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Di cosa parleremo 

 Inquadramento teorico dei DC e della devianza 

 Cosa può fare la scuola per prevenire: interventi non strutturati e 

introduzione alla terapia razionale emotiva 

 Cosa fare nel caso di DC estremamente dirompenti 



DC: criteri diagnostici e caratteristiche 

cliniche 

DISTURBO DELLA CONDOTTA (ICD-10 F91.8) 

A. Una modalità di comportamento ripetitiva e persistente in cui i diritti fondamentali degli altri o regole 
societarie appropriate per l’età vengono violati, come manifestato dalla presenza di 3 o più dei 
seguenti criteri nei 12 mesi precedenti, con almeno un criterio presente negli ultimi 6 mesi: 

     Aggressione a persone o animali 

     - spesso fa il prepotente, minaccia o intimorisce gli altri 

     - spesso dà inizio a colluttazioni fisiche 

     - ha usato un’arma che può causare danni fisici agli altri 

     - è stato fisicamente crudele con le persone 

     - è stato fisicamente crudele con gli animali 

     - ha rubato affrontando la vittima 

     - ha forzato qualcuno ad attività sessuali 

 

 



DC: criteri diagnostici e caratteristiche 

cliniche 

DISTURBO DELLA CONDOTTA (ICD-10 F91.8) continua 

Distruzione delle proprietà 

- Ha deliberatamente appiccato il fuoco con l’intento di fare danni 

- Ha deliberatamente distrutto proprietà altrui 

 

Frode o furto 

- È penetrato in un edificio, un domicilio, un automobile altrui 

- Spesso mente per ottenere vantaggi o favori o per evitare obblighi (raggira gli altri) 

- Ha rubato articoli di valore senza affrontare la vittima 

 

Gravi violazioni di regole 

- Spesso trascorre fuori la notte nonostante le proibizioni dei genitori con inizio prima dei 13 anni d’età 

- È fuggito di casa di notte almeno due volte mentre viveva a casa dei genitori o di chi ne faceva le veci 

- Marina spesso la scuola con inizio prima dei 13 anni d’età 



DC: criteri diagnostici e caratteristiche 

cliniche 

DISTURBO DELLA CONDOTTA (ICD-10 F91.8) continua 

B. L’anomalia del comportamento causa compromissione clinicamente significativa del 

funzionamento sociale, scolastico o lavorativo. 

 

C. Se il soggetto ha più di 18 anni non sono soddisfatti i criteri del Disturbo Antisociale di 

Personalità. 



DC e comorbidità 

 In età prescolare si possono osservare dei “prodromi” o fattori di rischio in un disturbo da 

disregolazione del comportamento con tratti di scarsa tolleranza alla frustrazione e difficoltà 

nella gestione della rabbia. Difficilmente diagnosticabile  a quest’età 

 Negli anni successi precursori di sviluppo di DC possono essere ADHD (impulsivo-iperattivo) e 

DOP 

 In età preadolescenziale e adolescenziale è possibile fare una diagnosi di DC e può essere in 

comorbidità con Disturbi dell’umore 

 In età adulta può sfociare in un Disturbo Antisociale di Personalità 



DC  

La difficoltà a conformarsi alle norme sociali, il mancato controllo 

degli impulsi, la tendenza ad essere disonesti e manipolativi per 

interesse personale, la tendenza ad  essere irritabili e aggressivi, la 

noncuranza sconsiderata della sicurezza propria o degli altri, 

l’irresponsabilità e la mancanza di rimorso per le conseguenze 

delle proprie azioni, rappresentano dei tratti che si sviluppano su un 

continuum dall’infanzia all’adolescenza. 

 



DC: tratti caratteristici  

 

 Mancanza di empatia 

 Disinteresse per le performance raggiunte 

 Mancanza di rimorso e senso di colpa 

 Appiattimento affettivo 

 Mancanza di senso di responsabilità 

 Lettura erronea del comportamento altrui,  

      percepito come minaccioso 

 Scarsa tolleranza alla frustrazione 

 Difficoltà di gestione della rabbia 

 Discontrollo degli impulsi 

 



L’evoluzione 

bambini agitati, che non 
rispettano le regole, 
egocentrici, aggressivi , 

con scatti di rabbia nei 
confronti degli adulti e 
dei coetanei , non 
tolleranti la frustrazione 

Nel corso della scuola 

elementare diventano 

francamente oppositori 

rispetto alle regole, non 

rispettano l’autorità e 

ledono volontariamente i 

compagni, senza mostrare 

senso di colpa. Presenti 

menzogne e scatti di rabbia 

per la frustrazione 

Con la scuola media  

aumentano le condotte 

devianti  ed è presente 

un chiaro intento di 

ledere moralmente e 

fisicamente gli altri e/o 

di danneggiare 

proprietà altrui.  

In adolescenza le 
condotte diventano 
francamente devianti,  



Ipotesi eziopatogenetiche 

Variabili 
ecologiche 

(stress sociali, 
eventi critici, 

problemi 
economici, …) 

- Legame di 
attaccamento 

-stile educativo  

- Funzioni 
neurocognitive 

-Vulnerabilità 
biologica 

-temperamento 

Multifattorialità di  

fattori protettivi e 

Fattori di rischio 



La devianza 

 DEVIANZA: difficoltà di adattarsi alle fondamentali norme etiche o comportamentali della 

società o del gruppo di appartenenza. 

 

 

Allontanarsi da una norma                 presuppone lo sviluppo                            implica lo sviluppo di 

Socialmente condivisa                  morale e senso di responsabilità                   un’identità collettiva 

 

     Identità deviante                                aspetti sociologici                                     codici collettivi                             

(adolescenza ridefinizione                  sviluppo intrapsichico 

            Del Sé) 

 

 



La devianza: allontanarsi dalla norma 

 La devianza presuppone l’esistenza di un universo normativo e la devianza disattende 

un’attesa, che è quella del rispetto della norma sociale e il valore stesso che ha la norma 

sociale 

 La devianza può quindi essere intesa anche come un fallimento nella socializzazione 

 

           - disagio adolescenziale nella società ospitante 

           - devianza = comportamento subculturale 

                                    - fattori psicodinamici  

           - complessità del processo relazionale tra soggetto  

              deviante-società-modalità di risposta alla devianza 



La devianza: allontanarsi dalla norma 

 La società ospitante: post-patriarcale, social-network, mancanza di guide e riferimenti 
importanti, tutto e subito, narcisista ed egocentrata, isolamento e solitudine, identità fittizie, 
dell’ansia e della sfiducia per il futuro, del senso di vuoto, della povertà, ….. 

 Subcultura: etnica, ma anche di quartiere 

 Dinamiche intrapsichiche: funzioni dell’Io e del super-io deboli, del vuoto narcisistico 
(Khout, non rispecchiamento del Sé grandioso, ideale e gemellare) che si trasforma in 
un  narcisismo maligno (Kernberg), legame di attaccamento 

 Processo di interazione sogg-società-risposta alla devianza: la reazione sociale alla 
devianza può o meno amplificare la devianza stessa fornendo al soggetto l’etichetta 
di “deviante”. Se si assume solo una posizione correzionale, senza intervento sullo 
sviluppo del senso di responsabilità si rischia di incorrere in meccanismi di affinità 
(attrazione per il modello deviante), affiliazione (relazione tra persone dipendenti), 
significazione o stigmatizzazione da parte delle istituzione preposte al controllo delle 
norme. 

 

 



La devianza: allontanarsi dalla norma 

 Tutti i preadolscenti/adolescenti oltrepassano la norma, fa parte del percorso di crescita 

 Solo alcuni adolescenti commettono reati gravi 

 Per alcuni adolescenti essere deviante può essere l’unico modo per affermare un’identità, per 

quanto disfunzionale 

     (Flash clinico: J. Dall’infanzia all’adolescenza) 



La devianza: sviluppo morale  

Lo sviluppo morale è stato studiato da due approcci: 

 Lo sviluppo cognitivo di Piaget 

 L’apprendimento sociale 



La devianza: sviluppo morale  

Piaget ha delineato lo sviluppo morale osservando i bambini dai 3 ai 12 anni e discutendo con 

essi sulle regole dei giochi e chiedendo di giudicare le azioni di alcuni personaggi presenti 

nelle storie narrate. 

Piaget delinea lo sviluppo morale in 3 stadi: 

1) Stadio dell’egocentrismo: i bambini ignorano l’esistenza di regole 

2) Stadio realistico-eteronomo: la regola proviene dall’autorità e va rispettata. In questa fase le 

azioni sono giudicate giuste o sbagliate solo in funzione di conseguenze materiali 

3) Stadio della moralità autonoma: la validità delle regole non proviene dagli adulti e non è 

assoluta, ma deriva dall’accordo tra chi la adotta e dall’efficacia di prevenire e risolvere 

conflitti. In questa fase viene considerata l’intenzione di chi agisce oltre agli effetti delll’azione 



La devianza: sviluppo morale  

Kohlberg estende lo studio dello sviluppo morale all’età adulta, basandosi sui giudizi forniti ad 

alcuni dilemmi morali. Es. la moglie di Heinz è gravemente malata. Potrebbe essere curata 

mediante una nuova malattia molto costosa, ma non può permettersela. Quindi la ruba. 

L’autore delinea così sei stadi di sviluppo morale: 

1) realismo: l’azione è giudicata sulle possibili conseguenze 

2) Egoismo ingenuo: le azioni sono giudicate solo sul bisogno personale che soddisfano 

3) Il giudizio è basato non sugli effetti ma sull’importanza di avere l’approvazione sociale, quindi tende 
ad uniformarsi alle aspettative altrui 

4) Attenzione alle leggi, per cui il giudizio è fondato sul rispetto della regola imposta 

5) Si riconosce l’importanza sociale delle regole, ma possono essere messe in discussione se ledono il 
soggetto 

6) Il giudizio si ispira a principi etici universali, per cui se le leggi sono in conflitto con essi il soggetto da la 
priorità a principi universali 

 

 



La devianza: sviluppo morale  

Il giudizio morale si delinea, quindi, come un vero e proprio compito di problem-solving. La 

soluzione deriva da: 

 Caratteristiche strutturali di pensiero 

 Dallo sviluppo cognitivo caratteristico dello stadio in cui si trova la persona 

 

Per Kohlberg: 

 Stadi 1 e 2 sono tipici fino ai 9 anni 

 Stadi 3 e 4 tipici degli adolescenti e della maggior parte degli adulti 

 Stadi 5 e 6 minoranza degli adulti (sviluppo cognitivo, di conoscenze e di coscienza) 

 

 

 



Sviluppo morale, regole e punizioni 

 Alla luce delle riflessioni sullo sviluppo morale cosa possiamo concludere 

sulla modalità di fornire regole, punizioni e gratificazioni ai bambini-

adolescenti nel corso dello sviluppo? 



La devianza 

FATTORI DI RISCHIO 

 Pattern di condotta disadattativi 
nell’infanzia 

 Scarse risorse cognitive difficoltà di 
adattamento scolastico  

 Legami di attaccamento insicuro 
(disorganizzato) 

 Contesto socio-culturale povero 

 Trascuratezza psicologica (mancato 
rispecchiamento) 

 Contesto violento, con elevati livelli di 
emotività espressa  e condotte 
delinquenziali 

FATTORI PROTETTIVI 

 Attaccamento sicuro 

 Presenza di figure di attaccamento 

alternative a quelle disfunzionali 

 Partecipazione a realtà organizzate e 

strutturate (contenimento) 

 Resilienza personale del soggetto 

 Interruzione della carriera deviante fin 

dall’inizio 

 Buona esperienza scolastica 

 



Prevenire è meglio che curare: 

cosa può fare la scuola 

 Fornire CONTENIMENTO 

 

                           coerenza istituzionale. Esplicitazione nella mente del corpo 

          docenti di quali sono i principi morali ed etici da seguire. 

                            Per tutti, anche per i bambini/ragazzi in difficoltà 



Prevenire è meglio che curare: 

cosa può fare la scuola 

Educare alle emozioni 

 Riconoscerle (storie, immagini, rispecchiamento dell’insegnante, 
materiale scolastico, componente fisiologica) 

 Esprimerle (fornire il lessico, col disegno e la musica, aiutare a 

capirne l’intensità – termometro) 

 Gestirle (interventi strutturati – RET- ed informali) 

 

                        



Attivazion
e del 

sistema 
vegetativ

o 

pensi
eri 

Schemi di 
comporta

mento 

COSA SONO LE EMOZIONI? 
A COSA SERVONO? 
 
 



COSA SONO LE EMOZIONI? 

A COSA SERVONO? 

 Predisposizione biologica/innata a provare emozioni, dettata da 
milioni di anni di evoluzione 

 Le emozioni sono utili alla sopravvivenza, consentono di mettere 
in atto schemi comportamentali  

 Ci sono aree cerebrali deputate appositamente alla risposta 
emotiva e le parti più arcaiche del SNC sono  comuni a tutte le 
specie viventi 

 L’espressione dell’emotività è simile negli uomini e negli animali 

 Nell’uomo l’emotività si è sviluppata parallelamente allo sviluppo 
di nuove aree cerebrali rendendola maggiormente complessa 



LA RISPOSTA EMOTIVA 

 Le reazioni emotive sono stati di attivazione intensa del sistema 
nervoso autonomo che durano qualche secondo (il perdurare di 
uno stato si definisce affetto o sensazione e non richiede molta 
attivazione a livello vegetativo) 

 Secondo Ekman la risposta emotiva comprende tre componenti: 

    1) motoria (espressione facciale, tono della voce, postura) 

    2) vegetativa (battito cardiaco,  respirazione, rilascio di 
ormoni,…) 

    3) soggettiva (vissuto e cognizioni) 



LA RISPOSTA EMOTIVA: la componente vegetativa 

Felicità 

 Si attiva il centro cerebrale che inibisce 
le Sensazioni negative 

 Aumenta la disponibilità di energia 

 Si bloccano pensieri  angoscianti 

 Non c’è eccessiva  attivazione 
ormonale e fisiologica l’organismo è in 
stato di rilassatezza e riposo, la 
muscolatura è rilassata 

Collera/rabbia 

 Aumenta la frequenza cardiaca 

 Il sangue affluisce alle mani e  alla parte alta del corpo 

(più facile colpire o afferrare un’arma; “mi va il sangue 

alla testa”) 

 Aumenta la concentrazione di adrenalina che 
consente azioni vigorose 

 



LA RISPOSTA EMOTIVA: la componente vegetativa 

Tristezza 

 Diminuisce il livello generale di energia 
disponibile e 

di attività, il tono muscolare si rilassa 

 Il metabolismo può rallentare se ci si 
avvicina alla                                                            
depressione 

 Vengono rilasciati  pochi ormoni,  quali la 
serotonina e l’adrenalina che favoriscono 
la sensazione di benessere e forniscono 
vigore ed energia  

 

Paura 

 Aumentano il battito cardiaco e la frequenza 
respiratoria 

 Il sangue affluisce agli arti inferiori  per favorire le 
reazioni di fuga  (“sei bianco come un lenzuolo”) 

 Il corpo si immobilizza per qualche 
secondo,irrigidendosi 

 Dai centri cerebrali vengono allertate  le ghiandole 
surrenali che rilasciano  ormoni per mettere 
l’organismo in stato di allerta generale 
preparandolo ad agire. 

 



LA RISPOSTA EMOTIVA: la componente soggettiva 

Oltre alle generali risposte organiche, che 

Sono comuni a tutti, ogni individuo avrà 

reazioni corporee puramente soggettive, 

così come vivrà l’esperienza emotiva in 

modo assolutamente personale e avrà 

pensieri diversi su  ciascuno stato emotivo e 

situazione che lo hanno creato. Oltre alla 

dimensione,  fisiologica non esistono 

emozioni universalmente  vissute ed emozioni 

legittime o non legittime. 



LA RISPOSTA EMOTIVA: la componente soggettiva 

La risposta soggettiva è 

quella che differenzia 

l’uomo dagli animali e gli 

è possibile perché ha 

sviluppato la 

neocorteccia 



LA RISPOSTA EMOTIVA: la componente soggettiva 

Il cervello emotivo (arcaico) ha delle connessioni con le 

parti più evolute della corteccia .Tali connessioni consentono: 

1. il controllo e la regolazione degli impulsi (corteccia prefrontale) 

2. La valutazione dell’input ed un conseguente piano d’azione mirato e 
variabile 

3. Il pensiero sulle proprie emozioni 

4. l’attivazione e/o il mantenimento di emozioni e stati emotivi anche 
per stimoli/input interni (pensieri, immaginazione, sogni, 
aspettative,…) 

 



LA TERAPIA RAZIONALE EMOTIVA 



LA RET: epistemologia 

 
Il pensiero sottostante alla teoria della RET 

Risiede nella convinzione che il mondo di 

ciascuno è in funzione della visione che  si 

adotta sugli avvenimenti che accadono. In 

tal senso  l’uomo definisce il proprio 

benessere e la propria libertà.  

 



 l’uomo è l’unico essere vivente che può pensare i propri pensieri e le proprie 
emozioni 

 Gli uomini possono immaginare stimoli o situazioni sgradevoli 

 La mente dell’uomo è suggestionabile da tutto ciò che viene dall’esterno, 
esplicitamente o simbolicamente (es. è sufficiente che ci facciano intendere con 
uno sguardo che il nostro abbigliamento non va bene) 

 Gli uomini sono in grado di avere un dialogo con sé stessi, che è influenzato da ciò 
che è appreso dai genitori, dagli educatori, dai mezzi comunicativi di massa 

 L’uomo non solo è suggestionabile da eventi esterni , ma è anche altamente auto-
suggestionabile 

 



Assunti teorici fondamentali della RET 

Modalità di 
pensiero 

comportamento emozione 

 



Il pensiero nella RET 

PENSIERO RAZIONALE 

 

 Modalità di pensiero che 
favorisce il conseguimento 
di scopi fondamentali per 
l’individuo 

 Modalità di pensiero che 
parte da premesse valide e 
contiene deduzioni esatte 

 Modalità di pensiero basata 
su dati reali, congruente con 
la realtà oggettiva 

 
 

PENSIERO IRRAZIONALE 

 

 Ostacola il raggiungimento degli scopi 
fondamentali dell’individuo 

 Contiene premesse e deduzioni erronee 

 Contiene nozioni assolutistiche 

 Si fonda su dati soggettivi, incongruenti con la 
realtà 

 



Pensieri irrazionali 

 Pensiero assolutistico: è una modalità di pensiero che si esprime con “devo assolutamente”, 
“bisogna sempre” (devo ottenere quello che voglio, gli altri devono essere d’accordo con me, 
l’imprevisto non deve accadere, gli altri devono comportarsi correttamente, devo essere 
stimato dagli altri,…) 

 Pensiero catastrofico: esagerazione degli aspetti spiacevoli di un evento (è tremendo che gli 
alunni non ti ascoltino, un bambino così irrequieto è ingestibile, è orribile essere criticati,…) 

 Intolleranza e insopportabilità: pensieri che denotano scarsa tolleranza alla frustrazione (non 
sopporto questa confusione, è impossibile avere tutto questo lavoro da fare, non posso essere 
trattato in maniera così arrogante,…) 

 Svalutazione globale di sé o degli altri: poiché non si è riusciti bene in qualcosa si è un 
fallimento totale (sono stupido ed incompetente, sono un disastro, quel bambino è un 
selvaggio,…) 

 Generalizzazione: pensare in termini di “mai”, “sempre”, “tutti”, “nessuno” (tutti se la prendono 
con me, nessuno mi vuole bene,…) 



Un po’ di esercizio: quale tipo di pensiero? 



Un po’ di esercizio: quale tipo di pensiero? 



Un po’ di esercizio: quale tipo di pensiero? 



Un po’ di esercizio: quale tipo di pensiero? 



Integrare la RET nella didattica 

 In modo informale: porsi come modello dello sviluppo del dialogo interiore 

 In modo strutturato: materiali già pronti 

 Inserimento dell’educazione emotiva nelle lezioni 

 

 



Anche l’insegnante ne fa parte 

 
 A 

ACTIVATING EVENT 
Quello che succede 
La situazione OGGETTIVA in cui ci 
si trova 

 

B  
BILIEF SYSTEM 

L’insieme di pensieri e credenze su 
ciò che è successo (acquisito 

dall’esperienza, dall’educazione,…) 

C  
CONSEQUENCES 

Emozioni, sentimenti scatenati dal 
punto B 

Ricevere una pesante critica sul 
lavoro da parte del proprio capo 
“Sei un incompetente, non capisco 
come io faccia a farti ancora 
lavorare qua!” 

Es. Rabbia 

A 
ACTIVATING EVENT 

Quello che succede 
La situazione OGGETTIVA in cui ci 
si trova 

 

B  
BILIEF SYSTEM 

L’insieme di pensieri e credenze su 
ciò che è successo (acquisito 

dall’esperienza, dall’educazione,…) 

C  
CONSEQUENCES 

Emozioni, sentimenti scatenati dal 
punto B 

Ricevere una pesante critica sul 
lavoro da parte del proprio capo 
“Sei un incompetente, non capisco 
come io faccia a farti ancora 
lavorare qua!” 

Es. Rabbia 



Anche l’insegnante ne fa parte 

 

 A 
ACTIVATING EVENT 

Quello che succede 
La situazione OGGETTIVA in cui ci 
si trova 

 

B  
BILIEF SYSTEM 

L’insieme di pensieri e credenze su 
ciò che è successo (acquisito 

dall’esperienza, dall’educazione,…) 

C  
CONSEQUENCES 

Emozioni, sentimenti scatenati dal 
punto B 

“Non possono permettersi di dirmi 
certe cose!” 
“Non sopporto di essere trattata 
così!” 
“quello che mi dicono e vergognoso 
ed ingiusto!” 

Collera 
Indignazione 
tristezza 



Anche l’insegnante ne fa parte 

A 
ACTIVATING EVENT 

Quello che succede 
La situazione OGGETTIVA in cui ci 
si trova 

 

B  
BILIEF SYSTEM 

L’insieme di pensieri e credenze su 
ciò che è successo (acquisito 

dall’esperienza, dall’educazione,…) 

C  
CONSEQUENCES 

Emozioni, sentimenti scatenati dal 
punto B 

“quello che mi ha detto il capo è 
veramente ingiusto e lo trovo molto 
fastidioso. Però sono solo parole, 
non ritengo di essere incompetente 
nel mio lavoro e soprattutto le mie 
competenze lavorative non 
riguardano tutte le mie capacità. È 
molto spiacevole, ma non 
insopportabile e si può rimediare” 

Dispiacere 
Tristezza 
frustrazione 



 

           COSA è SUCCESSO?                                                                   EMOZIONI 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   PENSIERI 

 

 

 

                                                                                                          REAZIONI COMPORTAMENTALI 



Se vogliamo insegnarlo agli altri, dobbiamo prima di 

tutto imparare noi 



Storo 5  ottobre 2012 



Come fare in classe 

 Innanzitutto ponendoci come modello (Es. “Buongiorno ragazzi/bambini, 
come state? Ho passato un bel week end e mi sento proprio rillassato e tranquillo pronto 
ad iniziare una nuova settimana di lavoro”; “Luca quando non porti il libro mi sento 
arrabbiato perché sai che è un tuo dovere, è importante per svolgere le attività e te lo 
ricordo ogni volta. cosa potrebbe aiutarti a ricordartelo?”) 

 Chiedere agli alunni come si sentono, sia in situazioni piacevoli 
sia spiacevoli (es. “Come ti sei sentito quando sei riuscito a svolgere bene il tema?”; 
“come ti senti quando di fronte ad un problema non riesci a trovare la soluzione?”) 

 Nelle stesse situazioni possiamo anche cominciare a chiedere 
loro cosa pensano, è un modo per capire il loro funzionamento e 
introdurli all’educazione razionale emotiva 



Italiano: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva 

“… e il naufragar m’è dolce  

In questo mare” 

 Poesie e romanzi: individuazione del lessico emotivo e delle descrizioni con 
una connotazione emotiva. 

 Riportare per iscritto episodi emotivi 

 A partire dalle quattro emozioni primarie (gioia, rabbia, tristezza, paura) 
ricercare i termini per ciascun “campo emotivo” che descrivono la stessa 
nota emotiva ma di intensità diversa. 

 Descrivere emozioni soggettive e realtà oggettiva 

 Mettere in parole le emozioni che un romanzo, una frase, una poesia 
suscitano personalmente 

 



Italiano: le attività non strutturate 

 
 Provare la consistenza logica di un’affermazione (dibattito/confronto 

filosofico) 

 Confutare i pensieri irrazionali, cercandone le implicazioni e trasformarlo 
in pensiero razionale 
 

“l’amicizia dei due uomini solitari che parlavano appassionatamente ciascuno dei fatti propri e nella propria lingua, 

inaccessibile all’altro, andò  aumentando (…) 

Pedro – dissi  molte volte al poeta – che cosa credi che ti raccontasse? Non ho mai capito una parola, Pablo, ma 

mentre l’ascoltavo ho avuto sempre la sensazione, la certezza di capirlo, e quando parlavo io, sono sicuro che 

Anche lui mi capiva”. 

“Confesso che ho vissuto” Pablo Neruda 

 



Arte: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva 

 È bene mettere a disposizione diversi materiali a 
scelta: pennarelli, matite colorate, gessetti, pastelli a 
cera ed olio, acquarelli, tempere, acrilico, 
carboncini/fusaggine, creta, chine ed ecoline. Ogni 
materiale veicola uno stato emotivo e ha 
un’importante  funzione simbolica. 
 È importante chiedere  spesso di fare lavori  
liberi e di porre  attenzione a  come ci si sente 
Durante il processo artistico 



Arte: le attività non strutturate di 

alfabetizzazione emotiva 

 Lavori in gruppo chiedendo di 
rappresentare delle emozioni (gioia, 
tristezza, malinconia, rabbia, dolore, paura, 
delusione, frustrazione,….). Ci saranno delle 
dinamiche di gruppo diverse per ogni 
emozione. Discussione finale. 

 Chiedere, anche mettendolo per iscritto, 
come ci si sente di fronte ad un’opera 
d’arte, quali sensazioni suscita  

 Chiedere quali emozioni aveva intenzione 
di esprimere l’autore 

 Leggere la biografia degli autori e rileggere 
le emozioni vissute nei lavori artistici 



Arte: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva 

 Manipolazione dell’immagine per cambiarne il contenuto emotivo (es. 

analizzare l’andamento delle linee curve e rette, invertire luci/ombre, 

invertire colori caldi e freddi) e verbalizzare la sensazione che suscita. 



“Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi 

Ritrovarsi a volare 

e sdraiarsi felice sopra l’erba ad ascoltare 

Un sottile dispiacere 

…domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al 

cuore come la neve non fa rumore 

… e stringere le mani per fermare qualcosa che 

È dentro me, ma nella 

Mente tua non c’è 

Capire tu non puoi 

… tu chiamale se vuoi emozioni” (L. Battisti) 

 

Musica: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva  



 Individuare e riconoscere 

suoni/rumori dell’ambiente e 

della natura che suscitano 

emozioni (espressione verbale o 

artistica dell’emozione provata) 

 Espressione (verbale/artistica) 

delle emozioni provate durante 

l’ascolto di un brano musicale 

“you stuck in a moment and you 

can’t get out of it” (U2) 
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Musica: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva  



 Analizzare emozioni suscitate da vari 
strumenti, toni, ritmi, intensità 

 Produrre suoni in grado di suscitare diversi 
stati d’animo 

 Drum circles; ascolto ed improvvisazione… il 
gruppo lavora insieme. Con dtrumenti, mani, 
voci 

 

 “Gelosia 

È come la pazzia 

Vive di fantasia 

… cresce come un’idea e non ti più dormire” 
(Dirotta su Cuba) 

 

Musica: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva  



 Individuazione di posture e 

mimiche legate ai vari stati emotivi 

 Esprimere stati d’animo col corpo 

 Riflessione su come varie andature 

e posture influenzano l’energia  e 

lo stato emotivo 

 Introduzione a tecniche di 

rilassamento 

 

Ed. motoria: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva  



 Fisiologia e correlati neurovegetativi 

delle emozioni 

 Riconoscimento dei cambiamenti 

fisiologici che preannunciano 

l’insorgere di un’emozione 

 Praticare la consapevolezza della 

relazione tra pensiero/cognizione ed 

emozione (meta-emozione) 

 

Scienze: le attività non strutturate di alfabetizzazione emotiva  



 Lingua straniera: l’espressione delle emozioni in un’altra lingua; attività 

simili alla letteratura italiana su testi in lingua originale o su canzoni 

 Tecnologia: nell’ipotesi di un lavoro artistico complesso sulle emozioni 

si può introdurre la presentazioni di diversi materiali con le loro 

caratteristiche (quali sensazioni suscita lavorare/toccare un materiale 

piuttosto che un altro? Perché un materiale lo si ritiene più adatto ad 

esprimere un’emozione/un’intento/uno scopo?) 

 Geografia: ricerche di antropologia sull’espressione dell’emotività in 

altre popolazioni ed espressione dell’emotività collettiva (es. lutto: 

come viene elaborato, quali colori si usano, quali sono i rituali,…) 

Attività trasversali e congiunte tra diversi insegnamenti 

curricolari 



 Matematica: discussione sulle sensazioni che crea la materia,come le 

aspettative, i pensieri, le attribuzioni influenzano l’approccio a questa 

materia (matematica e metacognizione); sulla base di elaborati fatti 

in altre materie si possono calcolare le intensità medie delle emozioni 

provate, trovare la moda, le percentuali, introdurre i concetti di 

correlazione tra pensiero ed emozione sulla base di quello che 

portano gli alunni. 

Attività trasversali e congiunte tra diversi insegnamenti 

curricolari 



Le attività strutturate 

 Esistono diversi programmi-attività strutturati sul potenziamento delle competenze emotive e sull’educazione 
razionale emotiva 

 La loro applicazione si svolge come un insegnamento vero e proprio che richiede un paio d’ore settimanali e va 
esplicitato agli alunni 

 È un “investimento” che i docenti e la scuola devono sentire come esigenza 



Gli interventi più efficaci per i DC 

MULTIMODALI 

 Presa in carico psicoterapeutica 

 Presa in carico della famiglia con modelli cognitivo-comportamentali 

 Lavoro cognitivo-comportamentale a scuola 



E quando ci sono DC estremamente 

dirompenti cosa fare? 

 Cosa avete fatto fin’ora 

 Cosa altro si potrebbe fare 


