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INTRODUZIONE 

 

Le emozioni, e come queste vengono vissute dai bambini, sono l‟argomento attorno a cui ruota 

questo elaborato. Verrà proposto un viaggio nelle emozioni attraverso gli occhi, più puri e 

sinceri, quelli dei bambini.  

In particolare, le finalità di questa stesura concernono le difficoltà emotive e sociali nei bambini, 

che presentano problematicità comportamentali e come è possibile fornire loro un aiuto concreto, 

che possa inserirli nella società odierna sempre più stigmatizzante.  

 Verrà fornita una breve esposizione sulle varie definizioni delle emozioni presenti in letteratura e 

dei modelli teorici più importanti. Ci si è posti la domanda come e quando nascono le emozioni 

nei bambini. Ed è stato dimostrato che sono in grado di esprimere e provare le emozioni fin da 

piccoli, nei primissimi mesi di vita, così come di riconoscere le emozioni, di avere competenze 

socio-emotive alquanto importanti e necessarie per le relazioni sociali, cruciali nelle fasi dello 

sviluppo e per la vita.  

Dopo aver fatto un breve riferimento al costrutto molto importante di Intelligenza Emotiva, che 

consiste abilità  di saper riconoscere ed esprimere le emozioni e di acquisire abilità necessarie 

per uno sviluppo emotivo, cognitivo e comportamentale, il nostro punto di riflessione è stato 

soffermarci sulle difficoltà mostrate dai bambini. Infatti come spesso si può notare il soggetto 

esprime comportamenti non adeguati ma che rappresentano forse l‟unico modo che il bambino 

conosce per esprimersi.  

Diversi studi, difatti, mostrano ad esempio che dietro un comportamento aggressivo di un 

bambino c‟è un problema sottostante, familiare, traumatico, sociale ecc. Successivamente, in 

relazione alle difficoltà che i bambini possano avere in vari contesti ci sono le strategie di coping 

e problem solving che possono essere utili nell‟aiutarli a superare le problematicità di cui sono 

caratterizzati. Importante è il ruolo dei genitori. Il contesto familiare è il primo ambiente in cui il 

bambino si sperimenta e i genitori sono le persone con cui instaura le sue relazioni iniziali e con 
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cui fa esperienza del suo stato emotivo. Se l‟ambiente familiare non viene avvertito dal bambino 

come sicuro o viene a mancare alle sue richieste può influenzarne lo sviluppo con conseguenze a 

livello emotivo, cognitivo e comportamentale. È stata fornita una descrizione dettagliata dei 

disturbi del comportamento dirompente, in quanto sono caratterizzati oltre dalla compromissione 

del controllo del comportamento, anche e soprattutto delle emozioni. Per questo motivo sono 

stati analizzati degli studi con bambini che presentavano, in particolare, aggressività e 

impulsività tipica del disturbo ADHD. L‟intento di questo elaborato è di trasmettere la voglia di 

non demordere di fronte ad un bambino aggressivo o con condotte problematiche, ma di 

impegnarsi a fornire i giusti strumenti per fare in modo che apprenda le abilità di cui è deficitario 

per poter affrontare le vita.  

Perciò, qui, viene proposto un programma attuale ed innovativo, davvero utile e multi-

componenziale, il COPING POWER PROGRAM. È un programma di intervento i cui risultati 

sono stati dimostrati in numerosi studi e i benefici si osservano su molti aspetti del bambino. È  

stato ideato da Lochman e Wells nel 2002, e proprio con l‟intenzione di aiutare i bambini con 

disturbi della condotta a migliorare la loro gestione delle emozioni e del comportamento 

aggressivo, e a incrementare le abilità cognitive e sociali. A dimostrazione di questi risultati, qui 

sono stati presi in rassegna tre studi sull‟utilizzo di questo programma nei bambini problematici 

e tutti e tre hanno confermato l‟efficacia e gli effetti del Coping Power Program. 
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I. EMOZIONI 

1.1 Cos‟è l‟emozione?  

Parlare di emozioni non è così semplice, così come risulta difficile dare una definizione univoca 

alle emozioni. “Tutti sanno cos’è un’emozione fino a che non si chiede loro di definirla” (Fehr e 

Russell, 1984).  Proprio così, se si chiedesse a qualcuno di spiegare cosa stia provando in questo 

momento, o in una particolare situazione, potremmo osservare che non è affatto semplice e per 

nulla scontato.  Immaginiamo di chiederlo ad un bambino cos‟è un‟emozione, risponderebbe in 

svariati modi, buffi certo, ma creativi e sinceri! 

Descrivere il proprio stato emotivo richiede oltre, le capacità di conoscere le emozioni e di 

saperle esprimere, le capacità cognitive per pensarle e per poterci riflettere sopra. 

Per proseguire in questo viaggio nelle emozioni occorre, però, descrivere, seppur in generale, 

cosa sono le emozioni e fare cenno alle principali teorie che si sono distinte in letteratura.  

Etimologicamente il termine Emozione deriva dal latino, emovēre e significa  “muovere verso”, 

portare fuori, agitare, sentire una spinta verso qualcosa, una vibrazione dell‟animo (Dizionario 

etimologico).  

In generale, « l‟emozione può essere intesa come un allontanamento dal normale stato di quiete 

dell‟organismo, cui si accompagna un impulso all‟azione e alcune specifiche reazioni 

fisiologiche interne», queste reazioni coinvolgono una risposta «fisiologica, motivazionale, 

cognitiva, comunicativa, sempre accompagnata da una dimensione sia soggettiva sia sociale» 

(Camaioni, Di Blasio, 2002, pp.185-186).  

In particolare, uno stato emotivo è caratterizzato da una reazione affettiva intensa e di breve 

durata ad uno stimolo, interno o esterno, associato a cambiamenti di natura vegetativa, somatica 

e psicologica. La reazione allo stimolo emotigeno può manifestarsi con modificazioni di diversa 

natura, specificatamente:  
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Fisiologica: attivazione del sistema nervoso periferico con conseguenti modificazioni fisiche e 

fisiologiche riguardanti la respirazione, la pressione arteriosa, il battito cardiaco, la circolazione, 

le secrezioni, la digestione; 

Cognitiva: elaborazione dell‟informazione emotiva, con conseguente valutazione e attribuzione 

di un significato alle sensazioni fisiologiche; 

Espressivo-motoria: manifestazione dello stato emotivo mediante espressione facciale, postura, 

tono della voce e reazioni (attacco o fuga); 

Soggettiva-esperienziale: riflessione soggettiva e personale sull‟esperienza emotiva; 

Motivazionale: un particolare stato emotivo può influenzare scelte decisionali e pianificazioni 

per il raggiungimento di obiettivi e soddisfazione dei bisogni. 

Dunque, le emozioni sono parte integrante ed essenziale nella vita di ogni individuo, il loro 

coinvolgere molti aspetti della persona le rende indispensabili per l‟adattamento e per un 

benessere psicofisico. Come vedremo più avanti, rivestono anche una funzione relazionale e 

auto-regolativa.  

In letteratura, in tanti si sono dedicati allo studio delle emozioni indagando in particolare 

ciascuna componente. Le più proficue indagini sulla componente espressivo-motoria sono state 

condotte da Darwin, Ekman  e riguardano l‟espressione facciale delle emozioni. Per quanto 

riguarda la componente cognitiva sono da menzionare le ricerche di Schacter e Singer. Infine, ad 

indagare e dare un risvolto operativo alla componente soggettiva, importante è la teoria 

dell‟intelligenza emotiva di Goleman. 

 È possibile racchiudere le principali teorie sulle emozioni in tre blocchi: le teorie 

evoluzionistiche, quelle neurofisiologiche e quelle cognitive. 

Cronologicamente il primo a dedicarsi alle emozioni basandosi su studi biologici con animali è 

stato Darwin nel “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” (1872). In questo 

libro, formulò l‟ipotesi che molte delle espressioni facciali delle emozioni avessero un significato 

adattivo, cioè in senso evoluzionistico. Inoltre, egli riteneva che le espressioni delle emozioni 
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fossero universali e legate a degli aspetti fisiologici simili riscontrate da Darwin anche negli 

animali. Con la sua prospettiva evoluzionistica sottolinea il valore adattivo delle emozioni, circa 

l‟attivazione dell‟organismo ad agire in relazione al contesto, ad emettere una risposta 

comportamentale immediata ai fini della sopravvivenza. Dopo i suoi studi di tipo biologico, 

conclude affermando che l‟espressione facciale delle emozioni è dunque una funzione adattiva, 

frutto dell‟evoluzione, biologicamente innata e universale, ed un essenziale strumento 

comunicativo. 

 Dunque, per Darwin le emozioni sono importanti per l‟adattamento e sopravvivenza della 

specie, affermando che la struttura delle emozioni è innata e la loro regolazione è invece legata 

alla cultura di appartenenza. Inoltre, Darwin fu il primo a studiare le espressioni facciali dai volti 

reali e non più dai dipinti.  

Un altro importante contributo sulle emozioni, riguardo le loro espressioni, è stato fornito dallo 

psicologo Paul Ekman. Basandosi sulla teoria di Darwin, Ekamn svolse diversi studi 

transculturali sulle espressioni facciali, che lo convinsero dell‟esistenza di sei emozioni 

universali o primarie. Attraverso le sue indagini con soggetti appartenenti a diverse culture, sia 

alfabetizzate che pre-letterate, Ekman si rese conto che nel manifestare un‟emozione il 

linguaggio del volto sembrava universale, ossia non sembrava essere influenzato dalla cultura di 

appartenenza. Quindi, da queste scoperte, Ekman e Friesen (1969, 1975), hanno individuato le 

sei emozioni di base o primarie, definite frutto di un processo evolutivo che ha portato l‟essere 

umano a selezionare i comportamenti più adattivi per vivere nell‟ambiente. Osserviamole, nel 

dettaglio: 

GIOIA: è emozione positiva, rispecchia uno stato di benessere e soddisfazione dell‟individuo. 

L‟espressione facciale tipica è il sorriso. Da studi neurofisiologici del neurologo francese 

Duchenne de Boulogne  è emerso che la gioia viene espressa dal volto tramite la contrazione 

combinata dei muscoli dello zigomatico maggiore  e il corrugatore. Lo zigomatico maggiore 

solleva gli angoli della bocca ed è un movimento che può essere controllato, mentre il 
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corrugatore, circonda gli occhi e non può essere contratto volontariamente ma solo quando si 

prova una vera emozione felice. 

SORPRESA: è un‟emozione che deriva da un evento inaspettato, è molto  breve, dura pochi 

attimi, di solito a questa emozione ne segue poi un‟altra, esempio: paura, gioia o rabbia a 

seconda dall‟evento che l‟ha generata.  

DISGUSTO: è una risposta repulsiva, di avversione verso qualcosa, con interessamento delle 

viscere e con specifica espressione facciale. Si manifesta attraverso l‟arricciamento del naso e 

del labbro superiore sollevato, spesso compaiono insieme. 

TRISTEZZA: origina in seguito ad una perdita o ad uno scopo non raggiunto. Insieme alla 

tristezza, si possono provare altre emozioni come la rabbia. Si manifesta attraverso specifiche 

espressioni facciali: un primo segno caratteristico della tristezza è l‟estremità interna delle 

sopracciglia che punta verso l‟alto e che fa apparire una ruga verticale nello spazio fra le 

sopracciglia. Questo movimento è complicato da replicare volontariamente così come da inibire.  

PAURA: è un‟emozione dominata dall‟istinto, e ha come obiettivo la sopravvivenza del soggetto 

ad una situazione pericolosa. È innescata da un pericolo o minaccia e le reazioni manifestate dal 

soggetto di fronte ad uno stimolo che provochi paura, possono essere due: attacco o fuga, utili 

alla sopravvivenza. Le sensazioni manifestate dal soggetto in stato di paura sono respiri profondi, 

tremori ai muscoli di gambe e braccia, mani fredde, sudore. Per quanto riguarda le espressioni 

facciali sia gli occhi che le sopracciglia sono spalancati, le labbra sono tese in orizzontale. 

RABBIA: è generata dalla frustrazione e si può manifestare attraverso l‟aggressività, difatti è una 

delle emozioni più pericolose. Quando la rabbia che si prova è troppo intensa, non sempre è 

possibile gestirla ed una volta fuori controllo può interferire con la vita del soggetto.  Le 

modifiche fisiologiche che si osservano in un individuo arrabbiato includono tensione, calore, 

aumento frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, il viso diventa rosso, e un tratto molto 

importante sono le mascelle serrate. Altre tipicità della rabbia sono innanzitutto le sopracciglia 

abbassate e convergenti e le palpebre superiori sollevate mentre quelle inferiori possono essere 
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tese; la mascella è protesa all‟infuori o serrata con assottigliamento delle labbra (Onnis, 2018). 

Ognuna di queste emozioni, dunque,  ha un espressività-motoria che è  innata, universale e non 

intenzionale, quindi non sono consapevoli.  Inoltre, queste espressioni sono frutto della 

contrazione di uno specifico insieme di muscoli facciali che ritroviamo in qualsiasi individuo, 

perciò ne condividiamo le  modalità espressive, e sono riconosciute universalmente a prescindere 

dalla cultura di appartenenza.  Tuttavia, dalle ricerche effettuate sulle diverse popolazioni,  

emersero anche delle differenze che lasciavano pensare a qualcosa di culturalmente specifico. 

Questo portò l‟autore a formulare la teoria neo-culturale sull‟espressione delle emozioni, in cui si 

ipotizza l‟esistenza di Display Rules che definiscono delle regole per l‟esibizione delle emozioni 

di natura culturale. 

 Oltre alle sei emozioni primarie ne sono state osservate altre, definite Emozioni Complesse o 

Secondarie che emergono con la crescita dell‟individuo, dalla combinazione delle emozioni 

primarie e l‟interazione sociale. Alcune di queste emozioni sono l‟invidia, orgoglio, vergogna, 

gelosia, speranza, perdono, offesa, nostalgia, rimorso, delusione, allegria e la colpa (Ekman, 

2008). Le emozioni secondarie, a differenza di quelle primarie, richiedono consapevolezza ed 

introspezione, non sono innate, e non seguono caratteri espressivi ugualmente condivisi. 

Sulla base di questi studiEkman sviluppò una vera e propria  enciclopedia delle emozioni che 

chiamò Facial Action Coding System (FACS): questo sistema consente di descrivere e 

classificare le espressioni del volto grazie alla combinazione di 44 unità di movimenti facciali, i 

quali,  le possibili combinazioni di queste 44 unità sono più di diecimila espressioni facciali. 

Secondo questo sistema di codifica delle espressioni facciali (FACS), Ekman individua 9 criteri 

sulla base del quale un‟emozione per essere definita primaria: l’universalità  dell’espressione 

facciale; la continuità filogenetica tra il comportamento espressivo umano e quello animale; 

modelli di attivazione fisiologica specifici, sia a livello del sistema nervoso autonomo sia di 

quello centrale; universalità degli antecedenti, rapido instaurarsi delle reazioni emotive: durata 

relativamente breve di ciascun episodio emotivo; la presenza di un meccanismo automatico nella 
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valutazione dello stimolo, che di fatto esclude in gran parte dalla coscienza l‟espressione 

emotiva; la sensazione di incontrollabilità e la coerenza fra i vari elementi del sistema emozioni 

(Ekman 1978).   

Possiamo dire che tutti i modelli teorici che analizzano le emozionipresero spunto da Darwin, in 

particolare le teorie neurofisiologiche.  Nelle teorie neurofisiologiche si distingue lo psicologo 

americano, pioniere in questo campo, William James con la Teoria Periferica delle Emozioni. 

Normalmente abbiamo un stimolo emotigeno, interno o esterno al corpo, e le informazioni dello 

stimolo  provocano una  risposta emotiva. Secondo James,  queste informazioni vengono prima 

registrate dagli organi di senso, provocando prima di tutto una modificazione neurovegetativa 

(evento percepito) poi passano ai centri corticali e sottocorticali per diventare coscienti, dove lo 

stimolo diventa un evento emotivamente sentito.  Secondo la teoria le emozioni sono le 

conseguenze dei cambiamenti fisiologici viscerali e non la loro causa.  

Negli stessi anni Lange propose una teoria abbastanza simile, sostenendo anch‟egli che le 

emozioni derivino dall‟attivazione fisiologica. 

Teoria molto criticata da autori, i quali sostenevano che le emozioni non si generano come 

conseguenze di  modiche neurofisiologiche ma al contrario, tutto il processo parte dal sistema 

nervoso centrale e solo dopo arriva in periferia. Cannon (1927) fu uno dei primi a sostenere la 

centralità delle emozioni. Propose la Teoria centrale la quale in seguito venne elaborata da Philip 

Bard (1929).  L‟ipotesi condivisa da Cannon e Bard afferma che i centri di attivazione, controllo  

e regolazione delle emozioni, si trovino nel sistema centrale e più precisamente in quella 

struttura cerebrale chiamata Talamo. La loro idea era che il Talamo svolgesse l‟importante ruolo 

di raccolta, elaborazione e stazione di smistamento delle informazioni sensitive che, in prima 

istanza, le elabora e le manda  al sistema nervoso simpatico con conseguente reazione fisiologica 

e simultaneamente invia l‟informazione alla corteccia frontale, dove  viene sottoposta ad un 

elaborazione, in parallelo alla precedente, più lenta e raffinata  che ha come risultato la 

consapevolezza emotiva con conseguente  valutazione soggettiva. A seconda della valutazione 
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viene emessa una risposta più adatta alla situazione, in riferimento anche alle regole di esibizione 

della cultura di appartenenza. Dunque, l‟emozione subisce una doppia elaborazione che avviene 

però in simultanea. 

Successive ricerche della neurofisiologia moderna hanno dimostrato che non è la struttura 

talamica ad essere coinvolta nella regolazione delle emozioni ma il sistema limbico e 

l‟ippocampo insieme all‟amigdala. Tuttavia a Cannon- Bard viene riconosciuto il merito 

nell‟aver sostenuto che un evento emotigeno producesse cambiamenti contemporaneamente e 

separatamente sia fisiologici che esperienze soggettive dell‟emozione. Questi importanti studi 

sono stati il preludio delle teorie proposte in seguito. 

Tuttavia, alle due teorie, periferica e centrale, in entrambe mancava un elemento fondamentale, il 

fattore psicologico. Secondo Schacter e Singer (1962),  il fattore psicologico non era da 

sottovalutare per questo motivo, proposero la Teoria Cognitivo-Attivazionale (o dei due fattori). 

Secondo tale teoria le emozioni originano dall‟interazione di due componenti: una fisiologica 

detta  «arousal» e una psicologica, componente cognitiva di interpretazione e valutazione dello 

stimolo emotigeno «appraisal». (Valko K., 2018). Per poter generare le emozioni è importante 

che entrambe le componenti siano connesse tra loro, attraverso un’attribuzione causale: 

attribuire una specifica attivazione fisiologica ad un evento emotigeno, che serve per etichettare 

la propria esperienza emotiva nel modo corretto.  Quindi ad una specifica attivazione fisiologica 

viene assegnata un‟etichetta emotiva o un‟interpretazione. Ed è importante per Schachter e 

Singer, che il soggetto comprenda la causa dell‟attivazione stessa. Inoltre, dalla loro teoria dei 

“due fattori”, inizia a farsi strada il dibattito riguardante i rapporti tra emozioni e cognizione.  

Per molto tempo si è studiato il cervello umano “isolato” dalla sua natura emotiva e sociale, 

esaminando in modo separato i processi cognitivi e gli aspetti emotivi o sociali. Questo 

“dualismo” è stato ampiamente superato, mente e corpo sono interconnessi e da questa 

connessione le emozioni trovano la loro massima espressione (Damasio, 1996).   
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Non esistono sistemi neuronali separati per emozione e cognizione, ma molte evidenze indicano 

che emozione e cognizione interagiscono in un complesso e dinamico scambio tra network 

neurali (Passoa, 2008). 

Anche LeDoux (1998) ,autore contemporaneo, si occupò dei processi sottostanti le emozioni. 

Autore de “Il cervello emotivo”,  nel quale illustra il suo modello della Doppia Via, secondo il 

quale, il sistema nervoso centrale dei mammiferi dispone di due vie per l‟elaborazione degli 

stimoli emotivi: da un lato, vi sarebbe una via corticale, che proiettando l‟informazione alla 

neocorteccia ne permette una valutazione più accurata e garantisce l‟accesso alla coscienza; 

dall‟altro, vi sarebbe una via sotto-corticale e inconscia che, aggirando la più informata ma più 

lenta elaborazione corticale, permetterebbe una risposta semplice ma molto rapida (Marraffa, 

2017).  

Anche se a lungo in passato si è pensato che emozione e ragione fossero distinti e separati fra 

loro, con la controversia su che cosa venga prima, se la valutazione cognitiva o le sensazioni 

soggettive, oggi, grazie alle neuroscienze è possibile comprendere che non sono del tutto 

separate, ma in stretta connessione fra loro, quasi due facce della stessa medaglia.  

 

1.2 Le emozioni nei bambini in letteratura 

Quando e come si sviluppano le emozioni nei bambini? La risposta a questa domanda verrà 

elaborata grazie alle numerose indagini e teorie, di seguito descritte, che si sono concentrate 

sullo sviluppo delle emozioni nei bambini. 

L‟infante prova ed esprime emozioni fin dalla nascita, queste si sviluppano in concomitanza con 

la cognizione e con le prime relazioni che instaura con i genitori. 

Nei primi mesi il bambino non ha ancora un completo sviluppo cognitivo, perciò, è importante la 

presenza di un adulto/caregiver che soddisfi i suoi bisogni, trasmetta sicurezza e protezione e che 

lo sostenga nell‟acquisizione delle capacità mentali, motorie ed emotive. In questo periodo dello 

sviluppo, nei neonati,  le cui capacità mentali sono ancora agli albori, le emozioni originano 
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primariamente dal corpo  (dallo stato di attivazione interno, dal benessere/malessere fisico, ecc.) 

e si manifestano attraverso comportamenti che indicano il loro stato di gioia/piacere, 

rabbia/frustrazione e paura/circospezione (Sroufe,1995; Cavalli, 2012).  

Inoltre, le emozioni, che compaiono già nei primissimi mesi di vita, sono necessarie per poter 

instaurare una relazione sicura con la madre o caregiver, con il quale il bambino entra in 

completa sintonia. La madre impara a riconoscere i bisogni e le esigenze del proprio figlio 

fungendo da “base sicura”, fornendo protezione al piccolo e sostenendolo nei suoi traguardi. 

L‟interazione madre-bambino rappresenta una “danza emotiva interattiva” (Stern, 1985) 

caratterizzata da coordinazione reciproca o sintonizzazione.  

Inoltre, diversi studi dimostrano che è all‟interno della sua prima relazione che il bambino 

apprende e sviluppa le capacità oltre che relazionali, anche linguistiche, motorie, cognitive ed 

emotive. Siegel nel 1999, dimostra che l‟attaccamento influenza lo sviluppo di diversi aspetti, 

come la regolazione delle emozioni, le capacità sociali, la memoria, le capacità mentalistiche.  

Cavalli (2012), psicologa e ricercatrice, in suo scritto,  affronta lo sviluppo del bambino sotto 

vari punti di vista, offrendo un‟ottica utile ai genitori e a chi lavora con i bambini; ed afferma che 

dal secondo mese di vita gli scambi intersoggettivi diventano sempre più rilevanti, sia nel far 

emergere sia nel regolare gli stati emotivi: compare il sorriso in risposta alla voce umana, al terzo 

mese il sorriso è invece  specificatamente rivolto alla madre. Dunque, a  tre mesi il bambino è in 

grado di provare rabbia, tristezza e gioia. A otto mesi, con l‟esplorazione dell‟ambiente, compare 

la paura. Dopo il primo anno di età il bambino mostra la capacità di anticipare gli eventi o di 

comprendere le intenzioni e questo mostra una relazione tra la comprensione dell‟emozione e gli 

stati mentali. Sono stati eseguite diverse ricerche in passato sullo sviluppo del bambino in 

particolare svolte dal Infant Reaserch e, proprio da uno di questi studi, condotto da M. Ainsworth 

nel 1978, si è osservato che all‟allontanamento della madre, in un attaccamento sicuro, il 

bambino piange mentre al loro ricongiungimento mostra felicità. Queste sono già le prime 

emozioni presenti in bambini intorno al primo anno di vita. Winnicott (1971), nel suo libro 
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“Gioco e realtà”, afferma che  «le emozioni fondamentali sono rintracciabili nei bambini fin dai 

primi mesi di vita. I neonati sono in grado di utilizzare quasi tutti i muscoli facciali impiegati 

dagli adulti per manifestare le emozioni, sono in grado di assumere espressioni di gioia, 

interesse, sorpresa, paura, rabbia, tristezza e sono anche in grado di riconoscere le espressioni 

emotive degli adulti» (Winnicott, 1971). 

Inoltre, è nel primo anno di età che compaiono, seppur in forma elementare, le emozioni 

complesse, come la colpa o la vergogna che  raggiungeranno il loro completo sviluppo intorno ai 

tre anni.  

Il bambino impara a riconoscere le emozioni sperimentandole nelle relazioni con il caregiver o 

con i pari. Quando il piccolo sperimenta una “nuova” emozione o qualcosa che ancora non aveva 

mai provato o conosciuto è fondamentale che l‟adulto lo aiuti a fare chiarezza, assegnando un 

“nome” allo stato emotivo del bimbo, magari parlandone, offrendo una chiara ed esigua 

spiegazione o attribuendone un significato. Questo fa si che il bambino apprenda,  e che in futuro 

non abbia difficoltà qualora si presentasse una simile situazione, ma saprà cosa sta provando, 

cosa sia quell‟emozione e come reagire. Lo stesso accade nella relazione con i pari, in questo 

caso il bambino impara a riconoscere l‟emozione dell‟altro e a gestire la sua reazione, quindi a 

mettere in atto dei comportamenti adatti alla situazione, ma anche a capire la causa dell‟evento. 

A volte  questo potrebbe risultargli difficile perciò è fondamentale l‟aiuto dell‟adulto, che assuma 

un ruolo da “modulatore” dello stato emotivo del piccolo. Quindi il bambino impara a provare e 

a riconoscere le emozioni altrui,  una volta appreso  sarà in grado di immedesimarsi, mettersi nei 

panni dell‟altro, sviluppando l‟empatia. «Se è vero che per un bambino capire gli stati d‟animo è 

difficile, è anche vero che “chiamare le emozioni” diventa indispensabile, per poterle affrontare 

ma anche condividere attraverso molteplici canali (la narrazione, musica, o disegno), che ognuno 

di noi utilizza nella sua vita di relazione»(Cavalli, 2012). 

Secondo la psicologa  Cavalli,  la capacità di riconoscere le emozioni altrui è già presente nei 

primi mesi di vita e il piccolo è in grado di crearsi aspettative basandosi sul significato 
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dell‟espressione dell‟emozione. Ovvero, in situazioni ambigue guarderà sempre il caregiver, 

cogliendone lo stato emotivo per valutare la situazione. Il riconoscimento dell‟emozione altrui è 

l‟abilità di capire cosa l‟altro sta provando, come si sente e cosa l‟ha causato,  è adottare la 

prospettiva dell‟altro. 

Il riconoscimento delle emozioni è un‟abilità che si acquisisce nel tempo, con l‟esperienza ed 

una adeguata educazione sulle emozioni o l‟aver instaurato relazioni sicure. È un‟abilità che 

richiede buone capacità cognitive, presuppone che il piccolo riesca a “leggere” la mente 

dell‟altro, basandosi sulle espressioni facciali e comportamentali. A riguardo ci sono molte 

ricerche e teorie, tra queste quella di Fonagy, con la funzione riflessiva. 

 Fonagy (2001) formulò la Teoria Della Mentalizzazione, chiamata anche “Funzione Riflessiva”, 

è una funzione mentale, una capacità automatica, non consapevole, di attribuire stati mentali ed 

emotivi all‟altro, interessi, credenze, desideri ed emozioni. È definita da Fonagy funzione 

“riflessiva”, perché il suo intento era di indicare la capacità di “specchiarsi nell‟altro”. È un 

processo intersoggettivo tra il bambino e il caregiver. Lo scambio affettivo che avviene con la 

madre è definito “rispecchiamento affettivo”, ossia il caregiver rispecchia l‟emozione provata dal 

figlio, comprende cosa il bambino sta provando e glielo comunica, restituendogli l‟emozione 

leggermente modificata, meno angosciosa,  per aiutarlo nell‟organizzazione del suo stato interno. 

Qualora questo non avvenisse, per motivi quali un caregiver non in grado di rispecchiare il 

piccolo o che rimandi esperienze esageratamente angosciose in questo caso il bambino mostrerà 

difficoltà nel valutare un‟esperienza con la corretta emozione, non avrà un‟adeguata 

organizzazione interna e non sarà in grado di distinguere tra pensieri e realtà.  Per Fonagy, il 

caregiver ha un ruolo essenziale per lo sviluppo del bambino, in quanto esso deve essere in grado 

di rapportarsi con il piccolo, considerandolo come un soggetto dotato di propri stati mentale e 

pensieri, favorendo così l‟abilità di mentalizzazione. Dunque, la sensibilità dei caregiver 

influenza la capacità di comprendere gli stati mentali e le emozioni, e questa capacità per Fonagy 

si sviluppa intorno ai quattro anni, dopo aver superato l‟acquisizione delle false credenze e il 
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gioco del far finta.  Dunque un bambino a quattro anni dovrebbe essere in grado, oltre ad 

esprimere e provare emozioni, a riconoscerle e a reagire in maniera adeguata.   

In conclusione, per quanto riguarda la domanda iniziale, quando e come si sviluppano le 

emozioni nei bambini, abbiamo visto che già dalla nascita mostrano modeste abilità emotive, 

attraverso manifestazioni corporee e che progressivamente diventeranno sempre più mature. 

Mentre per „come‟ si sviluppano, è stato detto che è fondamentale la presenza dell‟adulto, 

supporto e sostegno per il bambino nel suo sviluppo e che si sviluppano nel contesto relazionale, 

sia esso familiare o sociale. 
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II. INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

Dopo i quattro anni d‟età, il bambino è in grado di esprimere e provare le proprie emozioni e di  

riconoscere quelle degli altri sulla base delle espressioni e del comportamento. Queste abilità 

sono indispensabili per un corretto sviluppo del bambino a livello cognitivo, emotivo e sociale. 

Per instaurare relazioni stabili e sicure occorre saper comprendere ciò che l‟altro sta pensando o 

vorrebbe fare, comprendere il comportamento e perciò le emozioni che causano determinate 

reazioni. Queste abilità, in letteratura, vengono definite o chiamate: “competenza emotiva”  o 

“intelligenza emotiva”, a seconda del modello teorico. 

Per primi ad indagare questo costrutto furono Salovey e Mayer (Mayer e Salovey, 1997), e ad 

attribuirgli il nome di Emotion Intelligent (EI) 

L’Intelligenza Emotiva è un tipo di intelligenza sociale, che implica la capacità di monitorare le 

proprie emozioni e quelle degli altri, di discriminare tra loro e di utilizzare le informazioni per 

guidare il proprio pensiero e le proprie azioni (Salovey & Mayer, 1990). L‟idea di questi autori è 

che il costrutto intelligenza emotiva si riferisca alla valutazione, all'espressione verbale e non 

verbale delle emozioni, alla regolazione delle emozioni in sé stessi e negli altri e all'utilizzo del 

contenuto emotivo nella risoluzione dei problemi. (Mayer, 1993).    

Mayer e Salovey hanno offerto molte definizioni negli anni su questo tema, apportando 

modifiche o specificazioni, offrendo inoltre molti spunti per altri autori. Difatti dalla loro prima 

definizione ad oggi, sono diverse le posizioni teoriche emerse sull‟EI.    

La loro idea di intelligenza emotiva si suddivide in quattro rami o ambiti: il primo si riferisce alla 

percezione e all’espressione emotiva, edimplica il riconoscimento delle informazioni verbali e 

non verbali dal sistema emotivo; il secondo ramo, la facilitazione emotiva del pensiero , si 

riferisce all‟uso delle emozioni come parte dei processi cognitivi come la creatività e il problem 
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solving; il terzo ramo, la comprensione emotiva, coinvolge l‟elaborazione cognitiva delle 

emozioni, comprendere le relazioni causali; ed infine il quarto ramo, la gestione emotiva, 

riguarda la regolazione delle emozioni in sé stessi e negli altri. (Mayer,1993). 

In tale prospettiva, dunque, l’intelligenza emotiva viene intesa come una vera e propria abilità 

cognitiva o un potenziale che interagisce sinergicamente con le funzioni cognitive di base 

possedute dai soggetti, non risultando significativamente influenzato dalle loro differenze 

culturali (De Caro, 2008). 

L’intelligenza emotiva non è un tipo specifico di intelligenza, quanto il risultato di 

un‟intelligenza generale applicata al mondo delle dinamiche emotive e sociali. Nei modelli 

sviluppati successivamente a quello di Mayer & Salovey il termine di abilità emotiva è stato 

sostituito dal termine di competenza emotiva.  

 

 Il termine “competenza” si riferisce al possesso dei requisiti necessari per svolgere 

adeguatamente una particolare mansione. Tali requisiti corrispondono al possesso di qualità 

(ability), abilità apprese (skill), conoscenze e capacità comportamentali (De Caro, 2008).  Il 

concetto di Competenza Emotiva (D‟Urso, 1990; Saarni, 1990), consiste principalmente 

nell‟avere consapevolezza dei propri stati emotivi, nell‟abilità di individuare le emozioni altrui, 

nella capacità di padroneggiare le espressioni emozionali e di mettere in atto strategie di 

autoregolazione affettiva (Mancini, 2011). 

Goleman(1995a) seguendo le ricerche di Mayer e Salovey, fornisce un suo importante 

contributo, pubblicando dei lavori sull‟intelligenza emotiva, e sul suo ruolo nel mondo del 

lavoro, nelle relazioni sociali, nelle prestazioni e abilità scolastiche e nella gestione dello stress. 

Nelle sue pubblicazioni si dedica a definire ed illustrare i vari ambiti di applicazione 

dell‟intelligenza emotiva e come allenarla per migliorare alcune abilità nella persona.  Inoltre, 

sostiene che l'intelligenza emotiva, piuttosto che l'intelligenza analitica, predice il successo a 

scuola e al lavoro. 
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Per Goleman l‟intelligenza emotiva è la capacità dell‟individuo di riconoscere ed esprimere le 

emozioni, comprendendo le cause sottostanti. 

 I suoi lavori su questo costrutto hanno avuto effetti rivoluzionari sulla psicologia affermando 

che migliora la vita di coppia, l‟ambiente di lavoro e l‟educazione dei figli, aiuta la salute del 

corpo, promuove il rendimento scolastico, previene i problemi con l‟alcol il fumo e le droghe. 

(Capello, 2017).  

Nei suoi lavori afferma che sono numerosi i benefici che si possono ottenere con un adeguato 

equilibrio emotivo. Una persona dotata di intelligenza emotiva coglie l‟emozione dell‟altro, 

intuendo il suo stato interiore, ascoltando e ponendosi nel punto di vista degli altri, offrendosi a 

disposizione nella risoluzione dei conflitti. Inoltre, un soggetto con buona capacità emotive, oltre 

ad avere  buone capacità comunicative e relazionali, possiede anche alti livelli motivazionali e di 

autostima che migliora la fiducia in sé stessi e negli altri, facilità la gestione dell‟ansia e la 

resistenza allo stress. In più l‟autore sostiene nei suoi libri che è possibile allenarsi e migliorare 

l‟intelligenza emotiva con pratiche comportamentali, come ad esempio mindfulness.  

Possiamo dedurre che l‟equilibrio emotivo è fondamentale per il benessere della persona in 

diversi ambiti, sociale, emotivo, cognitivo, motivazionale, e lavorativo.   

 

 

2.1 Come i bambini gestiscono le loro emozioni. 

La gestione delle emozioni nei bambini 

Ci chiediamo adesso, quando queste abilità compaiono nei bambini? Come già descritto prima, 

intorno ai quattro anni sono già in grado di provare ed esprimere emozioni, ma anche a 

riconoscerle. Ciononostante, a riguardo non ci sono studi che possano indicare un preciso 

periodo nello sviluppo in cui queste competenze si sviluppano e si interiorizzano nel bambino.  

È difficile, dunque, poter definire con certezza quando è possibile agire per migliorare queste 

competenze, laddove  sono inadeguate per il bambino o non sono sviluppate correttamente.  
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Come imparano a gestire le emozioni? Quando, queste abilità emotive e cognitive vengono a 

mancare? E cosa accadrebbe se non si sviluppassero o fossero deficitarie?  

Abbiamo precedentemente descritto che, è compito dell‟adulto aiutare il bambino ad imparare a 

regolare e a gestire le proprie emozioni, e questo ha luogo all‟interno del contesto relazionale 

con gli stessi genitori o con i coetanei.  

Tuttavia è necessario iniziare dai primissimi anni a fornire un‟educazione sulle emozioni, e i 

giusti strumenti con il fine di aiutare il piccolo nelle sue competenze emotive e successivamente 

relazionali. Il bambino impara a riconoscere e gestire le proprie emozioni dopo che l‟adulto l‟ha 

supportato nel sperimentare le sue prime emozioni, sotto la sua guida. Inoltre, il bambino è un 

grande osservatore, impara a controllare le sue emozioni osservando i comportamenti emotivi 

degli altri, comprendendo la causa della reazione e riconoscere quell‟azione come corretta, se 

viene indicata così dall‟adulto o se non riceve alcuna informazione a riguardo.  

Tuttavia, quando un bambino non è in grado di controllare la propria reazione ad alcune 

emozioni, questo può essere dovuto a molteplici fattori tra i quali, la non esposizione nel periodo 

dello sviluppo a determinate emozioni, traumi infantili, vivere in condizioni disagiate con bassi 

livelli di scolarizzazione o l‟aver avuto una madre che non è stata in grado di fornirgli una base 

sicura in cui rifugiarsi o non ha fornito un adeguato rispecchiamento. Ci sono molti studi a 

riguardo, in particolare, l‟aver avuto una madre con depressione o non in grado di rispondere 

adeguatamente ai bisogni del bambino.   Il verificarsi di questi fattori può, appunto, causare delle 

problematicità nell‟adeguato sviluppo delle competenze nel bambino. Quindi uno sviluppo 

deficitario o assente delle competenze emotive, il che vuol dire che il bambino non è in grado di 

avere un autocontrollo delle proprie emozioni e di conseguenza del suo comportamento 

(Goleman, 1997). Come vedremo i problemi comportamentali hanno anche conseguenze a 

livello sociale e a volte cognitivo, e questo può invalidare la vita futura del piccolo.  

 Dunque ci si chiede cosa è possibile fare a riguardo, e come già anticipato, la letteratura offre 

spunti per fornire un ausilio necessario per far acquisire le giuste competenze ai bambini. Tra le 
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tecniche utilizzate vi sono le narrazioni, i disegni, letture specifiche sulle emozioni per bambini, 

giochi sulle emozioni con finalità educative, mindfulness, oppure effettuare dei training appositi 

e questi dovrebbero coinvolgere oltre che i bambini, i genitori, e la scuola per un risultato 

migliore. 

 È possibile utilizzare queste tecniche fin dall‟infanzia, le quali  si basano sulle sei emozioni 

base, sulle specifiche espressioni per ciascuna emozione e sui comportamenti adattivi  in risposta 

ad esse. In questo modo i bambini vengono spinti a riflettere sulle emozioni, a spiegarle, 

all‟utilizzo di un linguaggio appropriato e specifico, e a riflettere sulle reazioni appropriate. 

Dunque è possibile educare e fornire gli strumenti necessari per favorire lo sviluppo 

dell‟intelligenza emotiva, ovvero quelle abilità di esprimere, provare, riconoscere e gestire le 

emozioni, l‟uso di uno specifico linguaggio e comportamenti adatti. L‟obiettivo di questo 

elaborato è fornire dimostrazioni di modelli di intervento, che possano fornire la possibilità di 

sopperire alle difficoltà che i bambini manifestano sviluppando strategie adattive e abilità 

emotive e cognitive necessarie per uno stile di vita sano. 

 

2.2 Difficoltà nelle capacità emotive, Strategie coping  

 

A proposito di difficoltà nella gestione delle emozioni, in stretta connessione ci sono le strategie 

di coping, in particolare, quelle utilizzate dai bambini con difficoltà nelle abilità emotive. 

Con il termine Strategie Coping, si intende tutte le risorse interne o esterne messe in atto dal 

bambino o in generale dalla persona per superare un certo ostacolo, difficoltà, evento traumatico 

o stressante. È presente una numerosa letteratura sul Coping, dove viene definita spesso come la 

capacità dell‟individuo di  fronteggiare situazioni avverse, stressanti,  mediante strategie adattive 

e utili per il superamento delle difficoltà incontrate. “Affrontare”, “far fronte”, “reagire”  sono i 

termini utilizzati, quasi costantemente, per descrive il costrutto di coping. Tuttavia Lazarus e 

Folkman (Lazarus , 1984, p. 141)forniscono il loro pensiero definendo il costrutto di Coping 
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come: «l‟insieme degli sforzi comportamentali e cognitivi, volti alla gestione di specifiche 

richieste esterne e/o interne, valutate come situazioni che mettono alla prova o che in ogni caso 

eccedono le risorse di una persona».  

“Il modo in cui il soggetto fronteggerà la situazione stressante sarà la strategia di Coping più 

adatta che è in grado di usare”  de Tilcoco, (2005).  Da alcuni studi sulle strategie di coping 

messe in atto dai bambini intorno ai sei mesi troviamo le ricerche di Lazarus, dove evidenzia: 

 

«Le Strategie Di Coping In Bambini Di 6 Mesi: 

1. Segnalazione: Il bambino agisce in modo da modificare il comportamento della madre. 

2. Attenzione rivolta altrove: Il bambino concentra l‟attenzione su qualcosa di diverso dalla 

madre. 

3. Autoconsolazione: Il bambino usa il proprio corpo o un oggetto per autoconsolarsi. 

4. Ritiro: Il bambino impiega processi motori, attenzionali, percettivi per ridurre al minimo il 

coinvolgimento sociale. 

5. Fuga: Il bambino cerca di aumentare la distanza fisica dalla madre girandosi, contorcendosi o 

inarcandosi all‟indietro. 

6. Allontanamento dello sguardo/ esplorazione visiva: Il bambino allontana lo sguardo dalla 

madre, ma non riesce più a mantenere l‟attenzione su altro. Lazarus inoltre individua delle 

caratteristiche adattive delle strategie coping utilizzati dalla persona nel corso della vita. Queste 

strategie sono quattro: 

1. Problem Solving, che permette alle persone di produrre azioni in base alla loro efficacia; 

2. Information-Seeking, che permette alle persone di scoprire nuove contingenze nell‟ambiente;      

3. Helpless, che identifica i limiti di un‟azione efficace; 

4. Escape, che è un‟estrema forma di evitamento che permette alle persone di prendere le 

distanze da se stessi e di negare le contingenze ambientali. 
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Nello specifico il Problem Solving è un processo mentale impiegato nella risoluzione dei 

problemi, richiede l‟identificazione del problema, delle possibili soluzioni e strategie, include 

azioni di coping come l‟estensione dello sforzo, la persistenza, le azioni strumentali, l‟attivare 

strategie, il progettare, flessibilità, abilità analitiche, le azioni operative per risolvere un 

problema.  

L’Information Seeking include molte modalità di conoscenza, come chiedere informazioni ad 

altri, cercare le informazioni presso le fonti, la lettura, l‟osservazione diretta delle performance 

altrui, e la sperimentazione. 

La Escape, è una strategia di coping in cui il controllo sugli eventi è completamente disattivato a 

favore di una strategia di allontanamento e negazione dello stress.» (LAZARUS, 1966). 

Altre strategie individuate sono: il distanziamento, autocontrollo, ricerca sostegno sociale, e 

rivalutazione del problema.  

Queste sono le informazioni generali sul Coping, tuttavia il focus di questo elaborato sono quelle 

strategie non funzionali messe in atto dai bambini con difficoltà nelle capacità emotive. Partendo 

dal fatto che non esistono strategie adattive a tutte le situazioni, in quanto una stessa strategia 

può risultare adattiva in una situazione e non funzionale in un‟altra. Quello che succede in casi in 

cui il bambino possa avere difficoltà nella gestione emotiva, è che il bambino evita le situazioni 

che possono portarlo a provare quell‟emozione, alla quale non riesce a far fronte o non sopporta 

il doverla “provare”. E questo evitamento rientra nell‟ultima strategia coping descritta. Inoltre, 

l‟evitamento può risultare una strategia adattiva in alcuni casi, non adattiva in altri. Quando il 

bambino, in seguito a traumi si trova ad evitare situazioni che possono ricordare l‟evento 

passato, la potremmo considerare adattiva mentre in casi in cui il bambino fugge o evita di 

provare determinate emozioni per cause come la paura di non essere in grado di affrontarla,  in 

questo caso non porta a nulla di positivo, al contrario comporta delle difficoltà qualora si 

presentasse una situazione che richiede quella determinata emozione. Oltre alle difficoltà nella 

gestione delle avversità, dovuta ad un‟incapacità nel formulare ipotesi, o ad una mancata 
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flessibilità di pensiero, il non riuscire a produrre soluzioni o azioni per superare un evento 

stressante,  si avranno alti livelli di stress e ansia nel soggetto. Infatti dalla letteratura emergono 

informazioni interessanti sui contributi che il coping, come capacità mentale, cognitiva,  

concerne a livello di benessere e salute mentale. Ovvero, un adeguato uso di strategie funzionali 

e adeguate alle situazioni comporta un‟efficacia a livello cognitivo, emotivo e dunque uno stato 

di benessere della salute mentale.  Un esempio di bambini, che non hanno buone capacità 

gestionali e strategie coping, sono i bambini con problematicità riguardanti il comportamento e 

le emozioni, che saranno trattati nel seguente capitolo, in cui ci si chiede cosa consegue quando 

un bambino ha un disturbo e quanto questo influenzi la sua capacità di gestione e fronteggiare le 

situazioni stressanti. 
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III. Disturbo del comportamento in età evolutiva 

 

Prima di osservare le competenze emotive nei bambini con disturbi del comportamento, verrà 

definito nel dettaglio cos‟è questo disturbo, come si presenta e quali sono le conseguenze nella 

vita del bambino. 

Con il termine comportamento, in generale, si intende il modo di relazionarsi di una persona, 

soprattutto in determinate situazioni, nei rapporti con l‟ambiente e con le altre persone con cui è 

a contatto. In psicologia comparata viene definito il complesso degli atteggiamenti che il 

soggetto (animale o uomo) assume in reazione a determinati stimoli ambientali o a presunti 

bisogni interni, oppure l‟attività globale di un soggetto considerata nelle sue manifestazioni 

oggettive  (Treccani).  

Per disturbo del comportamento ci si riferisce, invece,  alla difficoltà di controllo e gestione delle 

proprie emozioni, incapacità di conformare il proprio comportamento alle richieste 

dell‟ambiente, scarsa capacità di prendere in considerazione il punto di vista degli altri, bisogno 

impellente di soddisfazione delle proprie necessità con pretesa di priorità su tutti e su tutto , 

rendimento scolastico al di sotto delle competenze intellettive, aggressività, violenza, rabbia, 

oppositività, provocazione, trasgressione delle norme sociali e morali, (Agostinelli, 2014).   

Nelle società odierne, maggiormente sviluppate, i problemi comportamentali in età evolutiva 

sono molto frequenti. Alcuni dati sostengono che in classe almeno un bambino ha queste 

problematicità (Agostinelli, 2014). 

 

«Il bambino o l‟adolescente con tali problematiche esprime il proprio disagio all‟esterno, 

provocando situazioni di disturbo negli ambienti in cui il „comportamento problema‟ si 

manifesta, con conseguente rottura degli equilibri relazionali. Per questo motivo le 

problematiche comportamentali vengono anche definite “problematiche esternalizzanti” (Di 

Pietro, 2013)» (Bertini, 2018).   
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Nei bambini con problemi comportamentali è possibile notare tendenze all‟aggressività, alla 

violenza per ottenere ciò che si vuole,  una propensione a privilegiare i propri bisogni 

anteponendosi agli altri, la trasgressione delle regole sociali e/o legali. Queste problematicità 

comportamentali interferiscono notevolmente sulla vita del bambino, rendendola invalidante. In 

particolare, un bambino che presenta un comportamento disturbante avrà molte difficoltà nelle 

relazioni, difatti spesso non riescono ad avere amici, così come avrà difficoltà in famiglia, dove i 

rapporti sono spesso conflittuali, offre prestazioni basse ed accumula insuccessi a scuola, così 

come in futuro, a lavoro.  

Questi disturbi si associano ad un significativo peggioramento del funzionamento del bambino 

sia in ambito scolastico, sociale e familiare, (Ruglioni, 2009).   

Lambruschi & Muratori, (2013) studiano l‟evoluzione dei soggetti con elevati comportamenti 

aggressivi e antisociali, mostrando un‟evoluzione della traiettoria sintomatologica osservabile. 

Nell‟infanzia hanno evidenziato comportamenti aggressivi, impulsivi con caratteristiche come 

picchiare o lanciare oggetti, mentre in età preadolescenziale e adolescenziale hanno osservato 

oltre alle caratteristiche presenti nell‟infanzia, ma in forma più grave, violenza fisica o addirittura 

omicidio, così come violazioni di regole. Inoltre, quello che si evince da questo studio è che 

questi comportamenti aggressivi e antisociali rimango anche in età adulta e in particolare si 

riscontrano in soggetti criminali o che compiono reati gravi frequentemente.  Tra le categorie 

diagnostiche ufficiali (DSM-5; APA 2013), vi sono alcune varianti sulla classificazione dei 

disturbi del comportamento. Tuttavia, tra i disturbi del comportamento in età evolutiva, categoria 

diagnostica dei “Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della 

condotta”(DCD), troviamo il Disturbo oppositivo provocatorio (DOP) e il Disturbo della 

condotta (DC). Entrambi possono associarsi all‟ADHD ed essere precursori del Disturbo 

Antisociale di Personalità (Loeber, 2000). 

Il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (ADHD), nella quinta edizione del DSM, è 

stato inserito tra i Disturbi del Neurosviluppo. Il Disturbo Oppositivo Provocatorio e il Disturbo 
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della Condotta sono stati invece inseriti nella macrocategoria dei Disturbi Dirompenti, del 

Controllo degli Impulsi e della Condotta differentemente della quarta edizione, (Fontani, 2015). 

Il disturbo oppositivo provocatorio (DOP)  per essere diagnosticato occorre che siano verificati 

almeno 4 sintomi delle seguenti 3 categorie per almeno sei mesi: 

1. Irritabilità/umore arrabbiato: 

- spesso va in collera  

- spesso suscettibile o facilmente irritabile 

- spesso arrabbiato o rancoroso 

2. Comportamento ostile e provocatorio: 

- spesso litiga con le figure autoritarie 

- spesso sfida o rifiuta di seguire le richieste o  le regole delle figure autoritarie 

- spesso accusa gli altri per i propri errori e per il suo comportamento 

3. Comportamento vendicativo:  

- è dispettoso e vendicativo almeno 2 volte negli ultimi 6 mesi 

B. Significativa compromissione funzionale a livello sociale, scolastica e lavorativa. 

Per distinguere il disturbo dal comportamento tipico relativo alla fase di sviluppo si utilizzano la 

persistenza e la frequenza dei sintomi.  La confusione porta spesso ad un ritardo nella diagnosi. 

Inoltre il DOP si presenta quasi sempre concomitante ad altri disturbi, difatti circa la maggior 

parte  dei bambini con questo disurbo presentano anche un ADHD,  una minoranza sviluppa 

invece  un Disturbo dell‟affettività (depressione e ansia), altri ancora un disturbo di personalità. 

In più, molti di loro hanno anche un Disturbo dell‟Apprendimento, (Agostinelli 2014).   Il DOP è 

un disturbo che viene di solito diagnosticato prima degli 8 anni. La letteratura riporta tassi di 

prevalenza molto alti, in particolare nei maschi tra il 6 e 16% rispetto alle femmine 2 e 9% 

(Loeber, 2000; Keenan, 1994; Nelson, 2008).  
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Gli effetti che il DOP  ha sul bambino sono evidenti già nell‟infanzia, a partire dalla scuola 

primaria, motivo per cui sono stati ideati molti trattamenti da somministrare nel contesto 

scolastico.  

Il DOP  può evolvere in un Disturbo della condotta, con comportamenti aggressivi e antisociali e 

aumento del rischio di ingresso in gruppi devianti, (Henggeler, 2012). Infatti non sempre risulta 

facile in età scolare distinguere il DC dal DOP, in quanto costituiscono un continuum evolutivo e 

condividono fattori di rischio individuali  e familiari. Inoltre in entrambe è presente un 

significativo peggioramento e compromissione del funzionamento scolastico e familiare, in 

particolare il DOP è considerato un precursore e un fattore predisponente all‟insorgenza del DC, 

(Biederman, 1996).  

Il Disturbo della condotta (DC) è un disturbo psichiatrico ad esordio in età evolutiva, 

relativamente frequente, caratterizzato da un pattern ripetitivo e persistente  di comportamenti 

antisociali, aggressivi/ non aggressivi, di violazione delle regole e norme sociali appropriate 

all‟età. Difficoltoso per la diagnosi è la presenza di alcune caratteristiche comportamentali che 

possono essere presenti anche in uno sviluppo tipico. 

Oltre alle caratteristiche già citate del DC, per la diagnosi occorrono almeno 3 sintomi tra quelli 

presenti nelle seguenti 4 categorie, da almeno 12 mesi (almeno 1 criterio negli ultimi 3 mesi):  

1. Aggressioni a persone o animali: 

- è prepotente, minaccia o intimorisce gli altri 

- è fisicamente crudele con le persone 

- è fisicamente crudele con gli animali 

- forza qualcuno ad attività sessuali 

2. Distruzione della proprietà: 

- appicca il fuoco  

- distrugge deliberatamente proprietà altrui 
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3. Frode o furto: 

4. Gravi violazioni di regole: 

- trascorre fuori casa la notte nonostante proibizione dei genitori 

- fugge da casa 2 volte, o 1 volta senza ritornare per un lungo periodo 

- marina spesso la scuola, con inizio prima dei 13 anni 

C. Significativa compromissione funzionale (sociale, accademica, lavorativa). 

- emozioni prosociali limitate 

- mancanza di rimorso e senso di colpa 

- insensibile/mancanza di empatia 

- disinteresse sulle performance 

- affetti superficiali o carenti 

 

Quando ci si trova con bambini che presentano questa tipologia di disturbo, è opportuno 

ricordarsi che il problema non è il bambino, ma il suo comportamento. Il bersaglio è proprio il 

comportamento disfunzionale, e risulta utile non discutere ma agire, fornire chiare regole e 

appropriate conseguenze. Tuttavia, per un insegnante non è affatto semplice gestire un bambino 

con una condotta disturbante, perciò il training di solito deve includere anche le 

insegnanti/scuola oltre ai genitori e al bambino.   

Come già anticipato, entrami questi due disturbi (DC e DOP) possono essere associati al 

Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (ADHD). Questo disturbo nella V versione del 

DSM non è più  classificato come disturbo comportamentale ma ad esso sottendono anche deficit 

neuronali.  Difatti , l‟ ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo del 

neurosviluppo con eziologia complessa, base neurobiologica e possibile impatto negativo su 

molteplici aree di funzionamento. 

L‟ADHD è caratterizzato da 2 gruppi di sintomi o dimensioni psicopatologiche definibili come 
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inattenzione e impulsività/iperattività. Nel  DSM –V  la diagnosi dell‟ADHD prevede la presenza 

di almeno 6 sintomi di inattenzione o iperattività/impulsività per almeno 6 mesi.  

 L’Inattenzione  si manifesta soprattutto come scarsa cura per i dettagli ed incapacità a portare a 

termine le azioni intraprese, spesso i bambini appaiono distratti, evitano di svolgere attività che 

richiedano attenzione per i particolari, perdono frequentemente oggetti  o dimenticano attività 

importanti.  

 L‟Impulsività si manifesta come difficoltà ad organizzare azioni complesse, con tendenza al 

cambiamento rapido da un‟attività ad un‟altra e difficoltà ad aspettare il proprio turno in 

situazioni di gioco e/o di gruppo. 

L‟impulsività è spesso associata all‟iperattività. Questi bambini, di solito, hanno difficoltà a 

rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a scuola fanno difficoltà  a rimanere seduti.  

L‟esordio è di solito prima dei 7 anni, e la prevalenza è di circa il 4% (cioè 1 bambino in ogni 

classe di 25 alunni) 

Il disturbo per essere classificato come tale deve essere presente in almeno due situazioni 

(scuola, casa, lavoro, gioco ecc.). L‟ADHD comporta una compromissione significativa del 

funzionamento sociale, scolastico, occupazionale. Tuttavia nel fare la diagnosi occorre fare molta 

attenzione, in quanto tutti i bambini possono presentare alcuni dei comportamenti citati. Ovvero, 

qualunque bambino tende a distrarsi. Diventa problematico ,quando, questi comportamenti sono 

persistenti in tutti i contesti e in molte situazioni, diventando caratteristica costante del bambino. 

Una caratteristica importante che è stata molto indagata in questo caso è la compromissione 

significativamente delle capacità di pianificazione ed esecuzione di procedure complesse, le 

cosiddette Funzioni Esecutive.  Molte indagini, riguardo i processi deficitari che potrebbero 

sottostare all‟ADHD,  hanno mostrato che il fattore patogenetico  sia un deficit nelle capacità di 

inibizione delle risposte impulsive che sono mediate dalla corteccia frontale. Spesso questi 

bambini che mostrano un‟incapacità a rimanere attenti a controllare gli impulsi hanno basso 

rendimento scolastico e difficoltà nello sviluppo delle proprie abilità cognitive. In particolare 
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mostrano anche scarse abilità sociali, e le capacità di cogliere gli indici sociali non verbali 

importanti nelle relazioni interpersonali. Questo determina un significativo deterioramento  nelle 

qualità delle relazioni.          

« Il difficoltoso rapporto con gli altri, le difficoltà scolastiche, i continui rimproveri da parte delle 

figure di autorità, il senso di inadeguatezza a contrastare tutto ciò con le proprie capacità fanno sì 

che questi bambini sviluppino un senso di demoralizzazione e di ansia, che accentua 

ulteriormente le loro difficoltà. Mentre la normale iperattività, impulsività e instabilità attentiva 

non determinano significative conseguenze funzionali, il vero ADHD determina conseguenze 

negative a breve e lungo termine. »(Agostinelli, 2014).  Dunque oltre alle difficoltà 

comportamentali e cognitive, questi bambini presentano anche difficoltà sociali ed emozionali. 

Inoltre mostrano una bassa autostima di sé ed ottengono risultati insoddisfacenti, alti livelli di 

stress in famiglia e difficoltà con i genitori. 

 In alcuni di questi bambini se non aiutati in tempo, il disturbo subirà un‟evoluzione negativa 

nell‟età adulta: oltre ai sintomi tipici dell‟ADHD già citati per la diagnosi, potrebbe mostrare 

disturbi psicopatologici come alcolismo, tossicodipendenza, disturbo di personalità antisociale.  

Il più importante indice predittivo di tale evoluzione è la presenza, già nell‟infanzia, di un DC 

associato all‟ADHD. 

 Vista la molteplicità delle abilità coinvolte nel disturbo è utile un approccio multimodale con 

interventi psicosociali, ambientali e psicoeducativi, centrati sulla famiglia, sulla scuola e sui 

bambini,  in combinazione con terapie mediche, qualora fosse necessario. 

Gli interventi psicoeducativi hanno l‟obiettivo di modificare il comportamento del bambino 

agendo sull‟ambiente fisico, sociale e familiare. Tuttavia questi interventi comportano 

miglioramenti a breve termine nelle abilità sociali, le capacità di apprendimento e spesso anche i 

comportamenti disturbanti; ma non producono effetti per quanto riguarda i sintomi tipici 

dell‟ADHD quali inattenzione, iperattività o impulsività. 
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I vari trattamenti proposti dai diversi modelli teorici, sono molteplici e diversi fra loro, tuttavia  

concordano sul fatto che l‟intervento non debba essere mirato solo ed esclusivamente al 

bambino. Ma al contrario, per ottenere  miglioramenti nel comportamento del bambino occorre 

che genitori, ma anche gli insegnanti, modifichino alcuni aspetti del loro relazionarsi con il 

bambino, che potrebbero aver contribuito ad incrementare lo sviluppo del disturbo.   

Dopo aver illustrato i vari disturbi del comportamento, qui sarà preso in esame, in particolare il 

comportamento aggressivo ed impulsivo associato al disturbo dell‟ADHD, su cui è stato 

applicato un trattamento specifico per il miglioramento dei deficit comportamentali che è il 

Coping Power Program, il quale prevede il coinvolgimento oltre che dei bambini, anche dei 

genitori e della scuola. 

3.2  Famiglia, stile educativo,  ambiente scuola. 

Come già anticipato,  l‟obbiettivo, di questo elaborato è capire come aiutare a migliorare la 

gestione del comportamento e delle emozioni nei bambini con comportamenti problematici. Qui 

ci soffermiamo sugli elementi che possono promuovere o influenzare negativamente lo sviluppo 

del bambino.  

  Difatti, il disturbo comportamentale presenta dei fattori di rischio e di prevenzione che possono 

incrementare la possibilità di svilupparlo o diminuirlo. Da alcune indagini, ad esempio, è emerso 

che i bambini più propensi a mostrare questo problema comportamentale sono coloro che 

crescono in ambienti familiari  che presentano un basso livello socio-economico, svantaggio 

culturale e  situazioni problematiche di vario ordine, (Lochman et al., 2008).  Tra i fattori di 

rischio per lo sviluppo dell‟ADHD, il contesto familiare multiproblematico è il principale 

predittore. Le famiglie che presentano ruoli familiari disorganizzati o disfunzionali e quelle nei 

quali i confini dei ruoli di genitore e figlio sono scarsamente definiti, rappresentano ad esempio 

contesti familiari a rischio per lo sviluppo del disturbo, (Fontani,  2015).  
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Tra i fattori riconducibili al contesto familiare troviamo l‟inadeguatezza nello svolgimento del 

ruolo  genitoriale in quanto da alcune indagini emerge essere un predittore nella comparsa del 

disturbo nei propri figli (Krol et al., 2004; Eyberg et al., 2008; Wells et al., 2008). Da altri studi 

(Loeber et al., 2000; Henggeler, 2003) si evince che un altro fattore di rischio, riguardante 

sempre il contesto familiare, è la presenza di disturbi psicopatologici in entrambi i genitori, 

l‟utilizzo di alcool o sostanze psicoattive (Loeber et al., 2000; Lochman, 2008), così come anche 

la presenza di conflitti coniugali derivanti dallo stress per il lavoro e le condizioni economiche 

che risultano fattore di rischio per lo sviluppo precoce del disturbo (Henggeler, 2003; Krol et al., 

2004; Lochman et al., 2008). 

Altri fattori indagati per lo sviluppo del disturbo sono gli stili educativi (Wells et al., 2008). In 

particolare, lo stile educativo con più prevalenza, maggiormente correlato alla genesi della 

patologia, è quello delle famiglie disorganizzate, con bassi livelli di disciplina e scarsa 

definizione delle regole familiari (Eyberg et al., 2008). È interessante, osservare che la relazione 

tra lo stile temperamentale reattivo del figlio e lo stile educativo genitoriale rigido e punitivo, 

corrisponde ad uno dei maggiori fattori di rischio (Henggeler, 2003; Lochmann, 2003; Krol et 

al., 2004; Reyno, 2006; Wells et al., 2008; Henggeler, 2012).  

Dunque, dietro ogni bambino, con difficoltà nel controllo e gestione del proprio comportamento 

e delle proprie emozioni, ci sono molti fattori importanti che hanno contribuito a sviluppare o ad 

accentuare il suo disturbo. Questi fattori di rischio sono molteplici a seconda  anche del contesto. 

L‟elemento preoccupante è che tra questi fattori, quello più incisivo è,  appunto la famiglia, 

primo contesto in cui il bambino si relaziona e sperimenta le sue prime conquiste. A conferma di 

quanto anticipato in precedenza,  la presenza di problematicità in un ambiente che dovrebbe 

essere stabile e sicuro comporta difficoltà di apprendimento delle abilità gestionali del 

comportamento e delle emozioni. 
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Quando l‟ambiente presenta criticità e inadeguatezza nella gestione genitoriale il bambino viene 

a trovarsi in situazioni in cui le richieste sono incoerenti ed in questi casi concentrarsi solo sul 

bambino sarebbe inefficace. Tuttavia molti modelli hanno formulato dei training che includono 

la famiglia, con un intervento mirato sui genitori. In questo modo, agendo direttamente sui fattori 

di rischio potrebbe portare a dei miglioramenti nello stile educativo, e di conseguenza il bambino 

sentendosi in un ambiente più favorevole dovrebbe migliorare anche il suo comportamento, 

ottenendo così molti benefici. Oltre ai fattori di rischio, ci sono anche quelli di protezione, tra cui 

l‟appartenenza al genere femminile che potrebbe essere un fattore protettivo, in quanto 

l‟incidenza del disturbo è maggiore nei maschi. Come anche e soprattutto un ambiente familiare 

stabile, sicuro supportivo,  coeso e privo di conflitti coniugali (Eyberg et al., 2008; Wells et al., 

2008; Kazdin, 2011). 

Un altro contesto molto importante, è la scuola, in cui il bambino passa la maggior parte del suo 

tempo e dove questo suo comportamento iperattivo ed impulsivo risulta problematico e 

invalidante. A scuola non riesce a relazionarsi adeguatamente con i coetanei, in quanto mette in 

atto la sua impulsività con comportamenti aggressivi e qualche volta violenti. Durante le lezioni 

ha la sua massima difficoltà a prestare attenzione, non riesce a finire un compito e questo per lui 

può essere snervante e demoralizzante, i rapporti con le insegnanti talvolta sono conflittuali. 

Dunque è opportuno includere in un intervento anche la scuola con le insegnanti in quanto 

svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo del bambino, ed inoltre, perché a scuola il 

bambino risente significativamente delle conseguenze del suo disturbo. Genitori ed insegnanti 

dovrebbero potenziare il numero di interazioni positive, ignorare i comportamenti lievemente 

negativi, aumentare la collaborazione, con comandi più diretti e semplici, provvedimenti coerenti 

per i comportamenti inappropriati. Un trattamento specifico, applicato ai bambini, genitori e alla 

scuola, dovrebbe riportare maggiori risultati rispetto ad un trattamento specifico per il bambino o 

solo farmacologico,  e su questo ci sono molte evidenze che confermano questa ipotesi. Uno di 
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questi programmi è il Coping Power Program ideato da Lochman e Wells, (2002), che verrà 

illustrato di seguito e su cui si basa questo elaborato. 

Fattori come quartieri di residenza problematici, depressione materna, scarso supporto sociale, 

conflitti genitoriali, basse condizioni socioeconomiche, hanno un'influenza diretta sullo sviluppo 

dei problemi comportamentali dei bambini mentre, indirettamente, possono aggravarne le 

caratteristiche, influenzando alcuni processi cardine come le pratiche educative genitoriali, le 

abilità sociali e la regolazione emotiva dei bambini (Lochman et al, 2008). Ai fattori legati al 

contesto familiare e sociale si aggiungono fattori di rischio biologici quali le complicanze 

neonatali, fattori genetici, anomali livelli di serotonina, fattori temperamentali che, in presenza di 

fattori di rischio ambientali, possono portare allo sviluppo di disturbi della condotta nel bambino 

(Manucci, 2014). 
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IV. COPING POWER PROGRAM 

 

4.1 Coping Power Model  

In questo capitolo verrà illustrato un tipo specifico di trattamento multimodale, che agisce su tutti 

gli ambiti coinvolti nel disturbo,  il Coping Power Program (CPP).  

Il CPP,  è un programma che viene applicato a bambini con difficoltà nella regolazione 

dell‟aggressività e della rabbia, con il fine di  migliorare la loro gestione del comportamento, 

delle emozioni e per prevenire o ridurre comportamenti disfunzionali in adolescenza o età adulta.  

È opportunamente determinante agire preventivamente per  ottenere una maggiore efficacia nella 

riduzione della probabilità di sviluppare dei comportamenti aggressivi, poiché agendo nelle fasi 

iniziali del disturbo, i modelli comportamentali, abilità cognitive e  regolazione emotiva sono più 

facilmente plasmabili (Tremblay, 2006). Dunque, nelle fasi iniziali i risultati che si ottengono 

sono migliori rispetto ad un intervento nell‟adolescenza, quando ormai i comportamenti 

deficitari si sono interiorizzati. Il Coping Power Program come  intervento multifattoriale, 

coinvolge nel  training contemporaneamente più ambiti a cui applicare il programma (ambito 

individuale, familiare, insegnanti ecc.) con lo scopo di ottenere una migliore efficacia 

coinvolgendo tutti i contesti di vita del bambino. 

Questo concetto di multi-fattorialità, che sottolinea l'importanza dell'interazione tra i diversi 

fattori di rischio nei vari contesti, è il risultato dalla maggiore conoscenza dei meccanismi 

sottostanti, il deficit del comportamento iperattivo ed impulsivo. Gli studi sull'efficacia di tali 

interventi hanno permesso di abbandonare la visione pessimistica di qualche decennio fa, che 

riteneva i DCD  intrattabili e a prognosi sfavorevole (Kazdin, 2000; Manucci, 2014).  
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«Il  Coping Power Program (CPP) è stato sviluppato da Lochman e Wells intorno al 2002.  È  un 

programma d‟intervento specifico per la gestione e il controllo dell‟aggressività rivolto ai 

bambini della scuola primaria, dei primi anni della scuola secondaria e alle loro famiglie. 

Originariamente previsto per l‟applicazione nel contesto scolastico, è attualmente utilizzato 

anche in contesti clinici ed ha una durata di circa 15 mesi» Bertini  (2018).    

Inizialmente gli autori (Lochman, 2002), avevano sviluppato un intervento preventivo e  mirato a 

bambini con disturbo della condotta e disturbo oppositivo provocatorio in ambito ambulatoriale, 

“Anger Coping Program”, con sessioni di gruppo solo per bambini. In seguito è stato modificato 

nell‟odierna versione di Coping Power Program, che oltre ad essere un programma diretto ai 

bambini prevede anche  delle sessioni di parent training di gruppo rivolto ai genitori. (Ruglioni, 

Polidori, Milone, Manfredi,  Lambruschi, 2009). 

L‟impostazione teorica del programma è di matrice cognitivo comportamentale, e fonda le sue 

basi sul Contestual Social-Cognitive Model di Lochman e Wells (2002), un modello ecologico 

dell‟aggressività in età infantile.  

Il CPP deriva dall‟idea degli autori di creare un intervento di prevenzione secondaria, ovvero, 

sulle conseguenze dello sviluppo del disturbo del comportamento dirompente al raggiungimento 

dell‟adolescenza o età adulta, il quale sappiamo può sfociare in uso di sostanze, comportamenti 

delinquenziali, emarginazione sociale, che venne poi applicato nelle scuole americane. Quindi 

questa nuova versione del Coping Power Program è stata progettata per prevenire i 

comportamenti devianti e delinquenziali che sono delle possibili conseguenze negative delle 

problematicità comportamentali non gestite e ridotte nell‟infanzia. 

 L‟efficacia del programma di intervento, ovvero nel ridurre i comportamenti aggressivi e abuso 

di sostanze nei bambini, anche a distanza di tre anni, sono stati confermati da numerosi studi  

(Lochman, 2003; 2007) e sono stati ottenuti gli stessi risultati anche nell‟applicazione del CPP in 

contesti clinici in Europa (Van de Wiel, 2007; Zonnevylle-Bender, 2007). 
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A partire dal modello teorico, il programma di intervento Coping Power elaborato da Lochman e 

Wells (2002), prevede uno specifico intervento di gruppo per i bambini e simultaneamente uno di 

parent training con i genitori. La caratteristica di questo programma è  l‟utilizzo di tecniche 

cognitivo-comportamentali, di  attività volte al potenziamento di abilità socio-relazionali quali 

intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, organizzare efficacemente lo studio, 

riconoscere e modulare i segnali  fisiologici della rabbia, riconoscere il punto di vista altrui, 

risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, resistere alle pressioni dei pari ed entrare in 

contatto con gruppi sociali positivi.   

 Vengono proposti degli esercizi come il  role playing  basando su esperienze reali vissute dai 

bambini, che offrono al bambino la possibilità di modulare la rabbia proprio mentre sono 

affettivamente coinvolti, questo dovrebbe incrementare la generalizzazione degli effetti del 

trattamento (Bertini, 2018). 

Le tecniche principalmente utilizzate sono, appunto, il role-play e  interazione con i pari, 

entrambe molto importanti, in quanto hanno il fine di incrementare la generalizzazione delle 

competenze acquisite al di fuori del setting terapeutico.  Tale tecnica permette ai bambini di 

confrontarsi con esperienze “in vivo”, finalizzate all'apprendimento di abilità relazionali e 

competenze sociali, inoltre il rinforzo sociale del gruppo dei pari ha un'efficacia maggiore di 

quello dell'adulto in situazione diadica (Lochman, 1993).  La particolarità del coping power è 

l‟uso di tecniche che si focalizzano proprio sulla riduzione dei comportamenti aggressivi, 

mediante appunto tecniche per il controllo della rabbia e la soluzione dei conflitti in modo 

adeguato. Tuttavia, l‟aspetto peculiare è svolgere gli esercizi in gruppo, in questo modo il 

bambino può mettersi in gioco, sperimentando situazioni emotivamente coinvolgenti ed imparare 

a gestirle per una maggiore efficacia del trattamento. Inoltre, l‟intenzione degli autori del CPP è 

di sviluppare abilità di problem solving in situazioni sociali, di solito riprese dall‟esperienza di 

vita dei bambini stessi. Si pongono di raggiungere questo loro fine mediante esercizi, a volte si 

avvalgono di videoregistrazioni, volte a far riconoscere ai bambini come valutare ed interpretare 
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le situazioni e/o gli eventi ed attribuire le cause ai comportamenti. Così, i bambini vengono 

indotti a favorire la capacità di autoriflessione, per poter modulare le proprie esperienze emotive 

(Ruglioni, 2009).  

Il programma prevede  24 sessioni di intervento, a ciascuna sessione viene assegnato un tema e 

degli obiettivi specifici della durata di circa un‟ora. In ogni sessione al bambino viene assegnato 

il compito di raggiungere degli obiettivi minimi a scuola o nel contesto familiare, il quale 

verranno verificati dal trainer del gruppo attraverso la verifica del “Foglio dei traguardi”. Questo 

foglio dei traguardi, è un contratto comportamentale, personalizzato per ogni bambino,  in cui 

vengono riportati tutti gli esiti degli obiettivi prefissati e la novità è che a proporre il tema sul 

quale impegnarsi è il bambino stesso nel contesto di gruppo. Una volta scelto il tema,  il trainer 

aiuterà il piccolo ad operazionalizzarlo in uno o più obiettivi comportamentali per la sessione 

successiva. Ogni qualvolta il bambino raggiunge una delle piccole mete prefissate gli verrà 

assegnato un premio, concordato all‟inizio del percorso (Lochman, 2002).  Solitamente la prima 

sessione si concentra sul conoscere i bambini, creare un ambiente in cui possano sentirsi a loro 

agio, ed in particolare,  vengono descritte dai trainer, spesso sono due, le regole da rispettare in 

ogni sessione, viene fornita ai bambini una spiegazione del trattamento e poi viene introdotto un 

sistema premi a cui si accede solo se il bambino, che ha raggiunto gli obiettivi ed ha rispettato le 

regole. Questi punti per ogni obiettivo raggiunto costituiscono dei rinforzi positivi per 

incentivare il bambino a ripetere i comportamenti adeguati e a non ripetere quelli scorretti e 

aggressivi. 

Dopo la prima sessione illustrativa, ciascuna sessione è costituita da cinque specifici momenti. 

Un iniziale momento che prevede la verifica degli obiettivi conseguiti a scuola o a casa, un 

secondo momento di introduzione del tema specifico che verrà affrontato durante l‟incontro; il 

successivo momento prevede attività specifiche, di volta in volta diverse, riguardanti il tema 

affrontato; poi un‟assegnazione dei punti in base agli obiettivi raggiunti e all‟impegno profuso 

nell‟attività di gruppo ed in infine un momento di gioco libero.   
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Un esempio caratteristico di esercizi del Coping Power Program è un‟attività in cui i bambini 

sperimentano situazioni emotivamente attivanti, in cui normalmente agirebbero con la loro 

caratteristica aggressività e/o impulsività. Perciò, queste situazioni vengono appositamente 

ricreate per far in modo che il bambino impari a gestire le proprie emozioni e di conseguenza il 

proprio comportamento in modo tale da poter affrontare eventi emotivamente stressanti nella vita 

di tutti i giorni che è lo scopo principale del programma.  Ad esempio, viene ricreata una 

situazione, in cui un bambino viene deriso  e preso in giro dagli altri bimbi del gruppo. Il 

bambino “deriso” può muoversi lungo un tappeto, in cui è disegnato un grande “termometro 

della rabbia” così che possa indicare il suo livello di emozione esperita.  Inoltre, viene motivato 

ed esortato anche con l‟aiuto del trainer a  mettere in pratica strategie utili che lo aiutino a 

fronteggiare la rabbia in maniera adattiva. Tutte le attività vengono strutturate in modo tale che il 

bambino sperimenti le difficoltà che vive nella vita e che possa imparare, grazie al training e ai 

trainer, a gestire e autoregolare le proprie emozioni e il comportamento aggressivo e individuare 

strategie o soluzioni più utili ed adeguate alla situazione, risolvere conflitti con un adeguata 

scelta delle soluzioni possibili.  

 Le attività possono essere videoregistrate, così che è possibile valutare insieme al gruppo le 

strategie utilizzate e  suggerirne altre alternative. Lo scopo del training è di promuovere la 

capacità dei bambini di autoriflessione, ossia di riuscire a non agire istintivamente ma a 

ragionare senza reagire in modo affrettato  (Bertini, 2018).  Gli effetti che questi esercizi hanno 

sui bambini, con problematicità comportamentali ed emotivi, è sorprendentemente straordinario. 

Promuovere l‟abilità di autoriflessione, fornendo loro gli strumenti  adeguati, necessari a 

migliorare e potenziare la possibilità di sviluppare le abilità di riflessione, di pensiero  

esplorando, sperimentando sotto forma di gioco. 

Il Coping Power Program offre, dunque,  a bambini con comportamenti problematici la 

possibilità di esplorare, riflettere, e sperimentare le loro emozioni, pensieri,  e comportamenti, 
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assumendo un valore prezioso nello sviluppo delle capacità di mentalizzazione, emotive e 

cognitive del bambino (Muratori, Ruglioni, 2009).  

Lochman e Wells concentrano la loro attenzione maggiormente e in maniera particolare sulla 

presenza dei fattori ambientali, in particolare agli stili educativi, rigidi o ad una guida educativa 

assente, al rifiuto materno, all‟abuso o maltrattamento e alle condizioni socioeconomiche 

svantaggiate che loro indentificano come fattori di rischio, il quale possano aver contribuito allo 

sviluppo dei disturbi comportamentali dei bambini. Per questo motivo,  aggiungono al 

programma la componente genitori con sessioni di attività specifiche, ossia, sessioni di training 

rivolte, appunto ai genitori, con lo scopo di sviluppare e potenziare le abilità genitoriali relative a 

diverse aree con lo scopo di  migliorare le pratiche educative, incrementare la comunicazione 

familiare e ridurre lo stress genitoriale. Negli incontri, inoltre, i genitori sono continuamente 

aggiornati sulle attività che i loro figli svolgono all‟interno del gruppo. Tra i compiti previsti, vi è 

quello di sostenere le abilità di problem solving che i figli stanno acquisendo, l‟utilizzo di 

homework, compiti da svolgere a casa per i genitori, come ad esempio quello di osservare 

sistematicamente alcuni aspetti del comportamento del figlio e di registrare le sue reazioni in 

base al tema sviluppato nella sessione di gruppo. Il fine di questo programma è fornire ai genitori 

degli strumenti utili nell‟attività educativa, permettendogli di stabilire regole chiare, individuare i 

comportamenti positivi del figlio per gratificarli, ciò comporta la necessità di riuscire ad  

ignorare i comportamenti oppositori di minor gravità, applicare le punizioni in maniera adeguata 

e fornire attenzione positiva. Oltre all‟obiettivo principale già esplicitato, il parent training del 

CPP, con le attività previste e descritte, cerca di rinnovare nei genitori l‟immagine dei figli,  

gettando le basi per la costruzione di una nuova relazione carica di connotati positivi. Per di più, 

due sessioni del training vengono dedicate allo stress genitoriale. Queste sessioni sono costituite 

da un momento di riflessione comune  sull‟influenza negativa dello stress sulle proprie capacità 

educative. Inoltre, all‟interno di queste sessioni c‟è un momento collettivo sul rilassamento. Le 

raccomandazioni fornite ai genitori sono quelle di crearsi nell‟arco della settimana dei momenti 
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per rafforzare i rapporti sociali, che costituiscono un supporto indispensabile per il genitore o la 

famiglia (Lochman, 2002). 

A dimostrare l‟efficacia di questo programma sono numerose ricerche e studi (Lochman, 2003b; 

Lochman et al., 2007), i quali confermano le ipotesi degli autori Lochman e Wells. I benefici del 

CPP  si osservano negli ambiti che il programma si prefiggeva di migliorare, ossia, sono stati 

dimostrati effetti sul comportamento aggressivo dei bambini, e miglioramenti nelle pratiche 

educative e relazioni familiari con riduzione dello stress. 

Di seguito verranno analizzati tre  studi effettuati da Lochman et al., entrambi prevedono 

l‟utilizzo del Coping Power Program per il trattamento del disturbo comportamentale nei 

bambini con intervento sui genitori. 

 

4.2  Rassegna degli studi con il programma  Coping Power 

Per avvalorare lo scopo di questo elaborato, ovvero offrire ai bambini con difficoltà la possibilità 

di migliorare le capacità di controllo e rinforzare la gestione degli impulsi  e delle loro emozioni 

mediante un programma di intervento che includa anche gli ambienti in cui il bambino vive e 

interagisce, sono stati scelti e analizzati tre articoli  per confermare o confutare l‟efficacia del 

programma Coping Power.   

 Nel primo studio osserveremo l‟applicazione del programma a soli soggetti maschi, 

differentemente dal secondo che è stato applicato esclusivamente a bambine. L‟ultimo, invece, 

prevede l‟uso di una versione modificata del programma, il CP Universal, applicato in due scuole 

italiane. Ogni articolo verrà preso in rassegna qui di seguito. 
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4.2.1 Studio 1 

The Coping Power Program for Preadolescent Aggressive Boys and 

Their Parents: Outcome Effects at the 1-Year Follow-Up  

 

Lo studio, qui di seguito descritto, è stato sviluppato proprio da Lochman e Wells nel 2004. 

Questi autori, basandosi sul loro modello teorico, “Contestual Social-Cognitive”, hanno pensato 

di utilizzare oltre al trattamento per i bambini anche quello rivolto ai genitori. Da altre ricerche 

(Kazdin et al, 1992; WebsterStratton, 1997) era già emerso che con un trattamento 

multicomponente si ottenevano risultati migliori rispetto al solo trattamento per il bambino 

aggressivo con riduzione dei comportamenti aggressivi, delinquenziali e l‟uso di sostanze. 

 Centrale per gli autori è il ruolo dei genitori nel disturbo del figlio pur non essendo ancora 

chiaro se gli effetti dimostrati siano mantenuti anche in un periodo di follow-up. Pertanto, 

Lochman e Wells decisero di elaborare una nuova indagine che prevede due ipotesi studio: 

1) Se l‟intervento combinato, genitore-figlio, produce miglioramenti maggiori rispetto ad un 

intervento rivolto solo bambino. 

2) Se gli effetti ottenuti inizialmente, siano ancora presenti dopo un periodo follow-up. 

Partecipanti allo studio 

Il campione esaminato è costituito da 183 bambini di sesso maschile,10-11 anni di età.  I bambini 

sono stati selezionati in 11 scuole, quarta e quinta elementare, da  una valutazione fornita dalle 

insegnanti  sull‟aggressività fisica, verbale e distruttiva ,con un punteggio da 1 a 5. Sono stati 

presi in considerazione anche il sesso, la componente raziale e le capacità cognitive dei bambini. 

Gli studenti che hanno ottenuto 7 come punteggio sull‟aggressività sono stati considerati 
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potenziali partecipanti. Successivamente i bambini sono stati assegnati in modo casuale ai tre 

gruppi di studio:  

- 60 bambini alla prima condizione con training solo bambino;  

- 60 al secondo gruppo con training genitore-figlio;  

- 63 sono stati assegnati al gruppo della condizione controllo.  

Il gruppo controllo ha ricevuto i normali servizi scolastici, inoltre, è stato selezionato per essere 

rappresentativo della parte non a rischio della popolazione. Tra i partecipanti non c‟erano 

differenze significative sul punteggio screening dell‟aggressività, sulle valutazioni effettuate 

dalle insegnanti e sulle capacità cognitive dei bambini.   Il trattamento ebbe inizio in primavera, 

con i bambini di quarta/quinta elementare, e  l‟anno accademico era già iniziato  e continuò fino 

all‟anno accademico successivo. La durata del training è stata di 15 mesi, e la valutazione è stata 

effettuata in 3 tempi differenti, con follow-up di un anno. Il programma Coping Power prevede 

due componenti: componente figlio, con otto sessioni nel primo anno e 25 nel secondo anno di 

intervento. La durata di ciascuna sessione di gruppo è di 40-60 minuti. Le sessioni di gruppo 

prevedevano da quattro a sei bambini co-guidati da un professionista, esperto del programma CP.  

Queste sessioni avevano l‟obiettivo di focalizzarsi sulla definizione degli obiettivi 

comportamentali e personali per ogni bambino, di far acquisire la consapevolezza delle emozioni 

e dell‟eccitazione fisiologica associata, di migliorare le capacità organizzative di studio, problem 

solving e la gestione della pressione dei pari e delle abilità sociali. 

La componente genitore, invece, prevede 16 sessioni per un periodo di 15 mesi. Ogni gruppo era 

composto da 4 a 6 genitori, single o a coppia, guidati da due persone esperte. Le sessioni erano 

focalizzate a far acquisire ai genitori le abilità necessarie per identificare i comportamenti 

dirompenti e delinquenziali nei loro figli e assegnare conseguenze efficaci al comportamento 

negativo, premiare invece i comportamenti appropriati e stabilire una comunicazione familiare 

continua. Inoltre, i genitori vengono invitati a supportare le abilità socio-cognitive ,che i bambini 
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apprendono nel programma CP, e ad utilizzare le capacità di gestione dello stress per mantenere 

la calma e il controllo durante le interazioni disciplinari stressanti o irritanti con i loro figli. 

Misure di valutazione. 

Le valutazioni erano cinque, una completata dai genitori, una dagli insegnanti e tre 

dall'autovalutazione dei bambini, sull‟uso di sostanze del bambino, di nascosto o a conoscenza 

dei genitori, e sul comportamento delinquenziale palese o celato. 

Le autovalutazioni dei bambini sui loro comportamenti delinquenziali sono stati valutati 

utilizzando il National Youth Survey (NYS; Elliott, 1985). La sezione sulla delinquenza del NYS 

comprende 40 reati rappresentativi dell'intera gamma di reati nell'Uniform Crime Report, e i 

partecipanti indicano il numero di volte in cui hanno eseguito ciascuno dei comportamenti 

nell'ultimo anno. Questi reati sono stati raggruppati in sette tipi di atti criminali e sommate per 

creare un punteggio di delinquenza celata (furto minore, furto criminale, frode, distruzione di 

proprietà) e un punteggio di delinquenza palese (aggressione minore, aggressione criminale, 

rapina).  

Il NYS prevede anche la valutazione del comportamento riguardo l'uso di sostanze (Elliott et al., 

1985). I partecipanti hanno riferito il loro grado di consumo di alcol e marijuana durante l‟anno 

precedente. Questi elementi sono stati convertiti in variabili dicotomizzate (uso, non uso) e 

successivamente sommate creando un'autovalutazione dell'uso di sostanze da parte dei giovani. 

Le risposte fornite dai genitori sull'uso di sostanze stupefacenti da parte dei  figli  sono state 

valutate con quattro elementi che indicavano la frequenza e la quantità di consumo. Gli 

insegnanti hanno valutato il miglioramento comportamentale dei bambini a scuola durante l'anno 

di follow-up. Questa ultima misurazione comprendeva  più elementi: il miglioramento dei 

bambini nei problemi comportamentali, nella risoluzione dei problemi e nella gestione della 

rabbia, utilizzando una scala di valutazione likert da 0 a 6 (da peggiorato a grande 
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miglioramento). Gli insegnanti che hanno completato queste valutazioni di follow-up non sono 

stati informati  in quale condizione erano stati  assegnati i bambini. 

Dai  risultati si sono osservati miglioramenti nei comportamenti con riduzione delle condotte 

antisociali e delinquenziali anche dopo un anno, confermando l‟ipotesi di effetti preventivi del 

programma ed effetti a lungo termine.  

Nello specifico i risultati ottenuti  hanno mostrato tassi più bassi di comportamenti delinquenziali 

nascosti o auto-riferiti al momento del follow-up di 1 anno, sebbene non ci siano stati effetti sulla 

delinquenza palese. Questa riduzione di pratiche comportamentali criminali è stata osservata solo 

nei bambini della condizione genitori-bambini mentre non c‟è stato effetto significativo  nei 

bambini della condizione con solo training individuale. Per quanto riguarda l‟uso di sostanze i 

risultati sono contrastanti, in quanto, sono stati ottenuti  risulti simili nelle valutazioni fornite dai 

genitori sull‟uso di sostanze per i bambini della condizione di controllo e della condizione con 

componente individuale. Tuttavia,  i bambini della condizione individuale riferirono un uso di 

sostanze maggiore di quanto valutato dai genitori. Nonostante questo sembra confermare la 

prima ipotesi agli autori non fu molto chiaro, in quanto sembra essere in contrasto con i risultati 

ottenuti da studi precedenti che, invece, avevano dimostrato una riduzione significativa. L‟ipotesi 

degli autori a riguardo è che la somministrazione dell‟intervento è stata eseguita nel passaggio 

alla scuola media e questo nei giovani può indurre maggiori effetti sull'uso di sostanze auto-

denunciate. 

Dalle valutazioni delle insegnanti emerge che il programma Coping Power ha avuto anche effetti 

significativi nel follow-up riguardo i miglioramenti nei comportamenti problematici a scuola e  

nelle capacità dei bambini di affrontare efficacemente i conflitti difficili tra pari e adulti . 

In generale, entrambe le condizioni, genitore-bambino e individuale, del  Coping Power 

sembrano avere avuto importante influenza sul comportamento dei ragazzi che si osserva 

perdurare anche nel follow-up di un anno.  
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Sebbene entrambe le condizioni abbiano influenzato positivamente il comportamento dei 

bambini a scuola, la condizione con training parentale sembrava avere maggiore influenza sulla 

delinquenza segreta dei ragazzi e sull'uso di sostanze al follow-up rispetto alla condizione 

individuale. Tuttavia, non è possibile spiegare in modo definitivo se gli effetti ottenuti dai 

bambini con training parentale fossero dovuti  alla sola presenza della componente genitore. 

 Perciò sono necessarie ricerche future per determinare se gli effetti preventivi del Coping 

Power,  sulla delinquenza e sull'uso di sostanze, aumentino sostanzialmente  grazie all'intervento 

sui genitori  

Il programma ha avuto effetti simili sui bambini in follow up indipendentemente dal grado 

scolastico (quarta/quinta elementare o quinta elementare/prima media) e dalla gravità del 

comportamento aggressivo, che andava da un rischio moderato ad alto. 

Un aspetto caratteristico è la differenza dei risultati per i bambini americani „bianchi‟, con 

maggiori effetti  sul comportamento e uso di sostanze rispetto ai bambini afroamericani, mentre 

effetti simili  sulla delinquenza segreta. 

Pertanto una possibile considerazione su questa differenza nei risultati tra bambini, classificati 

dagli autori per componente razziale, che emerge dopo l‟intervento evidenzia un problema 

culturale alla base. È necessario, dunque,  uno studio che includa in ugual modo i partecipanti e 

dove si spera di ottenere effetti simili e non diversi per la cultura di appartenenza.  

Un altro limite dello studio è la dimensione del campione relativamente piccolo, l'inclusione di 

soli ragazzi nel campione e  la generalizzabilità dei risultati, poiché lo screening è stato condotto 

quando i ragazzi avevano 10-11 anni, età in cui è difficile distinguere tra ragazzi a rischio che 

presentano problemi di condotta ad esordio precoce da quelli con difficoltà emergenti più di 

recente. 
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Nonostante queste limitazioni, i risultati ottenuti dallo studio sono incoraggianti, le ipotesi sono 

state in parte confermate. Perciò possiamo acclarare che un intervento preventivo fornito a 

bambini aggressivi preadolescenti ad alto rischio al momento del passaggio alla scuola media 

può prevenire alcuni comportamenti problematici antisociali quando i ragazzi entrano 

nell'adolescenza e può avere effetti sostenuti anche 1 anno dopo che il  programma è terminato. 

le ipotesi sono state confermate 

 

4.2.2 Studio 2  

The Use of the Coping Power Program to Treat a 10-Year-Old Girl with 

Disruptive Behaviors  

 

Questo articolo descrive l'applicazione del programma Coping Power da parte di una psicologa 

scolastica, per affrontare i sintomi del comportamento dirompente di una bambina di 10 anni. Il 

programma Coping Power utilizzato è quello con due componenti di intervento: una indirizzata 

ai genitori con 16 sessioni e una al bambino con 34 sessioni.  

Jasmine, al centro del caso studio qui presentato, è stata una dei cinque studenti che si sono 

iscritti al programma Coping Power.  

È una bambina di 10 anni, afroamericana, i suoi genitori hanno divorziato quando aveva 5. Sua 

madre lavora molto e Jasmine viene spesso lasciata a casa da sola o assistita dai fratelli. È una 

bambina con comportamento aggressivo (es. reazione eccessiva alla provocazione dei pari, 

incolpare gli altri), minaccioso e intimidatorio (atti proattivamente aggressivi), ha difficoltà a 

prestare attenzione e seguire le indicazioni, e spesso viene mandata fuori dalla classe a causa di 

un comportamento scorretto. Di solito, reagisce in modo impulsivo alle provocazioni degli altri, 
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interpreta male le intenzioni dei coetanei ed è molto suscettibile alle pressioni dei pari. La sua 

aggressività si intensifica quando è con i suoi amici, poiché spesso incoraggiano il suo 

comportamento negativo e provocano confronti con altri bambini. Le amicizie di Jasmine, a 

differenza sua, hanno avuto problemi con la legge e lei stava iniziando a trascorrere più tempo 

con questi compagni devianti e, con il loro incoraggiamento, si stava impegnando in atti più 

provocatori e delinquenziali, come mentire all'insegnante e rubare oggetti agli altri studenti. 

Con queste sue problematicità comportamentali ha incontrato  molti problemi sociali, spesso 

tendeva a interrompere le conversazioni della sua compagna di classe e a usare un tono esigente.  

Tutte queste problematicità sono state raccolte da una valutazione iniziale su Jasmine e colloqui 

con insegnanti e la madre, infine verrà eseguita una valutazione a fine intervento. 

Metodi e misure. 

Per  valutare il comportamento della bambina è stato chiesto alla madre e all‟insegnante di 

compilare un questionario, Behaviour Assessment System for Children (BASC; Reynolds, 1992), 

che fornisce informazioni utili sul comportamento problematico o adattivo. Dai punteggi 

assegnati dall‟insegnante, Jasmine è risultata significativa alla scale: Problemi di condotta;  

Aggressione; Iperattività, così come il Comportamento Esternalizzante è risultato clinicamente 

significativo. I suoi punteggi erano nel range a rischio sulla scala adattabilità.  Anche i punteggi 

assegnati dalla madre risultano clinicamente significativi per Problemi di condotta, e rientra nella 

fascia a rischio per il Comportamento Esternalizzante. Tuttavia, dato l‟importante ruolo della 

relazione con i pari e  l‟adattamento del bambino, la psicologa decise di condurre un indagine 

sociometrica con i compagni di classe di Jasmine, mediante domande per categorie di tratti 

positivi e negativi. Dalle risposte dei compagni si evince una Jasmine controversa; tra i suoi 

compagni di classe in 12 su 23 hanno indicato che fosse una studentessa che “piaceva di più”, in 

9 hanno risposto “meno gradita”, ed ha ricevuto delle nomination per “fastidiosa”.  
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Per valutare il suo funzionamento cognitivo sociale, a Jasmine sono stati somministrati il 

Problem Solving Measure for Conflict (PSM-C; Lochman, 1994),  Outcome Expectations 

Questionnaire (OEQ; Lochman, 1994) e il Child Attribution Measure (Dodge, 1986).  

Il questionario OEQ  prevede di immaginare 12 scenari che coinvolgono un comportamento 

aggressivo, quindi le veniva chiesto di indicare  il livello di fiducia che una determinata 

conseguenza (ad esempio, ricompense tangibili, approvazione degli adulti) si sarebbe potuta 

verificare. Le sue risposte al questionario suggerivano che, come tipico di molti bambini con 

disturbo della condotta, pensava che il bullismo e le ritorsioni l'avrebbero aiutata a controllare gli 

altri e ottenere ricompense (Lochman, 1994).  Come era facilmente ipotizzabile, Jasmine ha 

anche dimostrato un pregiudizio ostile al Child Attribution Measure,un test nel quale si  chiede al 

bambino di immaginare se stesso in quattro scenari di problemi interpersonali e di riflettere sulla 

motivazione dell'altra persona. Le risposte di Jasmine esprimevano il suo pensiero, cioè gli altri 

cercavano intenzionalmente di provocarla, anche quando la situazione era neutra. 

Alla madre sono stati somministrati alcuni test per valutare la componente familiare, ovvero i 

fattori educativi e familiari associati all‟aggressività nei bambini, prevista dal CPP.  Uno dei test 

a cui è stata sottoposta è l'Alabama Parenting Questionnaire (Shelton, 1996), una misura della 

scala Likert, a 5 punti e 42 item, che fornisce informazioni sulle pratiche genitoriali positive e 

negative, i punteggi della madre suggeriscono che lei “spesso” è coinvolta e si impegna nelle 

pratiche genitoriali positive e che “mai” e  “quasi mai” faceva uso di pratiche educative 

inadeguate o uso di punizioni corporali. Sebbene i suoi punteggi non suggerissero motivo di 

preoccupazione, Yolanda ha riferito di sentirsi sopraffatta e inefficace nelle sue capacità 

genitoriali e ha richiesto specificamente consigli ai medici nella gestione del comportamento dei 

suoi figli.  

Nel Beck Depression Inventory (Metcalfe, 1965), una misura di 21 item su cui i sintomi 

depressivi sono valutati su una scala a 4 punti, il punteggio di Yolanda indicava un grado 
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moderato di depressione. Yolanda ha espresso di sentirsi particolarmente insoddisfatta della 

genitorialità dei suoi figli e che spesso si sentiva in colpa per il tempo limitato che trascorreva 

con loro e per il ricorso a punizioni corporali per la disciplina. La psicologa da questi dati ha 

ritenuto  necessario il training con la componente  genitore per la madre di Jasmine, per fornire il 

sostegno necessario per fronteggiare lo stress e fornire gli strumenti per le buone pratiche 

genitoriali. 

Così la psicologa ha deciso di sviluppare un trattamento specifico per il caso di Jasmine.  

 

L’intervento con il trattamento Coping Power. 

Le sessioni coping power bambino erano costituite da attività come la definizione di obiettivi, 

anche a lungo termine. Il programma è stato somministrato dalla psicologa che ha la funzione di 

trainer.  Il programma prevede un sistema a punti, costituito da premi e rinforzi per gli sforzi 

effettuati dai bambini nel migliorare il proprio comportamento. Le attività erano rivolte alla 

gestione della rabbia che potrebbe essere un aiuto per la bambina a riconoscere ed interpretare il 

proprio stato emotivo e adottare strategie adattive per fronteggiare la rabbia.  Uno degli obiettivi 

previsti era di imparare a considerare il punto di vista degli altri mediante le sessioni con 

l‟attività di role-paly, e riducendo la sua tendenza ad attribuzioni ostili. Le attività di problem 

solving miravano a farle apprendere la capacità di valutare le potenziali conseguenze delle sue 

azioni per risolvere i problemi sociali in modo più efficace. Infine le attività rivolte alle relazioni 

con i pari, così da far in modo che la bambina acquisti modalità relazionali e affettive positive e 

impari a resistere alle pressioni dei pari e ai comportamenti devianti.  

La componente genitore mirava invece a rafforzare e migliorare le capacità genitoriali, alla 

gestione dello stress e del proprio umore per una migliore interazione con la figlia. Gli obiettivi 

erano focalizzati a migliorare la comunicazione genitore-figlio, a stabilire regole chiare, fornire 
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risposte coerenti  e appropriate, assegnare punizioni appropriate ai comportamenti. Inoltre, la 

madre avrebbe dovuto imparare le abilità di problem solving e di rafforzarne l‟uso di soluzioni 

positive di Jasmine a casa.  

Sono state coinvolte nel programma anche le insegnanti, facendo pervenire loro, gli obiettivi  e le 

abilità che i bambini inclusi nel programma avrebbero dovuto raggiungere e sviluppare. Il 

compito degli insegnanti era di rafforzare l‟uso delle abilità apprese nelle sessioni di training in 

classe.  

Oltre a Jasmine, c‟erano alti 4 bambini di quarta elementare. Alla prima sessione ai cinque 

bambini di quarta elementare, che sono stati campionati precedentemente, è stato illustrato il 

sistema punti. Per accumulare punti avrebbero dovuto raggiungere gli obiettivi prefissati 

settimanalmente e seguire le regole. Le regole erano ad esempio alzare la mano e aspettare di 

essere chiamato, o non alzare le mani o tirare calci. Chi avrebbe infranto le regole non avrebbe 

ricevuto nessun punto e quindi nessun premio.  

Durante la seconda sessione, Jasmine mostra già le sue difficoltà a rispettare le regole anche se 

negli incontri successivi sembrava essere coinvolta nel programma. Tuttavia, nonostante alcuni 

miglioramenti, a scuola continuava ad avere comportamenti aggressivi anche nei confronti degli 

insegnanti. Questo portò la psicologa a chiedersi come mai, dopo 5 mesi di sessioni, Jasmine non 

mostrava ancora benefici. Pertanto, preferì esaminare i progressi, fatti da Jasmine fino ad allora, 

e di condurre colloqui con la madre e l‟insegnante. Da questi colloqui è emerso che dei possibili 

45 punti obiettivo, lei ne aveva guadagnati 24. Era stata brava nel rispettare le regole, come 

parlare solo dopo aver alzato la mano, e nell‟usare altre strategie all‟aggressività. Nonostante ciò, 

sia gli insegnanti che la madre riferirono che Jasmine ha difficoltà a lasciare parlare gli altri, 

arrivando direttamente alla conclusione, e aveva una scarsa concentrazione sui compiti, sia a 

scuola che a casa. Queste difficoltà di attenzione connesse alle quelle impulsive, inducono ad un 

disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Pertanto la psicologa consigliò alla madre di 
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parlare con un medico per una possibile diagnosi di deficit di attenzione e iperattività. La madre 

concordò poi con la psicologa che preferiva aspettare il termine del programma CP. Le 

successive rimanenti sessioni sono state impiegate nell‟utilizzo del modello PICC 

(identificazione del problema,  scelte e conseguenze) volto a far riflettere quando occorre 

risolvere un problema, ragionando sulle possibili soluzioni per raggiungere gli obiettivi. Una 

delle tecniche fornite a riguardo, è il brainstorming.  

Per quanto riguarda la componente genitore, la madre di Jasmine ha avuto difficoltà a partecipare 

regolarmente alle sessioni programmate con i genitori. Tuttavia quando ha partecipato alle 

sessioni è apparsa molto motivata. Nel complesso, Yolanda ha partecipato a 6 delle 16 sessioni, 

ha anche completato la maggior parte dei compiti a casa delle sessioni, e anche quando non 

poteva partecipare, ha risposto alle telefonate di follow-up.  

Si è dedicata a trovare delle attività positive da fare con la figlia, nei 15 minuti da dedicare al 

rapporto genitore-figlio, così ha notato che le interazioni con Jasmine erano migliorate. 

Ha ,inoltre, riferito di essere molto stressata e di non dedicarsi del tempo per sé. Di fatti il 

programma prevede che i genitori del gruppo siano istruiti ad usare una tecnica di rilassamento 

attivo, in cui chiudevano gli occhi e respiravano profondamente, rilassando tutti i muscoli. In 

alcune delle sessioni, venivano inoltre introdotte alcune strategie educative, tra cui la rimozione 

dei privilegi. In questo modo Yolanda, riferì che con questa strategia il comportamento della 

figlia a casa migliorò e lei non usava più la strategia di urlare per farsi ascoltare.  

Per quanto riguarda i risultati, le valutazioni BASC post-intervento hanno indicato che le 

valutazioni degli insegnanti sui Problemi di condotta, l'Aggressività e l'Iperattività di Jasmine 

sono migliorate, sebbene tutte siano rimaste nel range clinicamente significativo. I suoi punteggi 

sono migliorati su tutte le scale adattive. Le valutazioni BASC  della madre hanno indicato un 

miglioramento su due sotto-scale, (Problemi di condotta e Iperattività). Il punteggio Composito 

esternalizzante rientrava nei limiti normali dopo l'intervento, quindi è migliorato.  
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I risultati dell‟indagine sociometrica in classe hanno riflesso un miglioramento dello status 

sociale di Jasmine, che ha anche dimostrato miglioramenti nelle misure cognitive sociali. Le sue 

risposte sul PSM-C riflettevano l'uso di strategie verbali adattive per la risoluzione dei problemi, 

come l'asserzione verbale. 

Nel test Alabama Parenting Questionnaire, il livello di coinvolgimento di Yolanda con Jasmine e 

il suo uso di strategie genitoriali positive sono rimasti alti. 

I punteggi della madre al Beck Depression Inventory indicavano una riduzione della sua 

sintomatologia depressiva, sebbene continuasse a segnalare un livello moderato di sintomi. 

Alcune difficoltà attentive persistenti, in Jasmine, sono state poi giustificate come sintomi 

moderati di ADHD, quindi, la psicologa, ha incoraggiato la madre a considerare ulteriori opzioni 

di trattamento, come il trattamento farmacologico. Nel complesso, il programma Coping Power 

sembrava avere avuto un impatto positivo sui comportamenti dirompenti e sulle abilità sociali di 

Jasmine, con effetti positivi su diversi importanti fattori di rischio per i problemi 

comportamentali dei bambini, tra cui il funzionamento socio-cognitivo, le relazioni tra pari e la 

depressione materna.  

 

4.2.3  Studio 3 

Universal Coping Power for pre-schoolers: Effects on children's behavioral 

difficulties and pre-academic skills.School Psychology International,40(2), 128-

144. 

Terzo e ultimo studio preso in esame è stato svolto in Italia, da Muratori, P., Lochman, J. E., 

Bertacchi, I. et all., nel 2019. In questa indagine, il programma Coping Power è stato adattato 

come modello di prevenzione universale (Coping Power Universal) volto a ridurre le difficoltà 
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comportamentali dei bambini nelle classi primarie e materne italiane. Gli autori di questo studio 

hanno ipotizzato che la versione dell'Universal Coping Power per i bambini in età prescolare 

potesse ridurre i problemi comportamentali nei contesti scolastici e domestici ed inoltre avesse 

effetti sulle abilità pre-accademiche dei bambini.  

Da ricerche precedenti (Gilliam, 2005; Pierce, 1999; Potegal, 2003) emerge che pratiche 

comportamentali disfunzionali iniziano a verificarsi già nell‟infanzia. Motivo per cui, Muratori e 

collaboratori, hanno considerato l‟ipotesi di un intervento preventivo precoce a partire dai 

bambini di scuola materna. Inoltre, altre indagini (Arnold et al., 1999; Morris, 2013)  hanno 

evidenziato che, quando le insegnanti hanno difficoltà nella gestione dei comportamenti 

problematici dei bambini in classe, il tempo di insegnamento in classe è ridotto e di conseguenza 

le abilità accademiche dei bambini subiscono degli effetti negativi. Invece, insegnanti che 

utilizzano strategie di insegnamento proattive possono promuovere lo sviluppo di abilità emotive 

e prevenire gli esiti negativi di problemi comportamentali a esordio precoce (Izard et al., 2008).  

Sulla base di queste informazioni, Muratori e collaboratori hanno cercato di indagare, 

innanzitutto se un programma focalizzato sul miglioramento delle pratiche comportamentali ed 

emotive potesse avere effetti su bambini piccoli, ed inoltre si sono chiesti se l‟acquisizione di  

buone capacità emotive e sociali acquisite dal training, avesse degli effetti sulle capacità pre-

accademiche  dei bambini. Per indagare queste loro ipotesi fanno uso del Coping Power 

Universal che, come il CPP, è efficace nel ridurre i comportamenti aggressivi  identificando i 

fattori di rischio sottostanti ai problemi comportamentali dei bambini e utilizzare attività mirate 

per contrastarli e manipolarli. Già in due studi precedenti, gli autori(Muratori et al., 2015, 2017b) 

hanno indicato che la CPU potrebbe ridurre i problemi comportamentali nei bambini della scuola 

primaria.  È un intervento che promuove lo sviluppo delle abilità del bambino e include un'intera 

unità sullo sviluppo delle abilità di autocontrollo, ma non si rivolge ai genitori o agli ambienti 

coinvolti nella vita del bambino come il Coping Power. L‟applicazione del CPU prevede stesso 



57 

 

insieme di principi e pratiche, ma  delle varianti per quanto riguarda le attività per renderle 

appropriate alla fase di sviluppo dei bambini presi in esame. 

Le finalità di questa versione del CPU per i bambini in età prescolare, modificata appositamente 

dagli autori, è ridurre i problemi comportamentali e che questo possa portare a migliori risultati 

pre-accademici in età prescolare (McClelland et al., 2007). A sostegno di questa ipotesi, Blair e 

Rizza (2007) hanno suggerito che i bambini della scuola materna con livelli più elevati di 

competenza socio-emotiva presentavano minore difficoltà nell'acquisizione della matematica e 

del linguaggio rispetto ai loro coetanei a rischio. 

Tuttavia le ricerche passate, hanno prodotto risultati incoerenti riguardo gli effetti degli interventi 

socio-emotivi sulle capacità accademiche dei bambini. 

Pertanto con questo studio, gli autori indagano se il programma CPU per bambini di età 

prescolare potesse ridurre i problemi comportamentali nei contesti scolastici e domestici e se 

questa riduzione  producesse effetti sulle abilità scolastiche.  

Per il seguente studio, il campione era composto da 102 bambini di cinque anni,  appartenenti a  

sei classi, in ognuna dei quali  è presente un bambino con disabilità. Le due scuole provenivano 

da aree socio-economiche equivalenti della città. I bambini sono stati assegnati alle due 

condizioni, di intervento CPU e di controllo, in modo casuale. 48 bambini, di cui 20 maschi e 28 

femmine, sono stati assegnati alla condizione di intervento CPU, mentre i restanti 54 bambini 

(25 maschi e 29 femmine) sono stati assegnati alla condizione di controllo. Nella condizione di 

controllo, i bambini seguivano le attività curriculari standard, ossia attività prescolari su lettura, 

scrittura a mano e matematica, nonché attività motorie e di gioco. 

Per quanto riguarda i test utilizzati: 

Insegnanti e genitori hanno completato la versione italiana del SDQ (Tobia, 2011) prima 

dell‟intervento e dopo la fine dell'intervento. L'SDQ è un questionario di 25 voci, che comprende 
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cinque scale di cinque voci ciascuna. Nel presente studio sono state utilizzate tre sotto scale di 

SDQ: problemi di condotta, comportamenti iperattivi e sintomi emotivi. Gli insegnanti oltre al 

questionario SDQ hanno compilato anche il Questionario per l'Identificazione precoce dei 

Disturbi Dell'apprendimento (IPDA; Terreni et al. 2011) utilizzato per indagare i precursori delle 

abilità accademiche. Gli insegnanti hanno, anche  valutato la frequenza con cui avevano notato 

alcune abilità mostrate dai bambini in classe, utilizzando una scala di tipo Likert a quattro livelli 

di risposta (cioè, da per niente / mai, molto spesso / sempre). Prima di compilare questo 

questionario agli insegnanti è stato chiesto di osservare i bambini svolgere le attività prescolari di 

lettura e matematica per almeno 10 giorni prima.  Poi sono state somministrate ai bambini dalle 

insegnanti le sotto-scale IPDA: Premathematics, focalizzata sulla capacità di ragionamento e 

sull'uso di operazioni e abilità linguistiche concentrandosi sul prestare attenzione alla 

comprensione dell'ascolto.  

Intervento con il CPU 

Il programma Coping Power include attività strutturate per gruppi da sei a otto bambini, in 

questo caso sono state apportate delle modifiche alle attività, adattando il CPPU al contesto 

scolastico italiano, per renderle applicabili a una classe da 20 a 25 bambini. Di conseguenza, le 

attività sono state illustrate in classe dalle insegnanti, i quali avevano seguito una formazione 

prima di iniziare l‟intervento, invece che dei programmatori o trainer/psicologi come nella forma 

originale del CPP.  Questo metodo di implementazione modificato ha diversi aspetti positivi; per 

esempio, la consegna da parte degli insegnanti di classe migliora l'integrazione del programma 

nelle attività quotidiane durante tutto l'anno scolastico, ampliando così le opportunità di pratica e 

generalizzazione delle competenze.   L‟intervento del CPU per bambini in età prescolare è stata 

consegnata per 24 settimane. Il programma consiste in una serie di lezioni tenute dai docenti, che 

prevedono l'introduzione dei concetti fondamentali del programma. L‟obiettivo del programma è 

di far apprendere tecniche cognitive e comportamentali al fine di implementare le proprie 

capacità di calmarsi, riconoscere le emozioni e affrontare i problemi. La durata di ciascuna 
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sessione è di 60 minuti, ognuna suddivisa in diversi momenti: revisione degli obiettivi 

settimanali; brainstorming; attività specifica scelta per la sessione ed infine l‟assegnazione dei 

punti per le partecipazioni alle attività e il raggiungimento degli obiettivi. L‟assegnazione dei 

punti è una strategia di rinforzo positivo per incoraggiare i bambini a gestire il proprio 

comportamento. La CPU è stata somministrata durante l'orario scolastico come parte della 

routine scolastica quotidiana; e il programma CPU utilizzato include tecniche come istruzioni 

dirette, presentazione di marionette e storie. Infine, è stato chiesto agli insegnanti di compilare un 

questionario dopo ogni sessione, al fine di approfondire la preparazione teorica e pratica sul 

programma e l'attuazione delle sue attività.  

Osserviamo risultati ottenuti dallo studio. 

Sono stati confrontati il gruppo di intervento con il programma CPU e il gruppo di controllo 

sulle abilità pre-accademiche e sui problemi comportamentali. Non sono emerse differenze tra i 

gruppi nelle risposte fornite dai genitori e dalle insegnanti alle tre scale del questionario SQD, 

problemi di condotta, comportamenti iperattivi e sintomi emotivi. Effetto significativo invece 

sullo stress complessivo dei bambini, in quanto  i genitori, i cui figli erano assegnati al gruppo 

intervento hanno dichiarato minori livelli di stress e fatica rispetto ai genitori dei bambini del 

gruppo controllo che hanno dichiarato un aumento dello stress complessivo. Effetti simili sono 

state trovate anche per livelli emotivi. Inoltre dalla valutazione degli insegnanti al pre e post test 

IPDA, i bambini al gruppo CPU mostrano migliori capacità linguistiche e matematiche dei 

bambini gruppo controllo. 

Dunque, dalle indagini svolte nei bambini di cinque anni nelle scuola italiane, da Muratori e 

colleghi il quale ipotizzavano che il CPU potesse avere effetti sui comportamenti dei bambini e 

sulle loro capacità preaccademiche, i risultati hanno dimostrato che i bambini nei gruppi CPU 

mostravano meno problemi emotivi, quindi hanno ottenuto dei miglioramenti secondo quanto 

hanno riportato i genitori ed inoltre mostravano miglioramenti anche nel comportamento con 
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minore iperattività dalle valutazioni degli insegnanti. Dunque l‟ipotesi dello studio, che il 

programma CPU per bambini di età prescolare producesse dei miglioramenti nei comportamenti 

problematici è stata confermata. Gli autori hanno anche ipotizzato che la diminuzione dei 

comportamenti iperattivi sia correlata a migliori rapporti scolastici per i bambini con intervento 

CPU, che a sua volta, rende questi bambini più allegri nel loro contesto familiare. Ipotesi 

confermata, in quanto i risultati hanno dimostrato che i bambini nel gruppo CPU avevano 

capacità pre-accademiche più elevate dopo l'intervento.  

Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per testare un gruppo più ampio di bambini cercando di 

replicare i risultati, e  per documentare l'effetto dell'intervento della CPU sui bambini in età 

prescolare con stato di rischio identificato correlato a problemi comportamentali. L'attuale studio 

ha diversi limiti, compreso l'uso di valutazioni del comportamento piuttosto che osservazioni 

dirette del comportamento del bambino e le  valutazioni fornite dagli insegnanti. Infine, 

l‟indagine è stata realizzata in un'unica città dell'Italia nord-orientale; questo contesto limita le 

generalizzazioni che si possono trarre dai risultati. Nonostante questi limiti e la natura 

esplorativa dello studio, i risultati attuali potrebbero avere importanti implicazioni per la ricerca 

e la pratica.  

Inoltre, un dato importante è che il programma CPU è stato erogato a tutta la classe,  estendendo 

le attività delle sessioni e i benefici connessi a tutti i bambini rendendo il programma più 

facilmente accettabile e meno stigmatizzante, promuovendo l‟inclusione. 
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CONCLUSIONE 

Quando si è piccoli, non si è ancora ben consapevoli delle sensazioni e delle conseguenze 

associate alle emozioni. Questa capacità verrà acquisite nel tempo con la crescista ma, di sicuro, 

quelle che si provano da bambini sono le emozioni più sincere e vere mai provate.  

Spesso è usato il detto “vorrei essere felice come un bambino” perché i bambini non hanno 

inibizioni sulle loro emozioni e sul loro modo di viverle. Se qualcosa li rende felici la fanno e 

basta, senza pensare ad alcuna conseguenza.  

Dovremmo imparare da loro a esperire le emozioni come parte integrante ed essenziale della 

nostra vita, magari cambiando prospettiva e osservando il mondo con i loro occhi. 

Il bambino è un untore di emozioni, basta guardarne uno sorridere o fare delle buffe espressioni, 

arrabbiate o disgustate, che improvvisamente ci si ritrova inconsciamente con un sorriso in volto, 

quasi di rimando ad egli. Non c‟è cosa più bella, dunque,  che vedere un bambino esprimere 

liberamente ciò che prova. Tuttavia non sempre un bambino ha la possibilità di farlo o di 

imparare a gestirle sperimentandole sotto la guida di un adulto. In questo caso bisogna chiederci 

cosa possiamo fare a riguardo: come possiamo aiutare un bambino ad avere la possibilità di 

esprimere sé stesso? Tuttavia, nelle società odierne maggiormente sviluppate, sono molti i 

bambini che hanno difficoltà nelle abilità emotive e questa disfunzione, come abbiamo visto, se 

particolarmente grave, può comportare ulteriori problemi riguardanti le sfere cognitive, 

comportamentali e sociali. Il mancato sviluppo delle abilità emotive può invalidare il normale 

percorso di crescita e portare ad esprimere le emozioni in maniera errata o a reagire in modo non 

appropriato. Possono essere molti i fattori ad influenzare lo sviluppo delle capacità emotive ma il 

più importante è l‟ambiente familiare, il luogo dove il bambino impara ad esprimersi e a 

relazionarsi. Questo ambiente dovrebbe essere un luogo dove il soggetto può attingere a tutto ciò 

che c‟è di utile per la sua crescita. 
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Questo elaborato ha voluto indagare le cause sottostanti le difficoltà presentate dai bambini in 

seguito ad un mancato o deficitario sviluppo delle abilità emotive e comportamentali.  

Per questo motivo è molto importante concentrarsi sul bambino e sulla sua capacità di provare e 

gestire le emozioni, con il fine di potenziarle e migliorarle, per far si che diventi un adulto 

consapevole delle proprie capacità emotive e con una buona salute mentale. Per fare ciò  è utile 

intervenire preventivamente, così da evitare che un‟abilità disfunzionale si sviluppi e interiorizzi, 

agendo mediante programmi che mirano alle cause sottostanti. In questo elaborato, è stato 

proposto il Coping Power Program e le sue applicazioni nei bambini con problemi 

comportamentali ed emotivi. Mediante una rassegna di articoli, è stato possibile evidenziare 

l‟efficacia di questo programma di intervento sulle abilità emotive, sul controllo degli impulsi nei 

bambini con difficoltà e sugli effetti nelle pratiche educative tenendo in considerazione il carico 

di stress genitoriale.  

Possiamo affermare che si tratta di un ottimo programma di intervento e che sarebbe utile 

estenderne l‟uso in tutte le scuole come attività extra-scolastica per fare in modo non solo di 

prevenire ma anche di offrire  a tutti la possibilità di imparare come esprimere sé stessi regolando 

le proprie emozioni per affrontare la vita. 
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