
REGOLAZIONE EMOTIVA, METACOGNIZIONE, EMPATIA

Il progetto per la  prevenzione alla disregolazione emotiva e per la promozione del benessere

psicologico nasce con l'idea di rispondere in maniera operativa alle problematiche che si stanno

diffondendo nella popolazione e che trovano significativa rappresentanza nei dati statici forniti da

Istat, Oms (Organizzazione Mondiale della sanità) e altri attendibili enti. 

Secondo le linee guida dell'OMS, una buona salute mentale consente agli individui di realizzarsi, di

superare le tensioni della vita di tutti i giorni, di lavorare in maniera produttiva e di contribuire

alla  vita  della  comunità  (Who  2013,  Mental  Health  Action  Plan  2013-2020).  La  sua

compromissione invece, può avere un notevole impatto sul consumo di servizi sanitari ed è oggetto,

più di altre patologie, di stigma sociale. Per questo motivo in ambito internazionale si richiede che i

governi di ciascun paese realizzino azioni di prevenzione dei disturbi mentali e di salvaguardia e

promozione della salute mentale in ogni fase della vita. 

Ad oggi,  ci  troviamo ad assistere ad un incremento significativo di una serie  di  problematicità

riguardanti  il  funzionamento  del  bambino  e  dell'adolescente  in  ambito  scolastico,  familiare  e

sociale. Nella maggior parte dei disagi esperiti, sembrerebbe esserci alla base una difficoltà legata

ad  una  regolazione  ottimale  delle  emozioni,  sia  esse  positive  che  negative.  Numerose  ricerche

sembrerebbero confermare come una scarsa regolazione emotiva possa essere associata in bambini

e  adolescenti,  a  problemi  esternalizzanti  del  comportamento,  come il  Disturbo Dirompente  del

comportamento e il  Disturbo Oppositivo Provocatorio mentre,  una eccessiva inibizione emotiva

sembrerebbe correlata a problemi di  tipo internalizzante,  come l'ansia  sociale (Eisemberg et  al,

1996;  Rydell  et  al,  2003; Rydell  et  al,  2007).  Problematiche di  questo genere sono sempre più

comuni tanto che il DSM 5 (APA, 2013)  ha aggiornato la sezione dei disturbi del neurosviluppo

inserendo tra i disturbi depressivi, il disturbo da disregolazione dell'umore dirompente: i bambini

che  ne  soffrono mostrano  difficoltà  nell’elaborare  e  gestire  gli  stimoli  emotivi  negativi  e  le

esperienze sociali nella quotidianità, nell’interpretare i segnali sociali e le espressioni emotive

degli altri, tendono inoltre, a mal giudicare la manifestazione emotiva negativa degli altri, come i

sentimenti di tristezza, paura e rabbia e a mostrare in modo più frequente, agiti aggressivi.

La prevenzione del disagio psicologico e la promozione del benessere mentale sono quindi processi

fondamentali che dovrebbero veder coinvolti tutti i domini, da quelli sociali a quelli familiari, ed

essere supportati in forma trasversale nella popolazione. 

La scuola rappresenta ormai da tempo,  un nodo centrale all'interno della rete sociale in

quanto connette bambini, insegnanti e genitore. Ogni elemento di questa rete è strettamente

connesso: se da un lato interessa garantire il benessere mentale del minore, non possiamo pensare di



trascurare anche quello del docente.  Non a caso, l'OMS ha da poco riconosciuto il burnout, ossia

dello stress lavoro correlato, come vera e propria malattia mentale che genera spossatezza sul luogo

di lavoro, sentimenti negativi ed efficacia professionale ridotta.  

Obiettivo generale 

Negli  ultimi  anni,  i  progressi  delle  neuroscienze  hanno  permesso  di  porre  sempre  maggiore

attenzione all'importanza che il concetto di integrazione corpo, emozioni e mente riveste nell'ottica

della promozione e prevenzione del benessere personale.

Allo  stato  attuale  dell'arte,  è  ormai  noto  che  acquisire  una  maggiore  consapevolezza  corporea

predispone ad un ascolto di Sé profondo e consente di sviluppare abilità volte a ridurre le tensioni

derivanti da stati emotivi disregolati.  Tali stati possono avere ripercussioni non solo sul singolo

individuo ma anche nel contesto sociale in cui si è inseriti. 

A livello neurofisiologico, ogni emozione è percepibile in più parti del corpo, spesso connesse tra di

loro e si esprime attraverso pattern fisici che a loro volta, attivano una serie di processi cognitivi.

Proprio per questo motivo si dice che le emozioni rappresentino un ponte tra il corpo e la mente.

Tuttavia, in alcune situazioni possiamo trovarci a non riuscire a gestire le nostre emozioni perché

sopraffacenti  al  punto tale che le nostre funzioni cognitive si  spengono e non ci  permettono di

controllare né il nostro comportamento e né i nostri pensieri. Altre volte invece, sembriamo essere

maggiormente consapevoli dei pensieri e meno delle sensazioni fisiche provate al punto da non

riuscire a definire quello che stiamo provando.

Ascoltare da vicino il proprio corpo significa così, accedere ad una lettura e comprensione di sé più

profonda. Provare a fermarsi un attimo e ascoltarsi in modo empatico e non giudicante, è un primo

passo per iniziare a comprendere meglio quello che accade dentro di noi. Provare a leggere i segnali

che il nostro corpo ci invia è un buon modo per iniziare a dare un nome ai nostri stati emotivi,

legittimandoli. Una volta compreso quello che sta accadendo, nel momento stesso in cui lo stiamo

vivendo, potremmo di conseguenza, regolare e comprendere in modo più funzionale, sia il nostro

comportamento che i pensieri ad esso associati. 

Il progetto qui presentato intende promuovere il benessere emotivo sia negli insegnati che negli

alunni  al  fine  di  prevenire  situazioni  di  disagio  individuali  e  sociali.  L'obiettivo  è  quello  di

promuovere e sostenere le capacità di riconoscimento emotivo in se stessi e negli altri in funzione

della  regolazione  emotiva  e  in  rapporto  al  legame  che  vige  tra  emozione,  pensiero  ed

comportamento.  Il  riconoscimento  di  tutte  le  componenti  psicologiche  sopra  citate  oltre  ad

incrementare  la  consapevolezza  dei  propri  stati  emotivi,  promuove  l’empatia  attraverso  il

coninvolgimento dei processi metacognitivi, processi fondamentali per il riconoscimento di pensieri

e stati mentali propri e altrui.



Obiettivi Specifici

I  seguenti  obbiettivi  saranno  raggiunti  mediante  metodi,  strumenti  e  materiale  adatto  agli

interlocutori dell’attività. 

• acquisire basi neurofisiologiche sul funzionamento del cervello e delle emozioni

• diventare  curiosi  delle  sensazioni  fisiche  del  proprio  corpo  imparando  a  cogliere

l'importanza di diventare presenti a se stessi

• osservare la relazione tra corpo-emozioni-pensieri

• ampliare le capacità di osservazione funzionali al riconoscimento delle emozioni sociali 

•  promuovere l’empatia passando per i processi di metacognizione emotiva nella relazione

interpersonale

Target

Docenti e alunni

Struttura e tempi

3 incontri della durata di 2 ore ciascuno dedicati a:

• Incontri di formazione per docenti 

• Laboratori per alunni 

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa Maria Aiello - Neuropsicologa, Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

email: maria.aiello@yahoo.it

cell.: 3493573838

Dott.ssa Antonia Di Pierro - Psicologa, Psicoterapeuta dell'età evolutiva, Terapeuta EMDR

email: a.dipierro@hotmail.it

cell: 3665069361

mailto:a.dipierro@hotmail.it
mailto:maria.aiello@yahoo.it

