 

examination and alternative theory, American Journal of Psychology. 

 

 

- Contini M. (1992), Per una pedagogia delle emozioni, Ed. La Nuova Italia, 

Firenze. 

 

- Cornoldi C. (1999), Le difficoltà di apprendimento a scuola, Il Mulino, Bologna. 

 

 



102 
 

- Cornoldi C et Al. (1996), Impulsività e autocontrollo, Centro Studi Erikson, 

Trento. 

 

- Damasio (1994), L’errore di Cartesio, biblioteca scientifica. 

 

 

- Denham e Auerbach (1995), Mother-child dialogue about emotions, genetic, 

social, and general psychology monographs.  

 

- Dettori A. (1985), Giocomotricità, Società Stampa Sportiva, Roma. 

 

 

- Di Pietro M. (1992), L’educazione razionale-emotiva, Erikson, Trento. 

 

- Di Pietro M. (1992), L’abc delle mie emozioni, Erikson, Trento. 

 

 

- D’Urso V., Trentin R. (1998), Introduzione alla psicologia delle emozioni, 

Editori Laterza, Bari. 

 

- Duncan S. (1969), Nonverbal communication, Psychological Buletin.  

 

 

- Ekman P. (1984), Expression and the nature of emotion, in Sharer K.,Ekman P. 

Approaches to emotion, Erlbaum, Hillsdale, NJ. 

 

- Fehr e Russel (1964), Concept of emotion viewed from a prototype perspective, 

Journal of examinations psychology. 

 

 

- Freud S. (1915), Metapsicologia, in Opere(1976), Bollati Boringheri, Torino. 

 

- Frijda N.H. (1986), The emotions, Cambridge University Press, Cambridge. 

 

 



103 
 

- Galati D.(1993), Le emozioni primarie, Bollati Boringhieri, Torino. 

 

 

- Gardner H. (1993), Educare al comprendere, Feltrinelli, Milano. 

 

 

- Gardner H. (1993), Intelligenze multiple, Anabasi, Milano. 

 

 

- Gnepp J.(1983), Children social sensitivity, Development Psycology. 

 

 

- Goleman D. (1996), Intelligenza emotiva, Bur Saggi, Milano. 

 

 

- Halberstadt A.G. (1991), Socialization of expressiveness, Cambridge University 

Press, England.  

 

 

- Izard C.E. (1977), Human emotion, Plenum Press, New York. 

 

 

- Izard C.E. (1991), The psychological of emotion, Plenum Press, New York. 

 

 

- James W. (1884), The principles of psychology, Harvard University Press, 

Cambridge, MA. 

 

 

- Le Boulch J. (1961), L’avvenire di una educazione fisica scientifica, S.S.S., 

Roma. 

 

 



104 
 

- Le Boulch J. (1995), Mouvement et développement de la personne, Editions 

Vigot, Paris. 

 

 

- Le Boulch J. (2000), L’educazione del corpo nella scuola di domani, Edizioni 

Scientifiche Ma.Gi, Roma. 

 

 

- LeDoux J. (1992), Il cervello emotivo, Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano. 

 

 

- Lewis M. (1992), Shame: the exposed self, Free Press, New York. 

 

 

- Lo Presti C., Quadernucci B. (2004), L’allenamento emotivo per i nostri bambini, 

Era Nuova, Perugia. 

 

 

- Mantovani S. (1995), La ricerca sul campo in educazione, Bruno Mondadori, 

Milano. 

 

- Marzocchi G.M., Molin A., Poli S. (2000), Attenzione e metacognizione, Centro 

Studi Erikson, Trento. 

 

 

 

- Maslow H. (1973), Motivazione e personalità, Armando, Roma. 

 

 

- Mucchielli R, (1993) Apprendere il counseling : manuale di autoformazione al 

colloquio d'aiuto, Centro studi Erickson, Trento. 

 

 



105 
 

- Nota L., Soresi L.L. (2000), Autoefficacia nelle scelte, Giunti, Firenze. 

 

 

- Pessa E., Penna M.P. (2000), La rappresentazione della conoscenza, 

Introduzione alla psicologia dei processi cognitivi, Armando Editore, Roma. 

 

 

- Pettigiani M.G., Sica (1985), La comunicazione interumana, Franco Angeli, 

Milano. 

 

 

- Piaget J. (1968), La nascita dell’intelligenza nel fanciullo, Giunti, Firenze. 

 

 

- Piaget J. (1999), Cos’è la pedagogia, Newton & Compton, Roma. 

 

 

- Roncato S. (1982), Apprendimento e memoria, Bologna, Il mulino. 

 

 

 

- Ridgeway D., Kuczaj (1979), Acquisition of emotion-descriptive language, 

Development Psycology. 

 

 

- Russel J.A., Paris F.A. (1994), Do children acquire concepts of complex 

emotions abruptly? International journal of behavioral development.  

 

 

- Salovey P. Mayer J. (1990), Emotional Intelligence, in imagination, cognition 

and personality.  

 

 



106 
 

- Schachter e Singer (1962) Cognitive, Social and Physiological determinants of 

emotional states, Psychological Review. 

 

 

- Smith e Ellsworth (1985) Patterns of cognitive appraisal in emotion, Journal of 

personality and social psychology. 

 

 

- Sroufe L.A.(1995), Lo sviluppo delle emozioni, Raffaello Cortina, Milano. 

 

 

- Stenberg C., Campos J.J. (1990), The development of anger expression in 

infancy, in Stein N.L., Leventhal T., Trabasso T., Psychological and biological 

approaches to emotion, Erlbaum, Hillsdale, NJ. 

 

 

- Thompson R.A. (1994), Emotion regulation, Fox N.A. 

 

 

- Tomkins e Plutchick, (1980) Emotion: A psychoevolutionary synthesis, Harper & 

Row,NY. 

 

 

- Varriale C (2002), Cervello, emozioni, psicosocialità, Liquori Editore, Napoli. 

 

 

- Vygotskij L.S. (1962) Thought and language, Cambridge, MIT Press.  

Trad. It. (1991) Pensiero e linguaggio, Laterza, Bari. 

 

- Werner H., Kaplan B. (1963), La formazione del simbolo, trad. It., Raffaello 

Cortina Editore, Milano.  

 

- Zavalloni R. (1959), Educazione e personalità, Vita e Pensiero, Milano. 



107 
 

RINGRAZIAMENTI 

- Prof. Daniela Senarega, per il sostegno e la disponibilità. 

 

- Alla mia famiglia, fonte inesauribile di amore, per avermi sempre 

sostenuto e consigliato in questo percorso di studi. 

 

 

- Al Prof. Armando Caligaris, mio mentore e punto di riferimento del 

mio percorso di crescita. Senza i suoi insegnamenti, nulla di tutto ciò 

sarebbe stato possibile. 

 

-  Agli INSUPERABILI per l’insegnamento di valori morali che ogni 

giorno offrono. 

 

- Alla scuola di Boissano (SV) per avermi dato l’opportunità di seguire 

le lezioni sul Metodo Griglia. 

 

 

- A Davide, Gas, Claudio, Giulia, Fede e tutti gli amici e compagni di 

facoltà. 

 

- A tutte le persone che lungo questo cammino hanno condiviso con 

me questa bellissima carriera universitaria. 

 

- Alle persone di una vita. 

 

 

- Alla mia terra, fonte di ispirazione. 


