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La struttura complessa delle
emozioni
• Emozione come fenomeno complesso
• La domanda di William James (1884) che
cos’è un’emozione è tuttora senza risposta
• Emozione come fenomeno
pluricomponenziale
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Tradizione filosofica
• Aristotele II libro della Retorica  reazioni che
conseguono alla valutazione cognitiva di determinati
stimoli - carattere pluricomponenziale
• Affezioni che influiscono sui giudizi degli uomini e sono
accompagnati da piacere e dolore.
• Individua:
• 1. componente cognitiva
• 2. una componente legata al contesto sociale
• 3. una propensione o tendenza ad un certo
comportamento
• 4. uno stato di attivazione fisiologica - connota il valore
che una situazione riveste per la persona

La tradizione filosofica
• Cartesio introduce la dimensione della separazione tra
corpo e mente
• e come conseguenza apre la possibilità di studiare gli
effetti che l’interazione tra queste due entità producono
nel determinare la qualità del fenomeno emotivo.
• Emozioni semplici e primitive : la meraviglia, l’amore,
l’odio, la tristezza
• Emozioni complesse o derivante dall’unione di quelle
semplici.
• Emozioni un ostacolo alla vera conoscenza …
imperfezioni dell’animo umano
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I primi studi psicologici
• A partire dalla seconda metà del 1800 emozioni
 oggetto di indagine scientifica
• Darwin - L’espressione delle emozioni negli
uomini e negli animali (1872)
• Primo studio scientifico sulle emozioni – valore
comunicativo e adattativo delle emozioni
• Evoluzione dell’espressività emotiva dei bambini
• Ruolo importante di altri contemporanei: James
(1884) e Lange (1885) che hanno ispirato il
filone di studi sperimentali sulle emozioni

L’EMOZIONE COME FENOMENO
SOCIO-COGNITIVO
•
•
•
•
•
•

•

EMOZIONE STRATEGIA, risposta costruita che gioca un ruolo
come azione del soggetto nel contesto
Valutazione di appropriatezza delle risposte nei contesti
Influenze del contesto sociale :
1. costruttivista forte – ruolo del linguaggio, del sistema di regole,
valori (Averill, 1986; Harré, 1986)
es. socializzazione della rabbia in 3 culture: nomadi Zhun/twa;
classe operaia americana e giapponesi
2. costruttivista debole (Scherer, 1988; Saarni, 2004). Importanza
delle relazioni sociali per lo sviluppo emotivo – ruolo di alcuni
processi e dimensioni (attribuzione, temperamento, psicobiologia,
script, psic….)
importanza di definire le differenze interindividuali e quelle culturali
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“Il conoscere è intrinseco al sentire”
Kellerman, 1983

Emozione e conoscenza si influenzano
reciprocamente, sono due aspetti dello
stesso processo. Non ci può essere
processo di conoscenza o apprendimento
estrinseco al sentire

EMOZIONE COME LINGUAGGIO
• Nel suo ruolo di linguaggio l’emozione ha
due forme:
• la forma preverbale e prelinguistica
(comunicazione non verbale, mimica,
postura, prossemica, sistema aptico…)
• il linguaggio verbale – linguaggio e lessico
emotivo
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La natura comunicativa dell’ emozione
(James, 1884)
Le emozioni sono processi relazionali tra la persona e
l’ambiente circostante “processi attraverso i quali una
persona, in un particolare momento, cerca di stabilire,
cambiare o mantenere la sua relazione con l’ambiente
su questioni di particolare importanza per la persona
stessa”
(Whiterington et al., 2001)

“Le emozioni sono segnali sullo stato del mondo e sul
posto che occupiamo in esso” (Bargh, Williams, 2007)

Emozione come processo dinamico a più
componenti
(Sroufe, 1995; Siegel, 1999)

•
•
•
•
•
•

•
•

Evento
Valutazione della rilevanza dell’evento (appraisal)
Sensazione affettiva (feeling) con relativa qualità
edonica (positiva-negativa)
Reazioni fisiologiche
Manifestazioni espressive

Preparazione all’azione
Azione
Regolazione
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Reattività fisiologica

Evento

Componente
neurofisiologica e
socio-cognitiva

Potenziale di azione
Comportamen
to

I diversi componenti del processo emotivo –
Barone 2007

LE TEORIE PSICOLOGICHE SULLE
EMOZIONI
•
1.
2.
3.

Anolli (2002) sono:
La teoria periferica.
La teoria centrale.
La teoria cognitivo-attribuzionale delle
emozioni.
4. La teoria dell’appraisal.
5. Le teorie psicoevoluzionistiche.
6. La teoria costruttivistica.
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LA TEORIA PERIFERICA
• James (1884): ha definito l’emozione in
termini operazionali come il “sentire” i
cambiamenti neurovegetativi che hanno
luogo a seguito dello stimolo elicitante,
cioè “non tremiamo perché abbiamo
paura, ma abbiamo paura perché
tremiamo; non piangiamo perché siamo
tristi, ma siamo tristi perché piangiamo”.

LA TEORIA PERIFERICA
• James ha stravolto l’impostazione
classica, secondo la quale noi piangiamo
perché siamo tristi e non viceversa.
• L’emozione costituisce il conseguente
piuttosto che l’antecedente dei
cambiamenti fisiologici periferici prodotti
dalla situazione elicitante.
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LA TEORIA PERIFERICA
• Importanza fondamentale dell’attivazione
fisiologica (arousal) e delle risposte
biologiche per poter definire come
emozione un determinato processo
psichico.
• James sosteneva che ad ogni emozione
corrisponde uno specifico programma
nervoso.

LA TEORIA PERIFERICA
• Numerose critiche:
- Teoria imprecisa e approsimativa
- Prospettiva esclusiva che vede solo nelle
afferenze viscerali l’origine delle
emozioni.
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LA TEORIA CENTRALE
• Cannon (1927): i centri di attivazione, di
regolazione e di controllo delle emozioni non
si trovano in sedi periferiche come i visceri,
ma nella regione talamica del cervello.
• Cannon ha individuato una serie di risposte
neurofisiologiche che covariano alla
comparsa dell’emozione e che
comprendono, tra le altre cose, l’aumento
della frequenza cardiaca, l’aumento
dell’attività delle ghiandole sudoripare.
• Cannon sostiene che tutte le emozioni
presentano invece le stesse configurazioni di
risposte fisiologiche.

LA TEORIA COGNITIVOATTIVAZIONALE
• Schachter e Singer (1962): dimensione più
psicologica nello studio sperimentale delle
emozioni.
• L’emozione è la risultante dell’interazione fra
due componenti distinte:
- una di natura fisiologica, con l’attivazione
diffusa dell’organismo (arousal);
- l’altra di natura psicologica, con la percezione
di questo stato di attivazione e con la sua
spiegazione in funzione di un evento emotigeno
plausibile.
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LA TEORIA COGNITIVOATTIVAZIONALE
• Entrambe queste componenti sono necessarie per
l’attivazione di uno stato emozionale, ma non sono
sufficienti:
• L’emozione è quindi la risultante dell’arousal e di due
atti cognitivi distinti, uno che riguarda la percezione e
il riconoscimento della situazione emotigena, l’altro
che stabilisce una connessione tra questo atto
cognitivo e l’aurosal stesso.
• La percezione dell’attivazione fisiologica e la sua
interpretazione determinano il tipo di emozione
provata: si hanno infatti tipi di emozioni diverse
quando l’attivazione fisiologica è attribuita a tipi
differenti di eventi.

LA TEORIA DELL’APPRAISAL
•

•
•

Frijda, 1986: capovolgimento rispetto a quello che è il
pensiero della psicologia ingenua, la quale ritiene che
le emozioni si oppongano ai processi razionali e sono
interpretate come passioni, di breve durata, simili ad
attività istintuali.
Per contro, le teorie dell’appraisal hanno posto in
evidenza che le emozioni sono strettamente correlate
ai processi cognitivi.
Emozioni come conseguenza di un’attività di
valutazione della situazione da parte dell’individuo in
riferimento ai suoi scopi, desideri, aspettative, sorgono
in risposta a situazioni che vengono valutate come
importanti per il soggetto. Eventi che soddisfano scopi
e desideri, attivano emozioni positive, eventi ritenuti
dannosi o pericolosi attivano emozioni negative.
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LA TEORIA DELL’APPRAISAL
• Dimensione soggettiva di ogni emozione, in quanto due
individui che valutano in modo diverso le situazioni,
proveranno emozioni diverse. Da questo punto di vista le
emozioni vanno considerate come risposte soggettive
dotate di un alto grado di flessibilità e variabilità.
• Le emozioni variano secondo alcune dimensioni
continue, quali la valenza edonica
(piacevolezza/spiacevolezza), la novità o meno degli
eventi elicitanti, il livello di attivazione, il grado di
controllo degli stessi, la compatibilità o meno con le
norme sociali di riferimento. Queste dimensioni spiegano
le diverse emozioni, poiché ognuna di esse è spiegata e
caratterizzata da un differente sistema di criteri di
valutazione.

LA TEORIA
PSICOEVOLUZIONISTICA
•
•
•

Tomkins (1962) e Plutchik (1962):si rifanno alla teoria di
Darwin
Ritenevano che le emozioni fossero strettamente associate
alla realizzazione di scopi universali, connessi con la
sopravvivenza della specie e dell’individuo.
Otto comportamenti di base necessari per la sopravvivenza
della specie umana: il mangiare, il rifiuto (per esempio di
sostanze pericolose), la protezione (dai pericoli), la
distruzione (per eliminare eventuali ostacoli al raggiungimento
di scopi), la riproduzione, la reintegrazione (per recuperare
rapporti protettivi importanti), l’orientamento (verso stimoli
nuovi), l’esplorazione. Da questi otto bisogni fondamentali
derivano le otto emozioni fondamentali o primarie (paura,
rabbia, gioia, tristezza, fiducia, disgusto, anticipazione e
ansia) che a loro volta generano tutte le emozioni secondarie.
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LA TEORIA
PSICOEVOLUZIONISTICA
• Questa impostazione è stata ripresa soprattutto
da Ekman (1972, 1989, 1992) e Izard (1978,
1989, 1992), i quali, sviluppando questa teoria,
hanno sottolineato soprattutto la tesi innatista
delle espressioni facciali delle emozioni. In tale
prospettiva, le espressioni facciali delle emozioni
sarebbero universali, così come gli antecedenti
emozionali sarebbero universali e comuni a tutti
gli individui; inoltre, le emozioni avrebbero un
insorgenza rapida e una durata breve.

LA TEORIA COSTRUTTIVISTA
•

•

Averill (1980, 1985), Harrè (1986), Lutz (1988) e
Mandler (1990): teoria in netta contrapposizione con la
teoria psicoevoluzionista.
Secondo questa ipotesi, le emozioni non sono dei
processi naturali, bensì dei prodotti culturali e sociali.
Le emozioni sono in sostanza delle risposte apprese
che servono a regolare le interazioni sociali fra gli
individui. Ogni cultura ha quindi proprie configurazioni
di emozioni, poiché esse derivano dalle pratiche sociali
e dalla condivisione di specifici sistemi di credenze e
valori. Le emozioni sono in sostanza una sorta di
codice acquisito tramite l’educazione, costituiscono
degli script che guidano l’organizzazione del
comportamento degli individui.
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LA TEORIA COSTRUTTIVISTA
•
•

•

•

E’ attraverso la socializzazione e le pratiche di acculturamento che
si arriva ad acquisire le regole delle emozioni, in base alle quali il
soggetto sa come gestire le proprie esperienze emotive.
I sistemi di valutazione sono appresi a partire dall’infanzia, e
consistono nell’attribuire a specifiche situazioni determinati
significati che si basano sui valori e le credenze di una data
comunità.
Le espressioni facciali delle emozioni sono così codici comunicativi
convenzionali appresi durante l’infanzia e possono variare da
cultura a cultura. Secondo questo approccio, quindi, le emozioni
svolgono fondamentali funzioni socioculturali: il significato
funzionale di un emozione va trovato all’interno del sistema
socioculturale di riferimento.
Questa teoria è quella che è maggiormente accolta dagli psicologi
dello sviluppo.

LE TEORIE SULLO SVILUPPO
DELLE EMOZIONI
Per delineare l’ordine e il tempo di comparsa
delle emozioni:
• la teoria differenziale
• la teoria della differenziazione
• la teoria componenziale
• la teoria dei sistemi dinamici
• la teoria funzionalista
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LA TEORIA DIFFERENZIALE
• La teoria differenziale ritiene le emozioni categorie discrete
e processi innati distinti, e ammette la presenza di alcune
emozioni primarie già nell’età neonatale. Secondo tale
prospettiva, le emozioni primarie, che sono innate e
universali, emergono già strutturate come totalità, seguendo
un programma maturativo pre-programmato (Izard, 1978;
1994).
• Izard afferma infatti che:
esistono programmi neurali innati e universali distinti per
ciascuna emozione primaria;
l’esperienza soggettiva e l’espressione facciale di ciascuna
emozione manifestano proprietà permanenti fin dalla
nascita;
il processo emotivo è funzione del sistema nervoso
centrale;
le emozioni compaiono secondo un programma maturativo
innato;
le emozioni si combinano in configurazioni complesse.

LA TEORIA DELLA
DIFFERENZIAZIONE
• La teoria della differenziazione sostiene che le emozioni si
differenzino nel corso dello sviluppo infantile da un iniziale stato
di eccitazione indifferenziato grazie all’incidenza dominante
delle influenze esercitate dalla cultura di appartenenza. l primo
studio sistematico a favore di questa ipotesi, è stato condotto da
Bridges (1932), che, attraverso una ricerca descrittiva, è giunta
alle seguenti conclusioni:
 le diverse emozioni si sviluppano da uno stato emotivo
indifferenziato;
 le reazioni comportamentali ed espressive si modificano
attraverso l’apprendimento;
 le reazioni emotive differenziate sono scatenate, attraverso
l’apprendimento, da classi diverse di stimoli e situazioni, a
seconda dello stadio evolutivo in cui si trova il bambino.
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LA TEORIA COMPONENZIALE
•
•





Secondo la teoria componenziale le emozioni si sviluppano da
forme semplici, inscritte biologicamente nell’individuo, a
configurazioni complesse.
Questo sviluppo avviene mediante tre distinti livelli di
elaborazione:
il livello senso-motorio, costituito da un insieme di programmi
espressivo-motori innati e da sistemi di attivazione cerebrale, che
costituiscono la capacità di base di risposte emozionali fin dai
primi giorni di vita;
il livello schematico, che è caratterizzato dalla creazione di
“schemi”, che consentono al bambino una rappresentazione
concreta delle situazioni emotive;
il livello concettuale, che prevede che il bambino, crescendo,
sviluppi la capacità di riflettere sulle proprie risposte all’ambiente e
di individuare le regole emotive appropriate e di utilizzare le
strategie più efficaci nel proprio comportamento emotivo.

LA TEORIA DEI SISTEMI
DINAMICI
•

•

Secondo la teoria dei sistemi dinamici, le
emozioni non emergono necessariamente
come una totalità preformata in base a un
programma maturativo innato, ma vanno
considerate come sistemi capaci di
autoorganizzarsi a seconda delle esigenze e
della natura del contesto.
Lo sviluppo delle emozioni consiste nel
passaggio da un certo livello di coordinazione a
una fase superiore.
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LA TEORIA FUNZIONALISTA
•

•

•

La teoria funzionalista dello sviluppo emotivo pone
in evidenza la natura funzionale delle emozioni
nella regolazione dei rapporti e nell’interazione fra
l’organismo e il proprio ambiente (Campos, Barret,
1984).
Le emozioni vengono considerate in relazione alle
funzioni che svolgono, che sono quella biologica
per la sopravvivenza, quella della comunicazione
sociale e quella del raggiungimento dei propri
desideri e scopi.
Le emozioni non restano invariate nel corso della
vita e dello sviluppo, ma si registra la comparsa di
nuove forme emozionali in funzione del rapporto tra
organismo e ambiente.

LA COMPETENZA EMOTIVA
 Concetto di competenza emotiva (Saarni, 1999):
“capacità di un individuo di riconoscere le
proprie emozioni e quelle degli altri, di saperle
comunicare attraverso le espressioni e il
linguaggio della propria cultura e di regolarle in
modo adeguato al contesto, così da ricavare un
senso di efficacia dagli scambi interattivi”.
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Capacità o componenti della competenza
emotiva (Saarni, 1999)
1.
2.

consapevolezza del proprio stato emotivo
capacità di riconoscere e discriminare le emozioni
altrui
3.
capacità di usare il lessico emotivo
4.
capacità di provare empatia
5.
capacità di comprendere che lo stato emotivo
interiore non corrisponde necessariamente alla
manifestazione emotiva esteriore
6. Capacità di affrontare in maniera adattiva le
emozioni negative usando strategie di regolazione
che tendono a ridurne l’intensità e la durata
7.
Consapevolezza che le relazioni sono definite in
larga misura dal modo in cui le emozioni sono
espresse

Costrutto di competenza emotiva
La competenza emotiva è “l’insieme delle
abilità pratiche necessarie per l’auto-efficacia
dell’individuo nelle transazioni sociali che
suscitano emozioni” (Saarni,1999)

Capire non solo ciò che il bambino sa sulle
emozioni ma ciò che il bambino fa con le
emozioni.
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LA COMPETENZA EMOTIVA
GORDON (1989)
•
•

nel concetto di competenza emotiva coesistono conoscenze e
abilità di comportamento.
Le capacità che costituiscono la competenza emotiva
riguardano:
- l’esprimere e interpretare i gesti emozionali;
- il controllare una palese espressione di sentimenti impulsivi
socialmente disapprovati;
- il sentire ed esprimere le emozioni socialmente approvate in
modo
spontaneo;
- il riconoscere il vocabolario di termini che legano in modo
simbolico
le emozioni ai significati culturali;
- il far fronte alle emozioni dolorose in modo tale da
conservare
l’equilibrio sociale e dirigere l’attenzione verso altri compiti.

Denham (1998) definisce tre componenti
fondamentali della competenza emotiva:
1)l’espressione delle emozioni, 2) la loro
comprensione e 3) la loro regolazione

18

LA COMPETENZA EMOTIVA
• La competenza emotiva può essere definita come la
capacità di esprimere le proprie emozioni e di
riconoscere quelle altrui, la consapevolezza del
proprio stato emotivo e la capacità di regolarlo in
condizioni di difficoltà.
• Più recentemente, Halberstadt, Denham e Dusmore
(2001), hanno preferito usare il termine “competenza
sociale-affettiva” per riferirsi alla capacità di
comunicare i propri affetti, di interpretare e
rispondere in modo altrettanto efficace alla
comunicazione affettiva altrui e di essere
consapevole, accettare e gestire le proprie emozioni.

LA COMPETENZA EMOTIVA E
COSTRUTTI ANALOGHI
• Gardner (1983): 7 tipi di intelligenza, tra cui:
intelligenza inter e intra-personale
• Salovey e Mayer (1990) e Goleman (1995): concetto
di intelligenza emotiva”.
• Concetti sovrapponibili?
Ricci Bitti (2005): la competenza emotiva è l’insieme
delle capacità di comprendere e rispondere a
emozioni altrui e di regolare le proprie risposte
emozionali in funzione del contesto, mentre ha
definito l’intelligenza emotiva l’acquisizione di una
autoconsapevolezza delle proprie emozioni, il saper
regolare il “sequestro emotivo”, la capacità di
tollerare le emozioni.
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LA COMPETENZA EMOTIVA E LA
COMPETENZA SOCIALE
• Corsano e Cigala (2004): hanno messo in
relazione la competenza emotiva e alcuni
aspetti della competenza sociale,
sottolineando la natura sociale delle
emozioni e il fatto che è nelle interazioni
che si apprendono i diversi aspetti del
funzionamento emotivo proprio ed altrui.
• Definizione di COMPETENZA SOCIALE

LA COMPETENZA EMOTIVA E LA
COMPETENZA SOCIALE
• Lo sviluppo della competenza emotiva è in
stretta relazione con il contesto sociale nel quale
l’individuo vive, e proprio questa connessione ha
portato alcuni autori a parlare di socializzazione
emotiva (Lewis e Saarni, 1985; Gordon, 1989;
Saarni, 1993; Denham, 1998).
• Parlare di socializzazione delle emozioni vuol
dire porsi in una prospettiva secondo la quale le
emozioni che un individuo prova in un
determinato contesto e le modalità per
esprimerle sono in parte apprese nel corso delle
sue interazioni con gli altri (Saarni, 1993).
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LA COMPETENZA EMOTIVA E LA
COMPETENZA SOCIALE
•

1.
2.
3.
4.
5.

Secondo Lewis e Michalson (1983), i bambini,
attraverso i processi di socializzazione emotiva,
imparano:
come esprimere le proprie emozioni;
quando esprimerle in funzione del contesto di
riferimento e delle condizioni sociali;
come definirle in base ad un lessico emotivo
appropriato;
come classificare le emozioni degli altri;
come interpretare le condotte emozionali proprie ed
altrui entro una situazione sociale dotata di senso.

LA COMPETENZA EMOTIVA E
LA COMPETENZA SOCIALE
Denham (1998): tre meccanismi di apprendimento sociale coinvolti nella
socializzazione delle emozioni e interrelati tra loro
• Il modeling prevede che l’apprendimento avvenga attraverso le espressioni
emotive vocali, verbali e comportamentali degli altri, anche in assenza di una
specifica volontà di insegnare al bambino. Attraverso questo meccanismo,
viene socializzato non solo un comportamento espressivo, che il bambino vede
e riproduce, ma anche altri aspetti della competenza emotiva, come la
conoscenza delle emozioni e la capacità di regolarle.
• Il coaching prevede che l’apprendimento avvenga attraverso gli insegnamenti
espliciti della madre o degli altri soggetti socializzanti al bambino in merito alle
emozioni. Questi insegnamenti sono stimolati da particolari eventi emotivi che
coinvolgono sia direttamente che indirettamente il bambino stesso. Per
esempio, le quotidiane interazioni madre-bambino rappresentano per
quest’ultimo nuove occasioni per apprendere i significati che vengono attribuiti
a determinati eventi, espressioni e termini emotivi.
• Il contingency prevede che l’apprendimento avvenga attraverso le reazioni
che le figure parentali o altri agenti socializzanti adottano di fronte
all’espressione delle emozioni da parte dei bambini.
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LO STUDIO DELLA
COMPETENZA EMOTIVA
Il concetto di competenza emotiva è stato
analizzato in modi molto eterogenei:
• conoscenza (emotional understanding)
• comportamento (espressione,
regolazione) .

LO STUDIO DELLA
COMPETENZA EMOTIVA
• A partire dai due anni di vita, il bambino si dimostra in
grado di consolare e portare conforto ai propri fratelli nei
momenti di disagio e turbamento (Dunn, Kendrik, 1982),
e questa è una capacità che presuppone il saper
riconoscere una determinata emozione ed il saper agire
in risposta ad essa in modo intenzionale per poterla
modificare. Nello sviluppo di queste forme di
comprensione delle emozioni degli altri, svolge una
funzione rilevante la capacità di assumere la prospettiva
dell’altro (perspective taking): i bambini che si
dimostrano più abili in questa capacità, infatti, sono
anche quelli maggiormente in grado di molestare o
consolare gli altri (Stewart, Marvin, 1984).
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LO STUDIO DELLA
COMPETENZA EMOTIVA
• Verso i tre-quattro anni, la comprensione
emotiva del bambino si articola ulteriormente,
rendendolo così capace di spiegare le
esperienze emozionali degli altri, riuscendo a
fare collegamenti tra intenzioni, credenze e
aspettative e le condotte emozionali. Gli studi
che indagano gli aspetti di conoscenza sono
spesso associati quindi alla teoria della mente.
• Il riconoscimento dei segnali espressivi, la
conoscenza delle situazioni e delle cause
scatenanti, permette di fare una serie di
inferenze e previsioni sulla dinamica e
sull’articolazione dei sentimenti dell’altro.

LO STUDIO DELLA
COMPETENZA EMOTIVA
Comprendere le emozioni significa quindi:
• saper riconoscere le espressioni facciali
corrispondenti alle emozioni;
• saper riconoscere le situazioni in grado di
elicitare talune emozioni piuttosto che
altre;
• conoscere e utilizzare i termini emotivi e i
comportamenti emotivi tipici della propria
cultura di appartenenza.
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LA COMPRENSIONE
DELLE EMOZIONI

LA COMPRENSIONE DELLE
EMOZIONI
• Che tipo di emozione hanno i bambini?
• Quanto correttamente interpretano quella
degli altri?
• Il paradigma teorico sotteso a questo
approccio riconosce un ruolo centrale alla
componente socio-cognitiva
• EMOZIONE = ATTO CHE IMPLICA PROCESSI
DI NATURA VALUTATIVA E ASSUME UN
RUOLO ATTIVO DA PARTE DEI SOGGETTI
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LA COMPRENSIONE DELLE
EMOZIONI
• PRECURSORI E COMPRENSIONE
PRECOCE DELLE EMOZIONI
• La comprensione della comunicazione
interpersonale è veicolata dalle
emozioni
• (vedi ricerche sulla still o blank face)
• la madre come referente sociale

LA COMPRENSIONE DELLE
EMOZIONI
Primo stadio: da 2-3 a 5-6 anni
Comprensione delle cause esterne come determinanti emotive:
riconoscimento sulla base di indici espressivi, cause situazionali, ricordi
di avvenimenti esterni .

Secondo stadio: tra 5-6 e 8-9 anni
Comprensione delle componenti mentali: ruolo delle conoscenze, dei
desideri, delle intenzioni e delle credenze come determinanti degli stati
emotivi.

Terzo stadio: tra 8-9 e 11-12 anni
Comprensione delle componenti riflessive: comprensione delle
emozioni miste (positive e negative), delle emozioni morali (colpa,
vergona) e di alcune strategie di regolazione .
Pons et al., 2004
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Progressivo sviluppo della conoscenza
e della consapevolezza emotiva
Dai 4-5 anni circa

Inizio comprensione delle cause interne
sottese alle emozioni e aumento
graduale nell’uso di strategie cognitive
nell’autoregolazione

Ruolo dell’appraisal
• Componente valutativa dell’emozione
• Secondo Arnold  percezione e valutazione
sono le basi cognitive da cui discende ogni
emozione
• “La nostra conoscenza non è mai oggettiva,
si tratta sempre di conoscere e apprezzare e
di conoscere e non apprezzare”
• Il processo di appraisal  atto valutativo
diretto ed intuitivo - valutazione sul
significato che le conoscenze hanno per il
benessere soggettivo.
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Ruolo dell’appraisal
•
1.
2.
3.
4.

5 fattori dell’apppraisal:
stato motivazionale
valore remunerativo o avversativo
probabilità di un certo evento
convinzione di essere meritevole o
meno della situazione
5. agentività – grado di responsabilità
nell’accaduto

Differenze tra conoscenze e
appraisal
• La conoscenza indica gli aspetti
generali e contestuali delle conoscenze
organizzati sotto forma di
atteggiamenti, credenze, script …
• Conoscenza degli antecedenti
situazionali tramite il linguaggio..
• Processi di appraisal – comprendere
valutando – è un processo fortemente
collegato all’azione del soggetto
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Percorsi atipici nella conoscenza e
nell’appraisal
• Il caso dei ragazzi aggressivi (Tremblay) –
effetti della distorsione nell’appraisal
• Adolescenti maltrattati – difficoltà di
mentalizzare l’esperienza (script,
conoscenze)
• bb. autistici – gravi difficoltà a comprendere
la mente dell’altro  difficoltà a
comprendere le emozioni dell’altro e
soprattutto le emozioni complesse
(conoscenze e appraisal)

IL RICONOSCIMENTO
DELLE EMOZIONI
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IL RICONOSCIMENTO DELLE
EMOZIONI
• Darwin (1872) avanzò l’ipotesi che il bambino fosse
dotato di una capacità innata di riconoscimento delle
emozioni degli altri, geneticamente programmata.
• il neonato, già subito dopo la nascita, accorda
un’attenzione preferenziale al volto umano.
• a tre giorni, fissa più a lungo il viso immobile e
neutro della madre rispetto al volto di una donna
estranea.
• predisposizione precoce verso il volto della madre.

IL RICONOSCIMENTO DELLE
EMOZIONI
Come il bambino è in grado di riconoscere le
emozioni?
Due ipotesi:
1. Darwin (1872): “istinto simpatetico”, presente fin
dalla nascita
2. Trevarthen (1984), sottolinea la funzione interattiva
nella nascita di questa abilità infantile.
Col tempo il bambino passerebbe da queste prime
forme di riconoscimento delle espressioni emotive
altrui ad analizzare per intero il volto dell’adulto,
arrivando ad individuare e discriminare tra loro le più
diverse emozioni.
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Origine e sviluppo delle emozioni
• 3 PROSPETTIVE:

1. studio in ambito filogenetico  origine delle
emozioni attraverso un approccio comparativo
con le altre specie animali.
• 2. approccio psico-biologico - interesse ad
individuare le strutture e i meccanismi cerebrali
sottesi al processo emozionale
• 3. prospettiva dell’arco di vita – elementi di
continuità e discontinuità nello sviluppo
individuale e in situazioni tipiche ed atipiche

1. Prospettiva evoluzionistica 
Darwin (1872)
•

L’espressione delle emozioni negli uomini e negli animali

•
•

Espressione delle emozioni in chiave evoluzionistica:
principio delle abitudini associate (es . digrignare i denti preparava
allo sbranamento dell’avversario- oggi ha perduto tale l’originaria
funzione per acquisirne una espressiva e comunicativa)

•

principio dell’antitesi – se la rabbia si associa ad una forte tensione
muscolare, l’amore sentimento opposto si associa a rilassamento e a
condotte di avvicinamento

•

azione diretta del sistema nervoso – le espressioni emozionali sono
costituite da movimenti di scarico dell’energia nervosa che percorrono
le vie più abituali. Sono tracce di antiche emozioni o comportamenti
adattivi la cui funzione è stata sostituita dal loro valore espressivo
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2. Prospettiva psicobiologica –
affective neuroscience
•
•
•

•
•
•

Individua i meccanismi e le strutture cerebrali che sottendono i
diversi sistemi emotivi
(uso di tecnologie di neuroimaging PET, fMRU)
Aree delle emozioni: corteccia prefrontale, corteccia cingolata
anteriore, ippocampo e amigdala, nuclei accumbens e
mesolimbico. (questi ultimi due sono implicati nelle emozioni
positive) l’amigdala nella paura,
specializzazione degli emisferi: destro  emozioni negative e il
sinistro  emozioni positive
Corteccia pre-frontale preposta al controllo comportamentale
Effetti dello stress sull’ippocampo (sulla memoria) (molto
stress come ad es. in situazione di abuso/maltrattamento
influenza il ricordo e le strategie di memoria dell’evento)

3. ARCO DELLA VITA
•
•
•
•

INFANZIA COMPARSA E SVILUPPO DELLE EMOZIONI
Il b. sin dalle prime fasi dello sviluppo è un essere attivo
emotivamente coerente e competente
Comunicazione non verbale – codice elettivo di questa fase che si
mantiene però anche per tutta la vita
Risposte emotive già presenti alla nascita

•

Arco tra 2 mesi ed 1 anno – sorriso sociale ed emozioni di rabbia,
tristezza, gioia, paura

•

Dopo 1 anno – emozioni sociali o complesse – vergogna, imbarazzo…

•

Dopo 2 anni – comprensione dell’intenzionalità

•

Competenza emotiva - Ruolo di organizzatore dello sviluppo anche
sociale e cognitivo
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ESPRIMERE E
RICONOSCERE LE
EMOZIONI

Il canale più studiato in psicologia è
quello delle espressioni facciali
- Ci sono prove di alcuni segnali
distintivi universali almeno per le
emozioni di paura, sorpresa,

disgusto, gioia, rabbia, tristezza,
disprezzo
- È un canale molto utilizzato e molto
ricercato dalle persone
- È parzialmente volontario e
parzialmente involontario (ricerche
sulla menzogna…)
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IL RICONOSCIMENTO DELLE
EMOZIONI
Strumenti differenti a seconda dell’età:
 con il bambino molto piccolo, non si può far altro che osservare
la sua reazione a determinati eventi che riguardano per lo più la
relazione di attaccamento con la madre, e osservare di seguito
come esso regola il proprio comportamento;

quando il bambino diventa un po’ più grande, ma ancora non è
in grado di parlare, si può usare metodi che riguardano l’indicare
l’emozione riconosciuta, a cui segue la capacità di etichettarla;

infine, con i bambini in età scolare, si può via via utilizzare
compiti più complessi, come il riconoscimento di situazioni in
grado di elicitare un’emozione piuttosto che un'altra, che servirà
poi per regolare il proprio comportamento.

GLI STRUMENTI PER LO STUDIO
DELLA COMPETENZA EMOTIVA
• FACS (Facial Action Coding System), messo
a punto da Ekman e Friesen (1975).
• BABY-FACS, Olster e Rosenstein (1992).
• MAX, Izard (1979),
• AFFEX, di Izard, Dougherty e Hembree
(1980).
• FACE RECOGNITION TASK, Mayer,
Salovey e Caruso (1999).
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Paul Ekman e il FACS
Ekman ha studiato l’espressione delle emozioni in diverse
culture, e ha messo a punto un sistema per la codifica delle
espressioni facciali.
Il FACS (Facial Action Coding System) è un sistema a base
anatomica, che divide il viso in unità muscolari dette AU
(action units). L’ EMFACS è un sistema derivato, che utilizza
le AU distintive per ricostruire il significato emotivo di
un’espressione.

F.A.C.S.
• Aree del volto più importanti: occhi,
sopracciglia e fronte e area inferiore guance,
naso, bocca e mento.
• Capace di rilevare con estrema precisione i
muscoli coinvolti in ciascuna espressione
emotiva (elettrodi usati per stimolare i
muscoli del viso hanno rilevato 44 AU che da
sole o in combinazione coprono oltre 7000
movimenti)
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Esempi di codifica FACS

10

13

14

…però è molto difficile da imparare e lento da utilizzare

GLI STRUMENTI PER LO STUDIO
DEL RICONOSCIMENTO DELLE
EMOZIONI
EKMAN E FRIESEN (1975)
-

-

-

26 fotografie in bianco e nero raffiguranti le espressioni
facciali relative alle sei emozioni fondamentali (felicità,
tristezza, paura, rabbia, sorpresa e disgusto), di cui due foto
sono di prova.
Costruito secondo la tesi innatista di Darwin: le espressioni
facciali delle emozioni sarebbero universali, così come gli
antecedenti emozionali sarebbero universali e comuni a tutti
gli individui.
La consegna per questo test è: “Ora ti faccio vedere dei
disegni che raffigurano volti di bambini come te; te li mostro
uno alla volta e conto a bassa voce fino a dieci. Mentre io
conto, tu devi guardare attentamente la faccia di questo
bambino. Quando arriverò a dieci, girerò il disegno e ti
chiederò secondo te che cosa prova questo bambino. E’
felice?.. è triste?.. è impaurito?.. è arrabbiato?.. è
sorpreso?..prova disgusto o schifo?”
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Esempi del test di Ekman e Friesen

GLI STRUMENTI PER LO STUDIO
DEL RICONOSCIMENTO DELLE
EMOZIONI
DANVA2: (Novicki, 2000)
•

•

si suddivide in tre sottotest, che consistono in foto di volti di
adulti, foto di volti di bambini e foto di posture relative alle
quattro emozioni di felicità, tristezza, paura e rabbia, espresse
con alta e bassa intensità. Questo strumento è stato
ampiamente validato in America su un campione di persone di
età compresa tra i 2 ed i 100 anni.
Il primo sottotest è composto da 24 foto a colori di volti di adulti
che esprimono le quattro emozioni precedentemente elencate;
il secondo sottotest è costituito da 24 foto di volti di bambini
sempre a colori; il terzo, relativo alle posture, è costituito da 12
foto di persone vestite con una tuta nera e con il volto coperto.
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GLI STRUMENTI: IL DANVA-2

ADULTI

BAMBINI
POSTURE

GLI STRUMENTI PER LO STUDIO
DELLA COMPETENZA EMOTIVA
•

TEC-Test of Emotion Comprehension - Pons e Harris (2000),
in grado di far emergere l’evoluzione delle competenze in funzione
dell’età.
Questo test esamina la comprensione da parte dei bambini della
natura, delle cause e della possibilità di controllo delle emozioni.
Il TEC consente di valutare o meno la presenza e l’evoluzione di
queste competenze emotive in bambini dai tre agli undici anni. Questo
test esiste sia in una versione maschile che in una versione femminile,
e consiste in una serie di vignette collocate nella parte superiore di un
foglio; nella parte inferiore vi sono quattro possibili conseguenze
emotive rappresentate da espressioni facciali. Dapprima si legge una
breve storia mentre il bambino osserva la vignetta (il cui protagonista
ha il volto bianco, privo di espressione), in seguito viene chiesto al
bambino di indicare l’espressione facciale ritenuta più adatte al
contesto della storia.
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GLI STRUMENTI PER LO STUDIO
DELLA COMPETENZA EMOTIVA
Il test si suddivide in nove blocchi, e le storie narrate hanno lo
scopo di indagare la competenza emotiva nelle seguenti abilità:
1. riconoscimento delle emozioni sulla base delle espressioni
facciali;
2. comprensione delle cause esterne delle emozioni;
3. comprensione dell’intervento dei desideri sulle emozioni;
4. comprensione dell’intervento delle credenze sulle emozioni;
5. comprensione dell’influenza del ricordo sulle emozioni attuali;
6. comprensione della possibilità di regolare un’emozione;
7. comprensione della possibilità di nascondere un’emozione;
8. comprensione della natura mista delle emozioni;
9. comprensione delle influenze delle regole morali sulle
emozioni.

DIMENSIONI DELLO SVILUPPO
DELINEATE CON IL TEC
• Dall’applicazione dello strumento, gli
autori sono giunti all’individuazione di
un’evoluzione di una competenza metaemotiva distinta in tre aree di sviluppo:
1. categorizzazione delle emozioni in
relazione alla loro natura;
2. comprensione delle cause delle
emozioni;
3. controllo delle emozioni.
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Lo sviluppo emotivo nell’arco di vita
•
•
•

•
•
•
•
•

INFANZIA COMPARSA E SVILUPPO DELLE EMOZIONI
Il b. sin dalle prime fasi dello sviluppo è un essere attivo
emotivamente coerente e competente
Comunicazione non verbale – codice elettivo di questa fase che
si mantiene però anche per tutta la vita

Risposte emotive già presenti alla nascita
Arco tra 2 mesi ed 1 anno – sorriso sociale ed emozioni di
rabbia, tristezza, gioia, paura
Dopo 1 anno – emozioni sociali o complesse – vergogna,
imbarazzo…
Dopo 2 anni – comprensione dell’intenzionalità
Competenza emotiva - Ruolo di organizzatore dello sviluppo
anche sociale e cognitivo

Età scolare
• Sviluppo della regolazione delle emozioni
• Dai 4-5 anni in poi utilizzo di strategie di regolazione
dell’attenzione
• Dai 6-7 anni utilizzo di iniziali abilità metacognitive
(es. mostrare emozione diversa da quella provata)
• Tra i 7 e i 10 anni conoscenza esplicita delle
strategie cognitive di regolazione (ad es. strategia di
distrazione menzionata a 5 anni ma conoscenza
consolidata solo verso gli 11 anni)
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Adolescenza
• Importanza del contesto e dei processi di
rielaborazione delle esperienze
• Metodologia funzionale per adolescenti:
narrazione – esprime la strutturazione
dell’esperienza emotiva dell’adolescente
• Modello dialogico del Sé in cui il sé si
costruisce dialogando con gli altri, ossia
cercando di comprendere la realtà simbolica
all’interno di contesti socio-culturali specifici
(Bruner,… Smorti. 1994). (studio dei diarimaggiore espressività delle ragazze)

Età adulta
• Età adulta e sviluppo emotivo
• Sviluppo emotivo anche in età adulta 
• Costrutto di intelligenza emotiva
(intelligenza che permette di avere rapporti
efficaci e positivi con gli altri)
• Regolazione delle emozioni
• Differenze interindividuali nell’utilizzo di
entrambe
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Anziani ed emozioni
Pochi studi - 3 filoni
1. Qualità dell’esperienza emotiva negli
anziani (deterioramento della
capacità di riconoscere alcune
emozioni
2. Qualità delle emozioni e benessere
3. Qualità delle relazioni emotive e basi
neurologiche di disturbo

Esprimere le emozioni
• Aree del volto e altri canali CNV
• Sviluppo dell’espressività nel ciclo di vita:
• maggiore salienza di alcuni canali in fasi diverse
dello sviluppo (sistema aptico e CNV per i bambini
piccoli)
•
•
•
•

importanza della congruenza tra diversi canali
se non c’è congruenza maggiore salienza del volto
importanza del contesto vedi foto p.69
anche per Ekman sebbene le emozioni siano innate
le “display rules” vengono apprese nella cultura
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I precursori dell’espressione
emotiva
Sviluppo del sorriso

Da segnale riflesso a segnale sociale
(Stern, 1998)

Prime settimane di vita

Sorriso endogeno, sorriso come
riflesso
di
cicli
eccitazione
rilassamento

6 settimane – 3 mesi

Sorriso esogeno, provocato da stimoli
esterni

Dal 3° mese

Sorriso
come
strumentale

Dal 4° mese

Sorriso
espresso
in
maniera
coordinata e articolata rispetto
alle altre epressioni facciali

comportamento

SVILUPPO TIPICO ED ATIPICO
• 3 esempi:
• espressione delle emozioni nei soggetti
ciechi
• espressione delle emozioni e autismo
(espressione della paura , uso del
ridere e piangere)
• espressione delle emozioni nei casi di
maltrattamento
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•Regolazione
Regolazione e
mentalizzazione delle
emozioni

La regolazione delle emozioni
• Processo che consente agli individui di attingere
alle proprie risorse per fronteggiare situazioni
emotivamente forti e di rispondere in maniera
adattiva
• Esercita un’azione di monitoraggio, valutazione,
mediazione della risposta emotiva (Thompson,
1994).
• Regolazione delle emozioni – componente
enfatizzata dall’approccio funzionalista
• (Saarni, Campos….1999)
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Modelli di spiegazione della
regolazione emotiva
• Thompson : modello a 2 fattori – emozione e
regolazione come processi separati che si
influenzano reciprocamente
• Campos, Saarni (1998)… modello ad un fattore:
i due processi rappresentano due aspetti di
un’unica ed integrata dinamica di funzionamento
dell’emozione (costrutto multidimensionale)

La regolazione delle emozioni
• Processo a due fattori (Thompson):
• Appraisal – valutazione della situazione
• Arousal - attivazione fisiologica ed emotiva
• Processi cognitivi di controllo del vissuto e della
reattività emotiva
• Processo re-appraisal

44

Processi
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Lo sviluppo della regolazione
emotiva - infanzia
• Regolazione diadica dell’emozione
• Reciprocità e sensibilità dell’adulto ai
bisogni del b.
• Ruolo del temperamento
• Attaccamento e fenomeno del riferimento
sociale
• Mutua regolazione delle emozioni

Sviluppo nella regolazione delle emozioni
– età prescolare e scolare
• Dai 4-5 anni in poi utilizzo di strategie di regolazione
dell’attenzione
• Dai 6-7 anni utilizzo di iniziali abilità metacognitive (es.
mostrare emozione diversa da quella provata)
• Tra i 7 e i 10 anni conoscenza esplicita delle strategie
cognitive di regolazione (ad es. strategia di distrazione
menzionata a 5 anni ma conoscenza consolidata solo
verso gli 11 anni)
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Dove si acquisisce la competenza
emotiva?
ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA SI
APPRENDE IL PRIMO MODO
AUTOMATICO, VELOCE E
INCONSAPEVOLE, DI REGOLARE LE
EMOZIONI
OSSIA
DI SPERIMENTARE LE PRIME FORME
DI COMPETENZA EMOTIVA

SE SI ACQUISISCE UNA BUONA
REGOLAZIONE EMOTIVA SAPREMO
valutare le richieste dell’ambiente e le risorse soggettive
e rispondervi in modo flessibile e adattivo,
UTILIZZANDO LE CAPACITA’ COGNITIVE E
AFFETTIVE IN MANIERA OTTIMALE E EFFICACE
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Entro il primo anno di vita si
definiscono le differenze individuali
nei legami d’attaccamento, che
costituiscono i prototipi della
regolazione emotiva

ATTACCAMENTO

Sicuro

Regolazione e competenza emotiva

Capacità di relazionarsi positivamente
con i pari e con l’adulto. Autonomia e
capacità di chiedere aiuto se in
difficoltà

INSICURO
Ansioso Resistente

Capacità di relazionarsi con i pari e con
l’adulto assumendo un atteggiamento
dipendente.
Minore
autonomia
e
maggiore dipendenza dagli stati emotivi:
ricerca ansiosa di contatto.

INSICURO
Evitante

Tendenza all’autosufficienza e all’autonomia a discapito delle relazioni.
Negazione del disagio e assenza di
richiesta di supporto.
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Parallelismo tra sviluppo emotivo e
sociale (Sroufe, 1995)
Sviluppo emotivo
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

sviluppo sociale

Sorriso endogeno, dolore,
regolazione psicofisiliologica
sorriso esogeno – emozioni di base
piacere, riso attivo, sorriso selettivo
differenziazione delle risposte
emotive , formazione del legame di
attaccamento
gioia per il raggiungimento di uno
scopo
comportamenti empatici, coping
attivo
emozioni complesse

1. Regolazione del ciclo sonno-veglia e
alimentazione da parte del caregiver

2. Ricerca del volto umano,
reazioni preferenziali
3. Sviluppo segnali di attaccamento ,
scambi reciproci con caregiver
4. Iniziativa nello scambio sociale,
legame di attaccamento
5. Comprensione regole e proibizioni,
base sicura ed esplorazione
6. Graduale indipendenza dalla madre,
oppositività
7. Senso si separatezza, autonomia,
relazioni tra pari, mentalizzazione

LA COMPETENZA EMOTIVA
PER ESPRIMERSI AL MEGLIO
DEVE RISPETTARE ALCUNI
VINCOLI SOGGETTIVI

MODI
PER
REGOLARE
LE
I IMODI
PER
REGOLARE
LE EMOZIONI
SONO DIVERSI
PER CIASCUNA
EMOZIONI
SONO
DIVERSI
PERSONA
PER CIASCUNA PERSONA
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Come si gestiscono le emozioni
quando c’è insicurezza

(Barone, Del Corno, 2007)

Strategie di iperattivazione
(Ricerca ansiosa di contatto,
dipendenza, accentuazione emotività)

Strategie di deattivazione
(distanziamento, distrazione, soppres
sione)

Strategie di iperattivazione
Tipiche dell’attaccamento INSICURO - ansioso

• Tentativi ricorrenti di sollecitare risposte di supporto affettivo
attraverso atteggiamenti di dipendenza e controllo
• Attenzione rivolta agli altri e al loro giudizio, piuttosto che al
compito
• Produzione accentuata di pensieri ed emozioni negativi, con
caratteristiche di pervasività
• Fallimento dei meccanismi di riduzione del malessere
psicologico, difficoltà di sedazione
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Strategie di deattivazione
Tipiche dell’attaccamento INSICURO - evitante

• Tentativi ricorrenti di sollecitare risposte di evitamento
interpersonale e di autosufficienza
• Tendenza all’autoconsolazione e al controllo
• Tendenza alla soppressione di pensieri ed emozioni
negativi (scarsa accessibilità a memorie con
contenuto emotivo negativo)

L’insicurezza ha i suoi costi
psicologici
In presenza di emotività positiva…….
• Se si regola l’emotività in modo insicuro-evitante non si
riesce ad usufruire appieno delle opportunità che si
presentano, in quanto si blocca l’emotività positiva e non
se ne usufruisce a livello cognitivo
• Se si regola l’emotività in modo insicuro-ansioso, la
positività ostacola la creatività e la flessibilità nei processi
di apprendimento, compromettendo il rendimento cognitivo

• Solo i soggetti sicuri usufruiscono costruttivamente della
presenza di emozioni positive, registrando un aumento
della creatività e un ampliamento della flessibilità cognitiva
in compiti di problem solving
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COSTI PSICOLOGICI CHE
POSSONO DIVENTARE UN
VANTAGGIO, IN QUANTO…..
CI INSEGNANO CHE PER POTER USUFRUIRE DELLA
PROPRIA INTELLIGENZA EMOTIVA CIASCUNO DI
NOI DEVE CONOSCERE E RISPETTARE ALCUNI
VINCOLI - o proprie regole di funzionamento - E TENER
CONTO DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI
(competenza emotiva).

VINCOLI APPRESI NELLA PROPRIA
FORMAZIONE EMOTIVA, DI NATURA
AUTOMATICA E SPESSO INCONSAPEVOLE

CIO’ SU CUI POSSIAMO LAVORARE A LIVELLO
EDUCATIVO RICHIEDE DI RISPETTARE E
VALORIZZARE LE DIFFERENZE INDIVIDUALI NEI
PROCESSI D’APPRENDIMENTO
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•EMOZIONI
EMOZIONI E
MENTALIZZAZIONE

Emozioni e mentalizzazioni
• Riguarda la relazione tra emozioni e TOM
• Stato mentale: epistemico e motivazionali
• Credenze di primo ordine e di secondo
ordine (attribuzione di credenze ad altri in
relazione alle credenze di altri ancora)
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Emozioni e mentalizzazioni
• Funzioni della mentalizzazione delle emozioni:
•
•
•
•
•

Funzione sociale ed interpersonale
Funzione comunicativa
Funzione di regolazione emotiva
Funzione protettiva
Funzione di organizzazione del Sé e della
propria esperienza
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