
La comunicazione: due gruppi di definizioni.
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Il contatto oculareIl contatto oculare

Fornisce utili informazioni sul tipo di relazione, sui contenuti e sulle emozioni private dai

soggetti in interazione e su aspetti di natura temperamentale. Un contatto oculare regolare e

continuato generalmente metacomunica interesse per lo scambio interpersonale e risulta

essere caratteristico degli individui estroversi e delle persone con comportamento affiliativi.

L’espressione faccialeL’espressione facciale

Fornisce informazioni preziose sul tipo e sull’intensità dei sentimenti sperimentati dalle

persone in interazione. Il sorriso ad esempio rappresenta uno dei più efficaci indicatori

dell’atteggiamento amichevole e dell’emozione propria della gioia.

Il tono di voceIl tono di voceIl tono di voceIl tono di voce

Rappresenta un aspetto della dinamica vocale, indipendente dal contenuto verbale, che

tuttavia fa da corona ad esso, contribuendo a dare significato o espressione alle parole.

La postura e l’andaturaLa postura e l’andatura

La posizione del corpo, degli arti, il modo in cui una persona si siede, si alza e cammina,

riflettono l’atteggiamento che la persona ha con se stessa e con gli altri. La postura e l’andatura

di una persona con la quale si comunica, possono rilevare irrequietezza, timore, sicurezza,

assertività.

La gestualitàLa gestualità

La gestualità o il linguaggio corporeo dell’individuo, rappresentano una comunicazione non

verbale che informa i soggetti in interazione sul tipo di sentimento intra- e inter-personale che

accompagna lo scambio comunicativo.

LaLa distanzadistanza interpersonaleinterpersonale

Essa può variare quantitativamente e caratterizzare quindi diverse tipologie di contatto sociale

e/o interpersonale. Viene distinta in: intima (0,50cm), personale (50-120cm), sociale (1,20-

3,50m), pubblica (oltre 3,50).
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Sono due le forme di supporto verbale che realizzano l’ascolto efficace: la parafrasi e la verbalizzazione.

PARAFRASI= E’ una forma di supporto verbale tramite

la quale si riformulano, con parole proprie, i contenuti

rilevanti espressi dall’interlocutore. E’ un modo per

rinforzare, in chi ha manifestato un pensiero, la

certezza di essere stato compreso e per verificare, da

LA VERBALIZZAZIONE= E’ una forma di supporto

verbale che verte sulla rilevazione degli aspetti

emozionali presenti, in maniera esplicita, o implicita,

nel messaggio del proprio interlocutore.

Semplicemente riconoscere i sentimenti dell’altro,

lasciando a lui la responsabilità di gestirli. Per
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certezza di essere stato compreso e per verificare, da

parte di chi lo ha ricevuto, l’accuratezza della propria

comprensione.

Per realizzare una parafrasi adeguata occorre:

1. Prestare molta attenzione al messaggio espresso

dall’emittente;

2. Cogliere i contenuti manifestati nella loro interezza;

3. Ribadirne gli aspetti essenziali con parole proprie.

lasciando a lui la responsabilità di gestirli. Per

realizzare una verbalizzazione adeguata occorre:

1. Prestare molta attenzione ai sentimenti che l’altro

esprime sia con le parole che con la comunicazione

non verbale (tono, gesti, mimica)

2. Individuare l’indice referenziale dei sentimenti

individuati;

3. Rispecchiare i sentimenti colti nella loro qualità e

intensità, tramite una sinonimia, un’antinomia o un

optativo, precisandone l’indice sinonimico del

sentimento espresso dall’interlocutore, nella

antinomia un termine che descriva il sentimento

opposto, preceduto da una negazione, nell’optativo si

verbalizza lo stato emozionale desiderato.
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RISPONDERE AL CONTENUTO: ESEMPI.

DARE RISPOSTE PRECISE E DIRETTE. ESSE AIUTANO
L’ALTRO A CHIARIFICARE L’ESPERIENZA CHE STA
VIVENDO E A FACILITARE L’ESPLORAZIONE.

Lucia: “Mi sento cosi stanca, non so quali compiti fare prima.

Mi sforzo di non trascurare nessun concetto ma la giornata

sembra interminabile e presto sono già così stanca da non

farcela più.”

Insegnante:

1. “Dici di sentirsi stanca spesso” (risposta vaga);

RIASSUMERE SINTETICAMENTE L’AFFERMAZIONE

ORIGINARIA E NON RIPETERLA A PAPPAGALLO.

Paolo: “Alla fine lei ha deciso di rompere il silenzio. Non è la

stessa cosa di prima ma almeno ci parliamo. Mi sento ancora

male se penso a ciò che il mio compagno di banco crede io abbia

detto sul suo conto. Non gli farei mai del male e ferirlo. Ci tengo

troppo!”

Interlocutore:

1. “Se ho ben capito lui ha rotto il silenzio, anche se non è la

stessa cosa di prima. Ti senti male per quello che pensi che lui

abbia detto, perché non faresti nulla che potesse ferirlo”

(ripetizione);
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1. “Dici di sentirsi stanca spesso” (risposta vaga);

2. “Se ho ben capito, ti sforzi per metter assieme i concetti

ma alla fine ti mancano le energie per star dietro a tutto”

(risposta precisa).

(ripetizione);

2. “Se ho ben capito, lentamente state appianando il malinteso e

avete ripreso a parlarvi (riassunto).”

DARE RISPOSTE NON GIUDICANTI.

Roberta: “Insomma lasciatemi in pace. So bene cosa e come

dovrei fare: mi venisse un colpo se me ne starò qui seduta a

sentirmi dire dagli altri cosa devo fare”.

Interlocutore:

1. “Dici che nessuno sa meglio di te cosa fare e questo ti

darebbe il diritto di non sentire il loro consiglio”. (risposta

giudicante);

2. “In altre parole non vuoi essere tormentata continuamente”

(risposta neutra).

DARE RISPOSTE CHE CENTRINO IL CONTENUTO.

Roberto:”Non so..è solo che la scuola non mi dà quello che mi

sarei aspettato. Pensavo che venendo qui le cose sarebbero

state diverse, che le lezioni sarebbero stati interessanti, che

avrei interagito con tutti. Invece, a quanto pare, queste lezioni

non mi insegnano nulla che io non sappia già. La mia vita di

studente non è diversa da quella che conducevo quando stavo a

casa e lavoravo per mio padre”.

Interlocutore:

1. “E’ un peccato che tu ti senta cosi. Ci sono molte cose da fare

in giro, basterebbe che tu andassi a cercarle” (risposta

giudicante – poco ascolto);

2. “Se ho ben capito, la scuola non ti dà quello che cercavi, cose

nuove e interessanti (risposta concisa e precisa).”Centro Calabrese di Solidarietà



STILI D’APPRENDIMENTO
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Insieme di abilità pratiche (skills) necessarie per l’autoefficacia (self-efficacy)

dell’individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni (emotion-eliciting

social transaction).” (Sarni, 1999)

COMPETENZA EMOTIVA

�SKILLS = capacità o abilità di fare qualcosa, piuttosto che consapevolezza di ciò
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�SKILLS = capacità o abilità di fare qualcosa, piuttosto che consapevolezza di ciò

che si fa o si sa.

� SELF-EFFICACY = Capacità e abilità dell’individuo di raggiungere un risultato

desiderato.

�EMOTION-ELICITING SOCIAL TRANSACTION = La natura delle emozioni è

transazionale: esiste un’influenza reciproca tra emozioni e relazioni interpersonali.

Centro Calabrese di Solidarietà



LE DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA EMOTIVA

� L’ESPRESSIONE EMOTIVA = utilizzare i gesti per esprimere messaggi

emotivi non verbali, dimostrare coinvolgimento empatico, manifestare

emozioni sociali, essere consapevoli che è possibile controllare

l’espressione manifesta di emozioni socialmente disapprovate.

LA COMPRENSIONE EMOTIVA = discernere i propri stati emotivi,
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� LA COMPRENSIONE EMOTIVA = discernere i propri stati emotivi,

discernere gli stati emotivi altrui, utilizzare il vocabolario emotivo.

� LA REGOLAZIONE EMOTIVA = fronteggiare le emozioni negative e

quelle positive o le situazioni che le suscitano, “sovraregolare”

strategicamente l’esperienza e l’espressione delle emozioni.
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INSEGNARE LA 

COMPETENZA EMOTIVA A 

SCUOLA

L’approccio scolastico tradizionale oppone lo sviluppo intellettuale a quello

emozionale, ma l’educazione alla competenza emotiva è fondamentale per

l’apprendimento e può essere insegnata e implementata.
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Promuovere la competenza emotiva favorisce:

�La motivazione e lo svolgimento di processi cognitivi importanti per il

rendimento scolastico (attenzione e memoria)

�L’apprendimento di abilità interpersonali per essere competenti socialmente,

prendere decisioni corrette, avere successo con coetanei ed insegnanti e stare

bene a scuola
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INSEGNARE LA COMPETENZA 

EMOTIVA ALL’INTERNO DEL 

CURRICULUM SCOLASTICO

LINGUA ITALIANA
�Saper riconoscere e dare un nome alle emozioni. Individuare in un testo scritto le parti che connotano

l’emozione;

�Saper descrivere per iscritto episodi emotivi;

�Arricchimento lessicale attinente la descrizione di stati emotivi di diversa intensità;

�Distinguere realtà oggettiva e realtà soggettiva; 

�Saper mettere alla prova la consistenza logica di un’affermazione;

�Confutazione e trasformazione di pensieri irrazionali;
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�Confutazione e trasformazione di pensieri irrazionali;

�Allenamento al pensiero razionale.

SCIENZE:
�Riconoscere i segnali del corpo che preannunciano l’insorgere di una reazione emotiva.
�Imparare a individuare i correlati neurovegetativi delle emozioni
Praticare la consapevolezza dei pensieri collegati a stati emozionali (abilità meta-emotive).

STUDI SOCIALI: 
�Sviluppare la capacità di conversare, dialogare con gli altri all’interno di un gruppo, discutere ed esprimere 

le proprie opinioni, dare il proprio contributo nel ricercare e nell’organizzare le risorse necessarie 

all’attuazione di uno scopo di gruppo o di un progetto comunitario;

�Favorire nei ragazzi la disponibilità alla verifica di atteggiamenti individuali o di gruppo che turbano 

l’armonia della convivenza democratica
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INSEGNARE LA COMPETENZA 

EMOTIVA ALL’INTERNO DEL 

CURRICULUM SCOLASTICO

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA
Individuare e riconoscere suoni e rumori della natura e dell’ambiente che suscitano emozioni;
Analizzare le emozioni suscitate dall’ascolto di brani musicali;
Analizzare emozioni provocate da particolari ritmi, toni, intensità;
Produrre suoni, rumori, capaci di indurre particolari stati d’animo. 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
Saper riconoscere gli elementi che in un’immagine denotano le emozioni;

14

Saper riconoscere gli elementi che in un’immagine denotano le emozioni;
Saper manipolare un’immagine per modificare il contenuto emotivo;
Saper cogliere le emozioni in un’immagine partendo dalle composizioni cromatiche;
Saper esprimere operativamente in modo creativo e personale emozioni, mediante: tecniche 
particolari di stesura del colore; utilizzo di materiali vari; attività di manipolazione e di 
modellaggio. 

EDUCAZIONE MOTORIA
Individuare posture e mimiche in relazioni a particolari stati emotivi.
Esprimere con il corpo stati d’animo.
Approccio e tecniche di rilassamento come mezzo per attenuare le reazioni negative connesse 
a forti emozioni. 



L’EDUCAZIONE RAZIONALE EMOTIVA: 

IL MODELLO ABCIL MODELLO ABC

A C
EVENTO ATTIVANTE

•SITUAZIONE ESTERNA

CONSEGUENZE

•EMOTIVE
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•SITUAZIONE ESTERNA

•SITUAZIONE INTERNA

B
� PENSIERI

� INFERENZE

� CREDENZE
ELLIS, 

1994

•EMOTIVE

•COMPORTAMENTALI
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{{

Quale canale 
sensoriale uso?

Visivo-verbale

Visivo-nonverbale

Uditivo 

Cinestetico

Nuove informazioniSTILI D’APPRENDIMENTO

{{
Come elaboro 
l’informazione?

Quale 

modalità di 

lavoro 

preferisco 

usare?

Cinestetico

Stile analitico

Stile globale

Individuale 

Di gruppo
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STILI D’APPRENDIMENTO

AREA A= i canali sensoriali attraverso cui percepiamo il mondo esterno.

Visivo verbale= preferisci vedere ciò che devi imparare e basarti soprattutto sul linguaggio

verbale; trovi utile per esempio: a)leggere delle istruzioni piuttosto che ascoltarle; b) prendere

nota di ciò che viene detto in classe; vedere scritte le cose alla lavagna; studiare sui libri

piuttosto che ascoltare una lezione.

Visivo non verbale= preferisci vedere ciò che devi imparare ma basandoti soprattutto sul

linguaggio non verbale; trovi utile per esempio: a) scorrere un libro o una rivista guardando le
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figure; b) imparare a fare qualcosa osservando come si fa piuttosto che leggendo o ascoltando

delle spiegazioni; c) guardare un film su un certo argomento piuttosto che ascoltare una lezione

o una discussione.

Stile uditivo= preferisci sentire ciò che devi imparare; trovi utile ad esempio: a) ascoltare una

lezione piuttosto che studiare su un libro; b) leggere a voce alta; ripetere mentalmente;

partecipare a discussioni in classe, c) lavorare con un compagno o a gruppi;

d) ascoltare una dimostrazione di come fare qualcosa piuttosto che leggere istruzioni scritte.

Stile cinestetico= preferisci svolgere attività concrete; trovi utile ad esempio: a) fare esperienza

diretta di un problema; b) eseguire lavori anche senza leggere/ascoltare; c)poterti muovere

mentre studi, d)usare gesti nella conversazione, e)lavorare con un compagno o in gruppo; f9

fare esperienze attive dentro o fuori dalla scuola.
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STILI D’APPRENDIMENTO

AREA B= i modi attraverso i quali elaboriamo le informazioni.

Stile analitico= preferisci considerare un problema scomponendolo nelle sue parti e

considerando ogni parte una per una. Ad esempio: a) ragionare in modo logico, basandoti su

fatti precisi; b) mettere a fuoco le differenze tra le cose, c) procedere nel lavoro in modo lineare;

d) svolgere i compiti in modo sistematico; e) programmare in anticipo; g)usare bene il tempo.

Stile globale= preferisci considerare un problema valutandolo nel suo complesso. Ad esempio:
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Stile globale= preferisci considerare un problema valutandolo nel suo complesso. Ad esempio:

a) sintetizzare spesso quello che stai studiando; b)mettere a fuoco le somiglianze tra le cose;

prendere decisioni in modo intuitivo; c)svolgere più compiti nello stesso tempo; d) non

programmare rigidamente il tempo per lo studio e le attività.

AREA C= la preferenza verso il lavoro individuale o verso il lavoro con gli altri.

Stile individuale= preferisci lavorare da solo e condurre uno studio individuale piuttosto che

con un compagno o in gruppo. Impari forse meglio sul libro a casa che non in classe.

Stile globale= preferisci lavorare in classe piuttosto che a casa, a coppie e in gruppo.
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{{

DISCIPLINA DI CLASSE: CONCETTO

E’ qualsiasi cosa che uno fa, buona o
cattiva, giusta o sbagliata, utile o utile,
produttiva o superflua.

{{
Si concretizza in tutti i tentativi che gli
insegnanti fanno per prevenire, sopprimere
e correggere il comportamento scorretto
dello studente.

E’ il comportamento che è considerato
inopportuno/inappropriato per il
contesto o la situazione in cui si
verifica
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COMPORTAMENTO SCORRETTO: MODALITA’

TIPOLOGIA ATTIVITA’

AGGRESSIONE Attacchi a livello fisico o verbale nei confronti
dell’insegnanti o di altri studenti.

IMMORALITA’ Azioni come imbrogliare, dire bugie, rubare.

{{SFIDA/PROVOCAZIONE

ALL’AUTORITA’
Rifiuto, a volte ostile, di soddisfare le richieste 
dell’insegnante

DISTURBO/SCOMPIGLIO IN AULA Parlare ad alta voce, urlare, andare in giro per la
classe, fare il buffone, lanciare oggetti, e così via.

BIGHELLONARE/STARE IN OZIO Scherzare, non consegnare i compiti, dondolarsi,
distrarsi, sognare a occhi aperti
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DISCIPLINA DI CLASSE: MODELLI APPLICATIVI.

AUTORI MODELLI

I CANTER (1976, 1992, 1993) Disciplina assertiva: a)riconoscere i diritti della classe, b)insegnare
il comportamento desiderato; c)stabilire le conseguenze.

JONES (1979, 1987) Disciplina positiva: a) utilizzare un efficace linguaggio del corpo,
b)fornire un aiuto efficace; c)utilizzare sistemi di incentivi.

ALBERT (1989, 1996) Disciplina cooperativa: a) stabilire il senso di appartenenza; b)
evitare o eliminare i confronti; c)insegnare la soluzione del
conflitto.

{{
conflitto.

GORDON (1974, 1989) Disciplina come autocontrollo: a) identificare il problema; b)
utilizzare il potere di influenza; c)massimizzare la comunicazione.

JANE NELSEN, LOTT. H. Disciplina positiva in classe: a) studenti che controllano la propria
vita; b) prendersi cura e comunicare; c) utilizzare gli incontri di
classe in modo efficace.

GLASSER (1969,1985,1992) Disciplina non coercitiva: a) soddisfare i bisogni di base degli
studenti, b)offrire una educazione di qualità; c) Insegnare
guidando.

Curwin, Mendler 1988 Disciplina con dignità: a) aiutare gli studenti del comportamento a
rischio, b) lavorare per ridare speranza agli studenti; c) stabilire il
contratto sociale.
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I PUNTI FOCUS DELLA ALBERT

1. GLI STUDENTI SCELGONO IL LORO COMPORTAMENTO. IL MODO IN CUI SI

COMPORTANO NON E’ FUORI DEL LORO CONTROLLO

2. GLI STUDENTI HANNO BISOGNO DI SENTIRE E DI APPARTENERE NELLA CLASSE.

3. GLI STUDENTI, QUANDO SI COMPORTANO IN MODO SCORRETTO, HANNO

L’OBIETTIVO DI SOLITO DI GUADAGNARE L’ATTENZIONE, IL POTERE O EVITARE IL

FALLIMENTO.

4. GLI INSEGNANTI RIFLETTONO 3 STILI DI ORGANIZZAZIONE DI CLASSE (PERMISSIVO,

DISPOTICO E DEMOCRATICO)

5. LE TRE C: CAPACITA’, CONNESSIONE E CONTRIBUTO
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5. LE TRE C: CAPACITA’, CONNESSIONE E CONTRIBUTO

6. GLI INSEGNANTI DOVREBBERO LAVORARE IN FORMA COOPERATIVA CON GLI

STUDENTI PER SVILUPPARE UN CODICE DI CONDOTTA DI CLASSE.

7. GLI INSEGNANTI DOVREBBERO ANCHE LAVORARE IN FORMA COOPERATIVA CON

GLI STUDENTI PER SVILUPPARE UNA SERIE DI CONSEGUENZE A FRONTE DI

VIOLAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

8. UNA DELLE RISORSE PIU’ IMPORTANTI DELL’INSEGNANTI è L’AUTOCONTROLLO

9. L’INCORAGGIAMENTO è IL PIU’ POTENTE STRUMENTO DI INSEGNAMENTO CHE GLI

INSEGNANTI HANNO A DISPOSIZIONE

10. GLI INSEGNANTI DOVREBBERO RICORDARE CHE PER SVILUPPARE UN BUON

SISTEMA DI DISCIPLINA POSSONO COOPERARE CON GLI STUDENTI E I LORO

GENITORI
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LE TRE C DELLA ALBERT PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

1. AIUTARE GLI STUDENTI A SENTIRSI CAPACI (LIVELLO IO POSSO).

CONSIDERARE GIUSTO FARE ERRORI – CREARE FIDUCIA – CONCENTRARSI SUI PASSATI SUCCESSI –

RENDERE TANGIBILE L’APPRENDIMENTO – RICONOSCERE I RISULTATI CONSEGUITI

2. AIUTARE GLI STUDENTI A CONNETTERSI (LE CINQUE A)

ACCETTAZIONE – ATTENZIONE – APPREZZAMENTO – AFFERMAZIONE – AFFETTO 

3. AIUTARE GLI STUDENTI A CONTRIBUIRE
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3. AIUTARE GLI STUDENTI A CONTRIBUIRE

INCORAGGIARE I CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI IN CLASSE – INCORAGGIARE I CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI A 

SCUOLA - INCORAGGIARE I CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI ALLA COMUNITA’ – INCORAGGIARE GLI STUDENTI A 

DARSI DA FARE PER PROTEGGERE L’AMBIENTE –

INCORAGGIARE GLI STUDENTI AD AIUTARE GLI ALTRI STUDENTI

ESERCIZIO  GIOVANNI FA IL BUFFONE E MINACCIA
Giovanni, più grande e più grosso dei suoi compagni di classe, pretende sempre di essere al centro

dell’attenzione, cosa che gli riesce di fare combinando buffonerie e intimidazioni. Fa osservazioni acute,

parla alle spalle dell’insegnante, produce una varietà di rumori simili a colpi di arma da fuoco e a

rivolge continui commenti sarcastici e ingiurie nei confronti dei compagni di classe. Gli studenti non lo

sopportano, temendo evidentemente la sua stazza, e le sue aggressioni verbale e forse fisiche.

L’insegnante non sa più che pesci prendere…

APPLICANDO IL METODO DELLA ALBERT (LE TRE C)….
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