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Introduzione 

 

 

Fin dai primi giorni di vita è possibile notare se un bambino piange particolarmente, se 

presenta dei ritmi regolari, se dorme, se si muove tanto e se presta attenzione agli 

stimoli esterni. Tutto questo fa parte di quel bagaglio genetico ed ereditario che 

chiamiamo temperamento. Il temperamento è stato a lungo studiato e si è arrivati alla 

conclusione che esso rientri tra le caratteristiche essenziali da indagare nel bambino per 

comprenderlo a fondo e favorirne uno sviluppo sano. 

Durante la crescita è possibile valutare il modo in cui il bambino reagisce agli eventi 

quotidiani e a tutti quei piccoli stressor della vita che deve imparare ad affrontare. Il 

modo con cui questi eventi vengono affrontati è determinato da quelle che sono state 

definite strategie di coping. Esse sono delle modalità cognitive e comportamentali che il 

soggetto mette in atto per fronteggiare gli eventi di vita inaspettati. Anch’esse, come il 

temperamento, fanno parte di quelle caratteristiche individuali uniche che andranno a 

costituire la personalità dell’individuo.  

Il bambino nell’assolvere questi compiti viene aiutato e supportato dalle figure di 

accudimento, che hanno il compito di essere attente e sensibili alle esigenze del piccolo, 

per assecondarne i bisogni e favorirne la crescita. 

Come preambolo alla prima ricerca che verrà proposta, si porrà particolare attenzione 

alla diade madre-bambino. Verrà discussa brevemente la teoria dell’attaccamento, come 

punto di partenza per comprendere meglio l’importanza dei meccanismi innati che 

sottendono alla formazione del legame madre-bambino. Inoltre, si vedrà come esso 

determini i cosìddetti modelli operativi interni, che permetteranno al bambino di avere 

delle rappresentazioni di sé e degli altri, che lo guideranno nei successivi rapporti 

interpersonali. 

La prima ricerca ha avuto lo scopo di indagare le strategie di coping del bambino in un 

momento storico del tutto particolare, quello del lock-down nazionale del marzo del 

2020, mettendole in relazione alle strategie di coping della madre. L’idea di fondo che 

guida questa ricerca è che le strategie di coping, come anche l’attaccamento, vengano 

trasmesse per via transgenerazionale.  
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Questa ricerca è stata fatta su bambini di età prescolare e scolare per indagare se vi 

fossero differenze significative nell’utilizzo di strategie di coping in gruppi di età 

differenti.  

Successivamente è stata condotta una seconda ricerca sul solo gruppo di età scolare 

nella quale è stata posta una particolare attenzione al temperamento del bambino, 

valutando se esso potesse essere in qualche modo un predittore delle strategie di coping 

che verranno successivamente utilizzate dal bambino. Si è valutato inoltre se queste 

ultime fossero cambiate dalla prima alla seconda ricerca o se fossero rimaste stabili nel 

tempo.  

In ultima analisi si è valutato se il temperamento del bambino, avendo origine genetica e 

componente ereditaria, avesse dei tratti in comune con la personalità della madre. 
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Capitolo 1 

Il TEMPERAMENTO 

 

 

1.1 Le caratteristiche che definiscono il temperamento 

 

Il temperamento si riferisce, secondo Allport, ai fenomeni caratteristici della natura 

emotiva dell’individuo, incluse la sua suscettibilità alla stimolazione emotiva, la sua 

usuale forza e velocità di risposta, la qualità prevalente del suo umore, e tutte le 

peculiarità della fluttuazione e dell’intensità dell’umore; questi fenomeni sono concepiti 

come dipendenti dalla composizione costituzionale, e perciò largamente ereditari nella 

loro origine (Allport, 1937). 

Questa definizione mette subito in luce tre aspetti fondamentali da prendere in 

considerazione quando ci si approccia allo studio del temperamento.  

Il primo aspetto valuta i comportamenti osservabili, essi sono peculiari di un individuo e 

si manifestano con una certa regolarità. Tra i comportamenti osservabili possiamo citare 

l’espressione emotiva, essa varia da bambino a bambino, ma troviamo spesso bambini 

che potremmo definire “gioiosi”, con un’attitudine positiva, vitalità e un’alta 

espressione di emozioni positive, mentre possiamo trovare bambini più inibiti, con una 

difficoltà maggiore nell’esprimere emozioni positive.  

Il secondo aspetto da tenere in considerazione quando si parla di temperamento, è dato 

dalle differenze neurobiologiche, in particolare: i livelli di neurotrasmettitori, 

l’attivazione ormonale a seguito di diverse situazioni stressanti e la regolazione emotiva. 

L’ultimo aspetto da prendere in considerazione è dato da fattori costituzionali, questi a 

loro volta possono essere distinti tra aspetti genetici e aspetti prenatali e perinatali.  

Possiamo riassumere questi aspetti attraverso la definizione di temperamento di Bates:  

“La definizione più generale è che il temperamento è dato dalle differenze individuali 

nelle tendenze comportamentali che affondano le loro radici nella biologia, che sono 

presenti all’inizio della vita e che sono relativamente stabili sia in situazioni che in 

tempi diversi.” (Bates, 1989, p.4). 
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1.2 Emozioni e temperamento  

 

Tornando alla definizione di Allport: “Il temperamento si riferisce, ai fenomeni 

caratteristici della natura emotiva dell’individuo […]” emerge come, il temperamento 

include e definisce aspetti emotivi dell’individuo e caratteristici del successivo sviluppo 

della sua personalità.  

Andando quindi ad indagare gli aspetti del temperamento nell’ambito delle emozioni, 

troviamo la predominanza di emozioni positive o emozioni negative.  

Numerose ricerche hanno dimostrato come, l’attitudine ad esprimere emozioni positive 

o negative, sia a tutti gli effetti un tratto temperamentale di origine biologica.  

Nel 1956 i due pediatri, Thomas e Chess, avviarono uno studio longitudinale sul 

temperamento, noto come NYLS (New York Longitudinal Study). Essi seguirono 

dall’età di 3 mesi sino all’età adulta 133 individui provenienti da 84 famiglie. Lo scopo 

della ricerca era mostrare che i disturbi di comportamento nei bambini durante 

l’infanzia e l’età pre-scolare potevano essere ricondotti all’interazione tra l’ambiente e il 

temperamento dei bambini.  

Il lavoro permise l’identificazione di tre categorie di tratti temperamentali dei bambini: 

1) i bambini “facili” (circa il 40% del campione) hanno una predisposizione alle 

emozioni positive, adattivi e regolari nelle routine; 2) i bambini “difficili” (circa il 10% 

del campione) sono irritabili e mostrano intense reazioni emotive, sono disturbati da 

stimoli nuovi e tendono ad avere ritmi biologici non regolari; 3) i bambini “lenti a 

scaldarsi” (circa il 15% del campione) si adattano gradualmente alle nuove esperienze e 

sono relativamente inattivi nel complesso, con però delle reazioni emotive piuttosto 

intense.  

Le tre categorie derivano dall’osservazione dei genitori, fatte su nove dimensioni: 1) il 

livello di attività, che riguarda la componente motoria; 2) la ritmicità, riguarda la 

regolarità delle funzioni biologiche; 3) l’avvicinamento/allontamento, inteso come 

reazione alla presentazione di nuovi stimoli; 4) l’adattabilità, ovvero la facilità di 

cambiamento di fronte al mutare degli stimoli ambientali; 5) la soglia di responsività a 

stimoli lievi; 6) l’intensità delle reazioni; 7) l’umore positivo o negativo; 8) la 

distraibilità; 9) il livello e la durata dell’attenzione. 



 9 

È possibile notare una certa relazione tra il tratto temperamentale caratteristico e 

problemi di adattamento in età successive.  

Come per esempio, i bambini difficili, quindi con tratti temperamentali negativi, 

sembrano avere una maggior difficoltà ad adattarsi e maggiori difficoltà relazionali 

(Bagley e Mallick, 2000). Inoltre, sembra che: (1) la tendenza ad essere “bambini 

difficili”, legata ad alti valori nei sentimenti positivi e/o valori bassi di controllo 

volontario, è predittiva di successivi problemi di esternalizzazione (aggressività, 

sregolatezza); (2) la tendenza a elevati valori di paura o inibizione sembra predire 

successivi problemi di internalizzazione (ansia, depressione); (3) la tendenza a elevati 

valori di sentimenti negativi o irritabilità sembra predire sia problemi di 

internalizzazione che di esternalizzazione (Zentner e Bates, 2008). 

Tenendo conto del valore adattativo delle emozioni e andando a valutare l’espressione 

emotiva in relazione al temperamento del bambino, sono state considerate diverse 

situazioni nelle quali le emozioni vengono espresse: risposta emotiva alla novità, 

risposta emotiva davanti agli sconosciuti e risposta emotiva agli stati fisiologici interni.  

Per risposta alla novità, si intende la reattività più o meno accentuata che l’individuo 

dimostra quanto entra in contatto con situazioni nuove. Specificatamente, possiamo 

trovare individui con un’alta reattività, che presentano emozioni intense, solitamente 

paura, e la reazione che con maggiore frequenza mettono in atto è l’evitamento. D’altro 

canto, troviamo individui a bassa reattività, i quali hanno risposte emotive meno intense 

di fronte alla novità.  

Da quanto detto precedentemente, risulta evidente come, la regolazione emotiva, risulti 

un tratto caratteristico del temperamento. Gli individui sviluppano strategie di 

autoregolazione emotiva, grazie agli stimoli ambientali che ricevono, da ciò capiamo 

che un ambiente privo di contenimento, non favorisce lo sviluppo di inibizione e non 

permette al bambino un corretto sviluppo di strategie autoregolatorie. In questo caso, 

vediamo bambini estremamente impulsivi, che invece che esprimere emozioni, vengono 

travolti da esse.  

Un altro punto cardine è la risposta emotiva davanti a uno sconosciuto. Questo aspetto 

ha delle forti connotazioni socioaffettive, la paura, nei confronti delle persone nuove, è 

un chiaro tratto temperamentale, che potremmo identificare come essere cauti o timidi. 

Identifichiamo quindi bambini più o meno timidi o più o meno socievoli.  
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In ultima analisi troviamo le risposte agli stati fisiologici interni. Gli stimoli interni, 

come fame o sonno, provocano una risposta da parte dell’individuo, che è modulata dal 

suo temperamento (Axia e Bonichini, 1998). 

Si è visto che ci sono bambini che rispondono al dolore con il bisogno di essere 

coccolati ed accuditi, mentre altri, aumentano lo stato di allerta e interesse verso 

l’ambiente.  

 

 

1.3 Attenzione e attività motoria  

 

L’attenzione è un processo cognitivo di base, indispensabile per selezionare stimoli che 

verranno successivamente elaborati. La relazione tra essa e il temperamento sono state 

studiate partendo da due aspetti di base: l’orientamento dell’attenzione, sotto forma di 

focalizzazione su un determinato oggetto e la persistenza dell’attenzione, intesa come il 

mantenimento della stessa sull’oggetto.  

L’orientamento dell’attenzione coinvolge la capacità di spostare l’attenzione da uno 

stimolo ad un altro, questa capacità matura e migliora nel corso dello sviluppo. Gli 

individui che sono in grado di spostare con maggiore facilità l’attenzione da uno stato 

emotivo a degli stimoli esterni, risultano più facilmente consolabili, e più capaci di 

autoregolare l’esperienza negativa, rispetto ad individui che hanno una attenzione 

focalizzata e persistente, che invece mantengono attiva più a lungo l’esperienza 

negativa, per una difficoltà a spostare il focus verso l’esterno.  

A tal proposito si parla anche di distrazione come strategia che permette di eliminare 

l’esperienza negativa, sostituendola. Vediamo in questo caso come, lo spostamento 

dell’attenzione porti a un evitamento del problema, questo può essere funzionale nel 

breve periodo, ma potrebbe diventare disadattivo qualora diventasse una strategia di 

coping cioè usata per fronteggiare le situzioni stressanti.  

Per quanto riguarda l’attività motoria, vediamo bambini che fin dalla nascita risultano 

essere più o meno attivi. Già all’età di 2 mesi, è possibile osservare gesti di evitamento, 

come spostare lo sguardo, se si prende in considerazione l’effetto della paura 

sull’attività motoria, vediamo che intorno ai 7 mesi d’età, il bambino reagisce con 

un’inibizione dell’attività motoria, quando è spaventato (Rothbart, 2007). 
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L’attività motoria è quindi intesa come un tratto caratteristico peculiare dell’individuo, 

che può essere utilizzato o meno per fronteggiare diverse situazioni. Troviamo infatti 

bambini che hanno un bisogno maggiore, rispetto ad altri, di fare attività fisica, bambini 

che usano l’attività motoria in modo frenetico, senza un apparente scopo, ma come 

tramite per una pura scarica. 

Ecco che tutte queste caratteristiche interagiscono per definire il temperamento 

individuale.  

 

 

1.4 Aspetti genetici 

 

Gli studi sulle componenti genetiche del comportamento si fondano sul modello 

classico di Loehlin (1992). Questo modello di ricerca si basa sulle differenze tra gemelli 

monozigoti e gemelli dizigoti, a proposito delle quali vengono investigate variabili 

latenti e variabili manifeste.  

Solo queste ultime sono direttamente misurabili e osservabili. I gemelli monozigoti 

condividono totalmente il patrimonio genetico, mentre i gemelli dizigoti ne condividono 

il 50%, di conseguenza le differenze che possono intercorrere tra due gemelli 

monozigoti sono di natura ambientale.  

Questo tipo di ricerche ha messo in luce come vi sia una forte componente genetica o 

ereditaria in aspetti temperamentali, nello specifico, sono stati individuati alcuni aspetti 

del temperamento che sono maggiormente ereditari, essi sono: l’emozionalità, 

l’inibizione di fronte alle novità, il livello di attività motoria e, anche se in misura 

minore, la socievolezza. 

Tra gli autori che parlano in modo più approfondito di questi aspetti troviamo Buss e 

Plomin che propongono una teoria sul temperamento. 

Essi definiscono il temperamento come un insieme di tratti di personalità ereditari, che 

si manifestano fin dalla prima infanzia (Buss e Plomin, 1984). 

Essi svilupparono una teoria del temperamento incentrata sul bambino. Classificarono le 

caratteristiche comportamentali del temperamento, seguendo due criteri: il primo, 

implica che i tratti debbano essere presenti fin dalla prima infanzia e il secondo che 

debba esserci un contributo indispensabile dei fattori genetici alle differenze individuali. 
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Dopo aver identificato i tratti temperamentali, basandosi sull’ereditabilità, Buss e 

Plomin (1984) individuarono criteri secondari come: stabilità, valore adattativo e 

presenza in altre specie di primati non umani e altre specie filogeneticamente più 

lontane dall’uomo.  

Giunsero così a distinguere tre tratti temperamentali di base, quali l’emotività, l’attività 

e la socievolezza, dai quali deriva proprio il nome della loro teoria, EAS (Emotionality, 

Activity, Sociability). 

Per emotività si intende la tendenza a rispondere intensamente e facilmente a stimoli. 

Essa viene espressa in un’emozione primaria e primordiale che gli autori chiamano 

“distress”: si tratta di una facilità ad essere turbati emotivamente e in modo intenso, già 

a partire dal periodo perinatale.  

Il distress si differenzia durante l’infanzia nella paura, all’età di 2-3 mesi, e nella rabbia, 

all’età di circa 6 mesi.  

L’attività si riferisce all’energia totale prodotta, e la si può intendere come “movimento” 

(Buss e Plomin, 1975). 

L’attività presenta due componenti, l’intensità e il ritmo, che si esplicitano nel modo in 

cui viene fornita la risposta ad uno stimolo. 

L’ultimo tratto, la socievolezza, ha una componente direzionale, infatti è stata definita 

come “la tendenza a preferire alla solitudine la presenza di altre persone” (Buss e 

Plomin, 1984, p. 63). 

Essa si esprime nell’interazione sociale e nell’infanzia è essenziale nella relazione 

madre-bambino, poiché agevola il legame d’attaccamento. 

L’ereditarietà e la manifestazione precoce di questi tratti temperamentali, sarebbero poi 

la base della formazione della personalità.  

Tutti questi aspetti vengono poi modulati dall’ambiente e dalla maturazione individuale, 

infatti, se prendiamo come esempio il ruolo della corteccia prefrontale (PFC) nella 

regolazione delle emozioni, in soggetti sani, vediamo che questa capacità aumenta con 

l’aumentare dell’età (Ochsner e Gross, 2008). 
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1.5 Aspetti neurofisiologici 

 

Già a partire dagli anni ‘50, Jones propose uno studio sui bambini, per valutare la 

conduttanza cutanea e i cambiamenti comportamentali a seguito di tre diverse 

stimolazioni: la visione di un topo vivo, l’esposizione a suoni forti, un esame dentale. 

Egli notò come i pattern di risposta dei diversi bambini, potessero essere racchiusi in tre 

gruppi: quelli che esternalizzano, che mostrano una bassa risposta elettrodermica e un 

più alto numero di reazioni comportamentali ed emotive; quelli che internalizzano che 

mostrano maggiori reazioni fisiologiche ma scarsa espressività nel comportamento e 

quelli che generalizzano, che non mostrano una risposta preponderante né dell’ uno né 

dell’altro fattore.  

Quando si va a misurare la reattività autonomica in relazione al temperamento, si 

considera come indice affidabile la variazione della frequenza cardiaca e la variazione 

della pressione sanguigna. Queste misurazioni sono facilmente applicabili anche nello 

studio di bambini (von Bargen, 1983).  

In sintesi, tra i migliori predittori del temperamento, troviamo le misure dell’attività 

cardiaca. Esso è un indicatore che si può utilizzare già tra le 2 settimane e i due mesi di 

vita. 

A conferma di ciò, Snidman, Kagan, Riordan e Shannon (1995) indagarono il battito 

cardiaco prima e dopo la nascita. Essi riscontrarono come, nel loro campione composto 

da 66 bambini, le stime predittive migliori sul temperamento, si ottenevano proprio 

nella finestra temporale tra le 2 settimane e i due mesi di vita.  

Da questo, ipotizzarono che le funzioni cardiache molto precoci siano indicatori 

sensibili delle differenze temperamentali.  

Il segnale cardiaco però è influenzato da molti fattori, come il movimento, il 

comportamento, è stato così suddiviso il segnale cardiaco, nelle diverse componenti del 

sistema nervoso autonomo (SNA): simpatico e parasimpatico (Porges, 1986). 

Porges, nella celebre teoria polivagale, assume che vi sia una stretta relazione tra 

influenza vagale sul cuore e ritmo respiratorio. Durante l’inspirazione si può notare 

un’accelerazione del battito cardiaco, dovuta a una inibizione dello stimolo vagale, 

mentre durante l’espirazione si può notare l’effetto contrario, una decelerazione del 

battito cardiaco dovuto ad attivazione vagale  
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Porges ha dimostrato che isolare la variabilità individuale dovuta all'aritmia respiratoria 

è possibile e ciò che ne deriva è un segnale di tono vagale cardiaco, che da un indice 

accurato dell’influenza del sistema parasimpatico sul cuore. 

Ulteriori studi condotti sugli infanti hanno messo in luce come esista una relazione tra 

tono vagale, reattività e autoregolazione nella prima infanzia (Stifter e Jain, 1996).  

Per fare un esempio, è stato visto come lattanti con tono vagale più elevato, rispondono 

con una reattività più intensa, ma con la crescita arriveranno a una autoregolazione più 

efficiente (alta reattività vagale in infanzia predice una miglior autoregolazione). 

In sintesi, un tono vagale elevato, con un battito cardiaco più basso, sarebbe associato a 

una reattività maggiore nel primo anno di vita e a una autoregolazione migliore davanti 

a condizioni che potrebbero far paura al bambino, come incontrare situazioni o persone 

nuove, dai due anni in avanti.  

Un’alta reattività autonomica, durante il primo anno di vita, spesso è predittrice di 

reazioni negative intense dal punto di vista comportamentale, mentre un’alta reattività 

autonomica, durante il secondo anno di vita, sembra migliorare il controllo della 

reattività, portando così il bambino ad essere più socievole e meno timoroso.  

Un altro contributo, per inquadrare meglio il temperamento e le sue basi 

neurobiologiche, è quello di Mary Rothbart. 

Essa definisce il temperamento come l’insieme delle differenze individuali nella 

reattività e nell’autoregolazione, ereditabili, con base genetica, sono, inoltre, 

relativamente stabili nel corso dello sviluppo (Rothbart, 1986). 

Per reattività intende la facilità con cui si possono provocare delle risposte da parte del 

bambino, risposte che possono essere di diversa natura, come quelle emotive, motorie o 

attentive.  

Per quanto riguarda l’autoregolazione, l’autrice intende la capacità che il bambino ha di 

modulare le proprie reazioni agli stimoli, inibendole o facilitandole. 

Inoltre, sostiene le proposte precedentemente citate, che vedono i processi di 

autoregolazioni all’interno di un continuum crescente con lo sviluppo. 

I bambini possono reagire agli stimoli esterni in diversi modi, fornendo risposte verbali 

o aumentando l’attività motoria, mutando espressione facciale o attivandosi in uno stato 

di allerta.  

In ultima analisi, l’autrice (Rothbart, 1986) distingue la reattività in positiva e negativa.  
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La prima consiste in espressioni facciali che corrispondono a uno stato d’animo 

positivo, come sorrisi, vocalizzi, orientamento dell’attenzione verso lo stimolo, 

direzione delle braccia verso lo stesso.  

La seconda si esplica in manifestazioni di disagio, con espressioni sconfortate, 

evitamento dello stimolo e allontanamento dallo stesso. Fanno parte della reattività 

negativa anche i comportamenti inibitori di fronte a stimoli nuovi, comportamenti di 

rabbia, agitazione e distress in condizioni di limitazioni e frustrazione.  

Le basi biologiche dei tratti temperamentali presentano una certa complessità e vengono 

determinati da diversi fattori che determinano le differenze individuali nelle 

caratteristiche di temperamento (Rothbart, 1989): la lateralità emisferica, l’attività dei 

neurotrasmettitori e i processi endocrini. 

Per quanto riguarda il sistema adrenocorticale, sappiamo che è implicato nella 

regolazione neuroendocrina di risposta allo stress. 

In modo specifico, l’asse adrenocorticale (HPA) comprende l’ipotalamo, regione 

corticale implicata nella regolazione del cortisolo, e la ghiandola surrenale. 

L’attivazione di questo asse è estremamente funzionale per la risposta a stimoli 

stressanti, da studi sul modello animale (de Kloet, 1991) si è visto come gli effetti dei 

glucocorticoidi siano in grado di mediare la risposta dei recettori stereoidei a livello 

della formazione reticolare del tronco dell’encefalo, a livello ippocampale e nella 

corteccia frontale.  

Quando si va a studiare il cortisolo, si devono tenere conto diversi fattori, come per 

esempio l’ora in cui si raccoglie il campione, le ore di riposo del soggetto, ecc.  

Non è quindi una misura lineare. Un ruolo chiave nell’aumento della percezione dello 

stress, lo detiene l’imprevedibilità.  

Tutto questo ha portato Kagan (1994) a sostenere che un atteggiamento di estrema 

inibizione di fronte alle novità sia il risultato di una soglia inferiore per l’attivazione del 

sistema limbico. Ciò porta a pensare che bambini più inibiti, avranno un livello più alto 

di reattività simpatica ma anche di attivazione dell’asse HPA, con produzione di 

cortisolo più elevata (Kagan, Resnik, Snidman 1987). 

Per concludere, possiamo sostenere, che un’alta reattività del sistema adrenocorticale è 

collegata in modo diretto a un aumento significativo dell’emozionalità negativa in 

condizioni di stress e a un peggior adattamento alle novità e alle frustrazioni.  
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Prendendo la definizione di temperamento di Strelau, Strelau e Zawadzki (1993) questo 

sembra poter essere descrivibile da sei tratti: 1) vivacità, intesa come la tendenza a 

reagire rapidamente, mantenere un buon ritmo nelle attività realizzative e modificare il 

comportamento in base alle caratteristiche ambientali; 2) perseveranza, da intendersi 

come la tendenza a mantenere il comportamento alla cessazione degli stimoli che lo 

hanno evocato; 3) sensibilità sensoriale, ovvero capacità di reagire a stimoli sensoriali di 

bassa entità; 4) reattività emotiva, tendenza a reagire in modo intenso a stimoli che 

generano risposte emotive; 5) resistenza, ovvero capacità di reagire in modo adeguato in 

situazioni che richiedono attività di lunga durata con stimolazione di elevataintensità; 6) 

attività, ovvero la tendenza a intraprendere comportamenti in risposta a 

stimolazioni molto intense da parte dell’ambiente. Questi tratti interagiscono a definire 

laregolazione nell’interazione tra uomo e ambiente (Strelau, 1996). Secondo Strelau 

questi tratti hanno una base biologica, ovvero il temperamento sarebbe legato ad una 

configurazione specifica dei sistemi neurologici ed endocrini nell’individuo. 

Partendo da ciò, più recentemente, sono state indagate, attraverso fMRI, le differenze 

nell’attivazione neurale, dipendente dalla valenza del materiale presentato. Canli et al. 

(2001), utilizzarono immagini per esaminare le differenze dell’attivazione neurale. I 

loro risultati dimostrano che l’instabilità emotiva, come tratto temperamentale, è 

collegata a un aumento dei livelli di attivazione nella della corteccia frontale media e 

giro temporale, durante l’osservazione di immagini negative.  

Mentre l’estroversione predice un’attivazione maggiore del giro frontale medio, 

cingolato e giro temporale medio, amigdala e gangli della base, durante la presentazione 

di stimoli positivi.  

Uno studio ancora più recente, propone di indagare la reazione dei soggetti sperimentali 

e il loro temperamento, durante la visione di filmati che raffiguravano scene di sport più 

o meno estremi, per poi visualizzare le aree corticali che si attivano nelle diverse 

situazioni (Bierzynska, 2019). 

Per gli stimoli ad alto contenuto emotivo (sport estremi) si osserva una relazione 

negativa tra giro orbitofrontale medio e tratto della perseveranza e tratto della reattività 

emotiva. 

Da ciò, è già possibile comprendere come la corteccia orbitofrontale, in condizioni di 

forte attivazione emotiva, correli con il livello di attività, (persone più attive hanno 
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anche una maggior attivazione del OFC), mentre i tratti della perseveranza e della 

reattività emotiva erano negativamente correlati con l’attivazione della stessa.  

Winecoff et al. (2013) comparano l’attivazione della corteccia prefrontale ventro 

mediale (vmPFC) alla risposta a immagini a contenuto affettivo e confermano che essa 

ha come proprietà funzionale il processamento di emozioni positive e reward. 

Per quanto riguarda il ruolo funzionale della stessa, studi su pazienti lesionati, hanno 

dimostrato il ruolo della vmPFC nell’aspettativa di una ricompensa e la sua valutazione 

(Manohar e Husain, 2016). 

Ancora, l’attivazione di OFC è stata correlata alla scala di apertura alle novità (Wenfu et 

al., 2014). 

Da quanto detto, si può notare che l’attività di OFC durante la presentazione di filmati 

ad alto contenuto emotivo, gioca un ruolo chiave nella valutazione positiva degli stimoli 

percepiti nei soggetti con alto punteggio di attività nella scala del temperamento; mentre 

sembra che in persone con un temperamento che presenta alta reattività emotiva, 

predica una attivazione minore di OFC. 

Un altro risultato, ottenuto dall’osservazione dei filmati ad alto contenuto emotivo, 

risulta essere la correlazione negativa tra il segnale BOLD a livello ippocampale, 

insulare, lingulare e il tratto della perseveranza.  

Filmati a basso contenuto emotivo evocano una maggiore attivazione dell'amigdala e 

dell’ippocampo sinistro, in soggetti emotivamente reattivi.  

Questi dati confermerebbero, da un punto di vista neuroscientifico, la teoria dei tratti di 

Strelau. 

Per quanto riguarda l’osservazione di filmati a basso contenuto emotivo, si notano 

risultati molto interessanti, per la reattività emotiva. Infatti, si vede una correlazione con 

le strutture chiave del sistema limbico: amigdala, ippocampo, giro orbitofrontale 

inferiore, nucleo caudato, precuneo e corteccia frontale. 

Il temperamento gioca un ruolo chiave nella regolazione del livello di stimolazione che 

possiamo sostenere individualmente (Strelau, 2009) 

Stimoli altamente attivanti evocano un’ampia attivazione a livello non solo del circuito 

limbico, ma anche sensoriale, il che riflette l’ingaggio attentivo e la risposta emotiva 

attesa. Il che dimostra come il tratto della reattività emotiva, correli positivamente con il 

segnale BOLD nella maggior parte delle aree del sistema limbico. 
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L’attivazione nel sistema limbico, di aree subcorticali, motorie e dell’attenzione, 

correlano con alti livelli di arousal che possono essere spiegati dalla complessità e dal 

dinamismo di tali stimoli. 

Tutti questi risultati sono in linea con le teorie sul temperamento.  

La scala della reattività emotiva correla positivamente con l’instabilità emotiva 

(nevroticismo secondo Eyesenck) ed è definita dalla teoria dei cinque fattori (McCrae e 

Costa, 1987). 

Prima delle neuroimmagini, Eyesenck aveva proposto una teoria, secondo la quale, il 

nevroticismo è spiegato dalle differenze nel livello di attività del sistema limbico.  

I ricercatori hanno, non solo dimostrato le ipotesi di Eyesenck (Eysenck, 1967), ma 

hanno mostrato  che le forti attivazioni, correlavano con alti punteggi di nevroticismo 

(instabilità emotiva) mentre osservavano stimoli negativi, in altre aree, quali: giro 

frontale medio, (scene che turbavano i soggetti, Canli et al., 2001), PFC mediale ( facce 

tristi, Haas et al., 2008) cingolato anteriore (scene a contenuto negativo o turbante, Haas 

et al., 2007), polo temporale (osservazione di facce tristi, Jimura et al., 2009), amigdala 

(stimoli negativi e che turbavano i soggetti, Cunningham et al., 2010), gangli della base 

(emozioni tristi, Bruhl et al., 2011). 

Per concludere, si può affermare che le differenze individualipossono giocare un ruolo 

fondamentale nel determinare la percezione che i soggetti stessi hanno dello stimolo, 

per esempio, i soggetti che hanno un’alta attività ma bassa reattività emotiva, reputano 

gli sport estremi più appetibili, mentre per soggetti reattivi, lo stesso stimolo potrebbe 

provocare uno stato di agitazione.  

 

 

1.6 Dal temperamento alla personalità 

 

È stato visto come Rothbart (1989) definisce “il temperamento come differenze 

individuali nella reattività e nell’autoregolazione ereditarie, a base genetica e 

relativamente stabili nel procedere dello sviluppo. Per reattività si intende l’eccitabilità 

o la facilità con cui si possono suscitare nel bambino risposte motorie, emotive, 

attentive. Il termine autoregolazione si riferisce alla capacità del bambino di modulare le 

proprie reazioni agli stimoli facilitandole o inibendole.” 
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Gli studi che hanno voluto mettere a confronto il temperamento e la personalità, 

sottolineano come il primo sia indispensabile e centrale per comprendere lo sviluppo 

della personalità.  

Le differenze individuali nel temperamento sono il centro della personalità e del suo 

sviluppo.  

Il temperamento, inoltre, fornisce un modello per le teorie della personalità, stabilendo 

una connessione tra le differenze individuali, in termini di comportamento, e i relativi 

substrati psicologici e biologici.  

Allport definisce la personalità come “l’organizzazione dinamica di quei sistemi 

psicofisici e sociali che determinano il pensiero e i comportamenti caratteristici 

dell’individuo e che ne determinano l’adattamento ambientale”. Questa definizione 

supporta i precedenti studi sui tratti, che egli stesso definisce come strutture 

neurofisiologiche generalizzate e personalizzate che danno origine e guidano forme 

coerenti e stabili di comportamento adattivo ed espressivo (Allport, 1937, p. 295). 

È proprio Allport, negli anni ’20 che inaugura una psicologia moderna, che vuole 

indagare le differenze individuali, l’individuazione di uno specifico numero di tratti di 

personalità.  

I tratti sono delle unità di base che si integrano tra di loro, per andare a formare l’unità 

personale, essi sono rilevabili attraverso un’analisi fattoriale, che viene tratta da 

questionari self-report, che hanno lo scopo di individuare categorie di tratti presenti 

nella personalità del soggetto che compila il questionario.  

Successivamente, grazie al contributo di Cattell (1943) e Eysenck (1947) si arriva a 

formulare una serie di questionari, nella quale vengono identificati sedici tratti bipolari 

originari, misurabili attraverso questionari self report.  

Grazie a Goldberg (1981), si passa da un modello a sedici fattori, a un modello a cinque 

grandi fattori, che successivamente sarà denominato “Big Five”. 

I tratti identificati in questo modello sono:  

1.Energia/estroversione: intesa nel modo più ampio del termine, come attività 

soggettiva, socievolezza, assertività, vista come propensione ad esperire emozioni 

positive. Il polo opposto è rappresentato dall’introversione. Le caratteristiche di 

personalità collegate sono: socievolezza, loquacità, assertività. L’Energia si articola 

nelle sottodimensioni: Dinamismo e Dominanza.  
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2. Nevroticismo, o instabilità emotiva, indica l’esperienza soggettiva di emozioni 

negative, come ansia, preoccupazione, insicurezza, e maggiore vulnerabilità allo stress. 

(McCrae e Costa 1987, 1992) 

3. Amicalità o gradevolezza, indica specificatamente le qualità delle relazioni 

interpersonali, ossia la capacità del soggetto di stabilire legami con altri. Inoltre, implica 

anche la tendenza all’altruismo, empatia, fiducia e prontezza a rispondere ai bisogni 

dell’altro. L’Amicalità si articola nelle sottodimensioni Cooperatività e Cordialità. 

4. Coscienziosità, vista come la tendenza a pianificare, persistenza nel perseguire un 

determinato scopo, implica ambizione, puntualità, organizzazione, ma anche 

perseveranza e disciplina. La Coscienziosità si articola nelle sottodimensioni: 

Scrupolosità e Perseveranza.   

5. Apertura all’esperienza, intesa come intelligenza, capacità di adattamento, apertura 

alle nuove esperienze, curiosità. Indica anche il grado di apertura mentale e identifica 

persone creative, aperte e nuovi interessi e dotate di valori liberali. L’apertura mentale si 

articola nelle sottodimensioni: Apertura alla cultura e Apertura all’esperienza  (Costa e 

McCrae 1992). 

Costa e McCrae (1999) sono tra i più importanti studiosi e sostenitori della teoria dei 

cinque fattori. Essi ritengono che i tratti siano delle entità realmente esistenti e che 

esercitino un’influenza causale sullo sviluppo delle caratteristiche psicologiche 

dell’individuo; sostengono anche che personalità e temperamento siano termini 

equivalenti. Al contrario, alcuni studiosi, tra cui Strelau (1997), sottolineano che i due 

termini non devono essere sovrapposti o confusi. 

I tratti o fattori, hanno una base biologica e sono mantenuti stabili nel tempo.  

Lo studio del temperamento consente di individuare: processi biologici e sociali che 

legano le caratteristiche iniziali dell’individuo, in quanto bambino, all’espressione della 

personalità dell’individuo, in quanto adulto (Rothbart, Ahadi e Evans, 2000). 

Il temperamento è quindi una caratteristica della personalità, esso include processi 

disposizionali attentivi, che possono guidare la formazione di cognizioni specifiche. 

Quello che emerge da queste affermazioni è che: gli eventi modificano la personalità del 

bambino sulla base delle sue disposizioni e delle sue esperienze con l’ambiente fisico e 

sociale (Rothbart, Ahadi e Evans, 2000). 
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Il temperamento è quindi uno dei tanti domini che compongono l’unitarietà della 

personalità. Il temperamento include processi attenzionali, ma non cognizioni 

specifiche. Secondo Mary Rothbart e collaboratori, gli eventi modificano la personalità 

del bambino sulla base delle sue disposizioni e delle sue esperienze con l’ambiente 

fisico e sociale (Rothbart, Ahadi e Evans, 2000). Ecco che, il temperamento influenza e 

vincola lo sviluppo di alcuni aspetti della personalità che vanno al di là del 

temperamento, come per esempio: 1) le valutazioni del sé, degli altri e del mondo fisico; 

2) i collegamenti tra il sé e gli altri concetti e schemi; 3) l’adattamento cognitivo al 

mondo sociale, che comprende anche le strategie di coping e meccanismi di difesa.  

Da tutto ciò deriva che il temperamento descriva lo stato iniziale a partire dal quale, si 

sviluppa la personalità (Rothbart, 2000). 

 

 

1.7 Temperamento e differenze di genere 

 

Nel 2006, Else-Quest e collaboratori, proposero una meta-analisi che racchiudeva i 

precedenti articoli sul temperamento e le differenze di genere.  

Nello specifico, i tratti temperamentali sono stati categorizzati in tre gruppi ed 

analizzate le sottocategorie per ogni gruppo.  

Il primo tratto che è stato indagato è la capacità di regolare il comportamento (effortful 

of control). Questa dimensione include la distraibilità e la persistenza di un 

comportamento, ma anche, la focalizzazione dell’attenzione, il cambiamento di 

attenzione da uno stimolo ad un altro, inibizione, attivazione a stimoli di bassa intensità.  

In questa prima categoria, si nota come vi sia una differenza di genere significativa, a 

favore delle femmine, nell’attenzione sostenuta e nell’attivazione a stimoli di bassa 

intensità, mentre la differenza risulta ancor più evidente nello spostamento 

dell’attenzione e nella sensibilità agli stimoli.  

Un’altra differenza, sempre facente parte di questa prima categoria (effortful of control), 

riguarda l’inibizione di comportamenti inappropriati: si è visto come le femmine 

sembrano avere una maggior capacità di inibizione di comportamenti indesiderati. 
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Il secondo gruppo di tratti che è stato indagato, è rappresentato dai sentimenti negativi 

(negative affectivity), che comprende sentimenti ed intensità di paura, rabbia, 

frustrazione, intensità emotiva e difficoltà.  

Quello che dimostrano i diversi studi raccolti nella meta-analisi, è che le differenze tra i 

due gruppi sono minime (Maccoby e Jacklin 1974), concludendo che in questo insieme 

di tratti, non vi siano delle differenze di genere da riportare.  

L’ultimo gruppo di tratti che è stato preso in considerazione, è la reattività emotiva. 

Essa include diverse dimensioni, tra cui la preferenza a stimoli ad alta intensità, alti 

livelli di attività, attitudine positiva, impulsività, ed estroversione.  

In questa dimensione i maschi risultano avere un punteggio maggiore nella preferenza a 

stimoli ad alta intensità e nei livelli di attività.  

Gli autori però sottolineano come le differenze di genere, nelle diverse categorie, 

possano derivare da differenze con la quale la società stessa reagisce a comportamenti 

svolti da un bambino di sesso maschile o femminile, suggerendo che siano gli stereotipi 

ad ampliare l’idea che vi siano delle effettive differenze di genere.  

Un esempio tipico è quello della femmina vista come più emotiva, più aperta 

nell’esperire emozioni come paura, imbarazzo, colpa, ma anche felicità, quando in 

realtà, la differenza tra maschi e femmine non sembra essere così significativa.  

Maccoby et al. (1984) hanno visto come, malgrado i bambini, maschi e femmine, non 

differissero nella misurazione davanti a una difficoltà, il modo in cui reagiva la madre 

per supportare il figlio maschio o la figlia femmina era nettamente diverso.  

Ancora una volta è doveroso sottolineare come sia lo stile educativo sicuro e 

accogliente a permettere al bambino di esprimere sé stesso.  

 

 

1.8 Scale per la misurazione del temperamento  

 

L’utilizzo di scale di misura per il temperamento, nasce dal bisogno di comprendere 

quali potessero essere i comportamenti disadattativi dei bambini, in determinati 

ambienti, e permettere agli adulti, vicini al bambino, di poterlo aiutare ad un migliore e 

più adattivo sviluppo.  
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Come precedentemente accennato, già i pediatri Thomas e Chess avevano fornito un 

questionario che andava ad identificare il temperamento del bambino di età compresa 

tra i 1-4 mesi, Early infancy temperament questionnaire, (Meddof-Cooper, Carey e 

McDevitt, 1990). 

Ma troviamo anche: Revised Infancy Temperament Questionnair (Carey e McDevitt, 

1977) per bambini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi; oppure, per bambini più grandi, 

12-36 mesi, fu strutturato il Toddler Temperament Scale (Fullard, McDevitt e Carey, 

1979). 

Secondo Axia (1993) i suddetti questionari non sono pienamente soddisfacenti, 

fornendo così una versione adattabile a quattro fasce d’età, del Questionario Italiano 

Del Temperamento.  

Lo strumento, come si dirà più approfonditamente in seguito dal momneto che ha 

costituito uno degli strumenti utilizzati nel corso delle ricerche descritte, va a misurare il 

temperamento in quattro fasce d’età: 

- 1-12 mesi 

- 13-36 mesi 

- 3-6 anni 

- 7-11 anni 

Questo strumento porta chi lo compila, a ragionare sul comportamento che più 

frequentemente viene adottato dal bambino in tre contesti differenti: “il bambino con gli 

altri, il bambino che gioca e il bambino posto in condizioni di novità, mentre, nel caso 

dei bambini dai tre anni, il bambino che svolge un attività o un compito”. (Axia, 2002 

p.78) 

I diversi item descrivono il comportamento del bambino in termini di frequenza, di 

intensità e durata e la velocità con cui si innesca la reazione comportamentale e quanto 

quest’ultimo è condizionato da influenze esterne. 

Il modello teorico dei QUIT prevede sei categorie, di cui tre rappresentano 

l’adattamento all’ambiente di vita (attività motoria, attenzione e inibizione alla novità) 

mentre tre sono relative a casi specifici al mondo sociale (orientamento sociale, 

emozionalità positiva o negativa).  

La valutazione emotiva del temperamento, ha evidenziato quattro profili di 

temperamento: 
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-Temperamento emotivo: riguarda bambini dotati di un’alta reattività emotiva, che 

piangono e che ridono facilmente. (Axia, 1999). 

-Temperamento calmo: è tipico di bambini che mostrano una bassa reattività emotiva. 

Esprimono tutte le emozioni con contegno. Questo tipo di profilo potrebbe emergere da 

un ambiente molto inibente dal punto di vista emotivo.  

-Temperamento normale: è relativo a bambini che mostrano una prevalenza di emozioni 

positive, rispetto a quelle negative. Rientra in questa categoria la maggior parte dei 

bambini, con la tendenza ad avere un’alta reattività positiva e una bassa reattività 

negativa.  

-Temperamento difficile: rientrano in questa categoria i bambini in cui prevalgono le 

emozioni negative sopra a quelle positive. Sono quei casi che richiedono un’attenzione 

clinica, poiché hanno interazioni piuttosto complesse.  

Nel capitolo che segue approfondiremo gli aspetti legati al fronteggiamento dello stress 

che, come abbiamo visto, sembrano essere intrecciati alle caratteristiche 

temperamentali. 
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Capitolo 2 

STRATEGIE DI COPING 

 

 

2.1 Definizione 

 

Nella vita gli individui sono inseriti in un ambiente che non è stabile, non è prevedibile, 

non è mai un dato a priori, ma sempre in continuo cambiamento. Tali cambiamenti 

possono produrre nell’individuo situazioni spiacevoli, proprio per il fatto che non si sa 

cosa aspettarsi, ma il sistema si è evoluto proprio in linea a questo, l’ambiente muta e 

l’individuo si adatta. L’adattamento è ciò che consente la sopravvivenza, consente il 

passaggio da generazione a generazione, è un continuo processo di allostasi. La natura 

mette alla prova l’uomo, ma allo stesso tempo ha donato quei processi che aiutano a 

risponderle e a non farsi sopraffare, tali processi e strategie si definiscono strategie di 

coping.  

Il termine coping, dunque, indica le diverse modalità cognitive e comportamentali che 

l’individuo mette in atto per prevenire e fronteggiare eventi avversi o imprevisti. 

Le ricerche sul coping si sono concentrate principalmente su quattro temi:  

1) la descrizione delle caratteristiche fondamentali delle strategie di coping (quali e 

quante sono); 

2) la descrizione dei fattori che influenzano l’acquisizione e l’uso di risposte di coping, 

includendo gli aspetti socio-contestuali e di personalità;  

3) l’identificazione di cosa renda efficaci o meno gli sforzi di coping;  

4) la definizione di quali aspetti del coping siano modificabili e come (Carver e 

Scheier, 1982; Endler, 1997; Endler e Parker, 1993; Folkman e Moskowitz, 2004; 

Lazarus, 1996; Lazarus e Folkman, 1984; Lester, Smart e Baum, 1994; Perrez e 

Reicherts, 1992). 

Il primo tema ha individuato, grazie a numerosi studi, varie strategie di coping che sono 

state classificate in strategie focalizzate sul problema, comprendente strategie ed azioni 

il cui scopo è ridurre l’impatto negativo della situazione tramite un cambiamento 

esterno della situazione stessa; strategie incentrate sulle emozioni e strategie orientate 

all’evitamento, per cui le strategie messe in atto sono tese alla modificazione 
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dell’esperienza soggettiva spiacevole e delle emozioni negative che la accompagnano. 

(Lazarus, 1966). 

A proposito di questo due autori, Lepore ed Evans (1996), propongono una doverosa 

distinzione tra risorse di coping e risposte di coping. Le prime corrispondono ai 

pensieri, schemi mentali e comportamenti messi in atto per fronteggiare la situazione 

difficoltosa e possono aiutare a gestire la situazione stessa. In quest'ottica possiamo 

avere un orientamento nei confronti del problema, orientamento alla gestione delle 

emozioni e strategie di evitamento. Le seconde, invece, corrispondono alle 

caratteristiche individuali, ovvero tratti temperamentali e personalità.  

La maggior parte degli studi indica che le strategie di coping svolgono due funzioni 

principali: ridurre il rischio delle conseguenze dannose che potrebbero risultare da un 

evento stressante (coping focalizzato sul problema) e contenere le reazioni emozionali 

negative (coping focalizzato sulle emozioni). Il primo tipo di coping trova espressione 

in due fattori, denominati generalmente coping attivo e pianificazione. Il secondo tipo 

trova espressione in quattro fattori: distanziamento (ad esempio, negare l’esistenza del 

problema o distrarsi), autocontrollo (non lasciarsi trascinare dalle proprie emozioni), 

assunzione di responsabilità (ritenersi più o meno responsabili della situazione) e 

rivalutazione positiva (riconoscere i cambiamenti che provengono dalla modificazione 

di una situazione, vedere la realtà da un punto di vista positivo (si veda, Amirkhan, 

1990; Carver, Scheier e Weintraub, 1989; Endler e Parker, 1993; Monat e Lazarus, 

1991; Lyne e Roger, 2000; Zani e Cicognani, 1999). 

Un secondo filone di ricerca ha distinto strategie finalizzate all’approccio, rispetto a 

strategie finalizzate all’evitamento (ad esempio, le dimensioni di «monitoring» e 

«blunting» studiate da Miller, 1987). In generale, maggiore è il senso di controllo 

esperito dall’individuo e maggiore è il ricorso a strategie finalizzate all’approccio. C’è 

una certa concordanza nel considerare la natura del coping finalizzato all’approccio più 

adattiva rispetto a un coping di evitamento. Quest’ultimo potrebbe essere utile nel breve 

termine, nel caso di presenza di eventi incontrollabili; tuttavia, è stato rilevato come nel 

lungo termine le risposte di evitamento non permettano di raccogliere informazioni utili 

sul problema compromettendo il ricorso a risorse utili (Atala e Carter, 1993; Stanton e 

Snider, 1993). Infine, una terza prospettiva ha enfatizzato soprattutto il ruolo della 
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ricerca del sostegno sociale, che per Lazarus (1996) rappresenta una dimensione 

comune a molte strategie di coping. 

 

 

2.2 Caratteristiche individuali e coping 

 

Kobasa (1979), propose uno studio, nella quale andava a valutare un gruppo di persone, 

che nei precedenti tre anni di vita, aveva subito un grave fattore di stress.  

All’interno del gruppo, quasi la metà dei soggetti che aveva sofferto dello stress (n=86), 

non si era ammalato, mentre i restanti soggetti (n=75), riportarono diversi tipi di 

malattie.  

Questo tipo di studio portò l’autrice a formulare il concetto di “hardiness”, con la quale 

definisce le caratteristiche di personalità che proteggono il soggetto dagli effetti dannosi 

dello stress. Tra questi fattori, si riscontra: 1) il controllo che il soggetto percepisce sugli 

eventi che gli si presentano nel corso della vita, 2) l’impegno, inteso come senso di 

risolutezza, di coinvolgimento nelle attività e nelle relazioni sociali che costellano la 

vita soggettiva; 3) senso di sfida, visto come l’aspettativa che nella vita sia normale il 

cambiamento e che esso possa rappresentare un’occasione di crescita.  

Gli individui con un alto livello livello di hardiness approcciano la vita con 

un’attitudine che limita l’impatto che alcuni eventi stressanti possono avere.  

Questo tipo di ipotesi è stata convalidata da studi più recenti (Beasley, Thompson e 

Davidson, 2003; Feifel e Strack, 1999) nei quali si osserva come, soggetti con elevato 

livello di hardiness, abbiano un approccio alla vita più positivo, e percepiscano un 

maggior grado di controllo.  

Tra le altre propensioni individuali, possiamo ipotizzare che le persone più ottimiste 

abbiano maggior probabilità di considerare le difficolta alla propria portata e quindi, 

anche in situazioni avverse, di perseverare, per arrivare ai propri obbiettivi (Scheier e 

Carver,1987). 

Gli ottimisti, sembrano avere forme di coping maggiormente incentrate sul problema, o 

incentrate alla risoluzione del compito e alla ricerca di sostegno sociale, non facendo 

ricorso alla negazione o all’evitamento (Hatchett e Park, 2004). 
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2.3 Teoria dell’attaccamento, basi neurobiologiche  

 

Comprendere il legame madre-bambino, è indispensabile ed imprescindibile se si vuole 

comprendere a fondo come si sviluppano le strategie di fronteggiamento di eventi 

stressanti nel bambino.  

John Bowlby, psichiatra e psicoanalista britannico, ha formulato tra il 1969 ed il 1973 la 

celebre Teoria dell’attaccamento. Essa postula l’esistenza di una relazione stabile che si 

instaura tra madre e bambino fin dalla nascita, sulla base dei comportamenti interattivi 

tra i due. Tale legame di attaccamento, innato e biologico in quanto primariamente 

finalizzato alla sopravvivenza, fa sì che la madre protegga il figlio non solo dalle 

minacce ambientali, ma anche dalle sue tensioni interne. Centrale nell’attaccamento è la 

distanza tra madre e bambino: il tatto, il contatto visivo, l’ascolto producono un piacere 

condiviso da entrambi. I pattern di attaccamento della prima infanzia vengono 

interiorizzati dall’individuo come modelli operativi interni (MOI), rappresentazioni 

mentali di sé in relazione all’altro che costituiscono l’essenza della storia relazionale 

dell’individuo e che influenzeranno i suoi successivi rapporti interpersonali (Barbieri, 

2009). I modelli operativi interni vengono trasmessi da una generazione all’altra e, a 

supporto di tale teoria, si possono trovare diverse conferme neurobiologiche. Infatti, 

l’avvio dell’accudimento materno è particolarmente influenzato dall’ossitocina (OT), 

ormone neuropeptidico secreto dall’ipotalamo, e le esperienze sociali precoci 

influenzano a loro volta il sistema ossitocinergico connesso al comportamento materno 

e alla formazione di legami affiliativi (Ammaniti, Gallese, 2014). 

Nelle femmine di ratto sono state riscontrate differenze interindividuali a livello dei 

recettori dell’ossitocina, strettamente associate alla qualità delle cure precoci (come 

licking e grooming), ricevuto dagli animali oggetto dello studio durante l’infanzia, e 

riproposte una volta adulte ai propri cuccioli (Meaney, 2001). Tali risultati sono stati 

ulteriormente confermati da Francis et al. (2002) e da uno studio a cura di Young e 

collaboratori (2005). Questi ultimi hanno messo in luce il ruolo diretto della dopamina 

nella modulazione del sistema ossitocinergico e, di conseguenza, del comportamento 

materno nella formazione del legame di attaccamento. La sinergia dei sistemi 

ossitocinergico e dopaminergico mesolimbico (che va a costituire il circuito reward) 

nella genesi del legame di attaccamento umano, è stata approfondita da Strathearn e 
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collaboratori (2009), ponendo l’accento sulla relazione tra lo stile di attaccamento 

adulto e l’attivazione di determinate aree cerebrali in risposta ai cues infantili, rilevata 

con fMRI, e la produzione di ossitocina misurata a livello periferico. L’osservazione, 

finalizzata a fornire una spiegazione neurobiologica della trasmissione 

intergenerazionale degli stili di attaccamento, è stata effettuata su 44 donne, primipare, 

alle quali era stato preventivamente somministrato durante la gravidanza l’Adult 

Attachment Interview, intervista semistrutturata realizzata nel 1985 da George, Kaplan e 

Main allo scopo di valutare le rappresentazioni di attaccamento di adolescenti e adulti 

(Barbieri, 2009). I risultati rivelano che le madri con un attaccamento di tipo sicuro 

hanno un’attivazione maggiore della via mesocorticolimbica alla vista del viso 

sorridente o triste del proprio figlio ed un aumento di OT periferica mentre 

interagiscono con lui, contrariamente a quanto avviene nelle madri con attaccamento 

insicuro. Già Mary Ainsworth (1967) riteneva che l’attaccamento si costituisse 

all’interno del sistema nervoso, come risultato dell’esperienza infantile di interazione 

con la madre. Quest’ultima, per valutare la qualità dell’attaccamento tra madre e figlio, 

ha messo a punto nel 1963 la procedura standardizzata nota come Strange Situation, 

applicabile in un laboratorio di osservazione a bambini di età compresa tra i 12 e i 18-24 

mesi. Tale situazione, definita “Strange” poiché non familiare al bambino, prevede una 

sequenza di otto microepisodi, caratterizzati da stress moderato ma progressivamente 

crescente, che lo vedono dapprima in presenza della madre, poi da solo ed infine con 

una persona estranea, per poi valutare le reazioni del piccolo al ricongiungimento con il 

caregiver. Dall’osservazione del bambino nell’ambito della Strange Situation, in 

particolare dalla valutazione della ricerca di prossimità, del mantenimento del contatto, 

del comportamento di ricerca della madre durante la separazione, dall’attivazione di 

comportamenti resistenti (riconducibili a rabbia e aggressività) o di evitamento, è 

possibile inferire differenti stili di attaccamento: l’attaccamento Sicuro, Insicuro-

Evitante, Insicuro-Ambivalente. I soggetti sicuri, nell’arco della vita, grazie alla duttilità 

dei propri MOI, sono in grado di selezionare il comportamento più adattivo in relazione 

al contesto in cui si trovano, viceversa coloro che hanno sviluppato attaccamenti di tipo 

insicuro metteranno in atto pattern comportamentali e cognitivi disfunzionali. Bowlby, 

infatti, a fronte delle osservazioni da lui effettuate sulla popolazione infantile di 

orfanotrofi, sottolinea l’importanza delle cure materne nella prima infanzia e nella 
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fanciullezza per la salute mentale dell’individuo. La deprivazione materna, può 

determinare drammatiche ricadute nello sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale 

del bambino (Barbieri, 2009).  

E, a tal riguardo, gli individui con difficoltà nella regolazione emotiva, tipicamente, 

adotterebbero strategie di coping disadattive per la riduzione della tensione (Sica et al., 

2008). 

 

 

2.4 La teoria della regolazione affettiva in relazione all’attaccamento, 

prospettiva neurobiologica 

 

La teoria della regolazione affettiva (Schore, 1994) offre un modello 

psiconeurobiologico dello sviluppo emozionale. Le esperienze precoci influenzano 

inderogabilmente quelle successive, andando ad incidere sullo sviluppo del cervello 

destro e delle comunicazioni callosali tra i due emisferi, sottostanti all’allinamento 

dell’attività neuronale delle interazioni sociali. L’affetto è contagioso, percepiamo la 

nostra soggettività e quella altrui attraverso i flussi di arousal che scorrono fra i 

reciproci corpi. L’affetto corporeo viene espresso attraverso comunicazioni implicite, 

che consentono di sperimentare un senso di reciproca condivisione (Hill, 2017). In tale 

processo sembrano essere coinvolti anche alcuni tipi di Neuroni Specchio: quando gli 

individui assumono delle posture o delle espressioni facciali con valenza emotiva, si 

attivano in essi e nell’osservatore strutture neurali comuni (in questo caso la corteccia 

premotoria ventrale, l’insula e l’amigdala), che permettono di esperire la cosiddetta 

“simulazione incarnata” (Ammaniti e Gallese, 2014). Questi scambi vengono 

identificati da Trevarthen (1993) come “intersoggettività primaria” e da Schore (1994, 

2003) come “sintonizzazione“. È qui che la neurobiologia incontra la teoria 

dell’attaccamento: i bambini con attaccamento insicuro hanno caretaker che spesso 

intensificano, più che attenuare, la disregolazione. Esperienze ripetute di transazioni 

riuscite di regolazione affettiva vengono internalizzate come ricordi impliciti, nel 

delinearsi di pattern neurobiologici di regolazione diadica e autoregolazione che 

persisterebbero tutta la vita. Infine, l’affetto primario, processato dal cervello destro, 

viene ulteriormente processato dal sinistro, nel configurarsi della funzione riflessiva o 
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mentalizzazione, acquisizione evolutiva che permette al bambino di “leggere” la mente 

delle persone (Fonagy, Target, 2001). Come affermato da Hill (2017), la 

mentalizzazione sta alla base di complesse miscele cognitivo-affettive e del senso di 

agency (senso di padronanza e di responsabilità). Nell’attaccamento insicuro, il deficit 

nella regolazione primaria degli affetti porta il delinearsi di un trauma relazionale (Hill, 

2017) che implica risposte caotiche e distorte allo stress. Schore (1994) avanza l’idea di 

un periodo critico nello sviluppo del sistema primario di regolazione affettiva, che inizia 

in epoca prenatale e prosegue fino all’età di 16-18 mesi. In questo periodo, le strutture 

del sistema limbico si attivano sequenzialmente e si organizzano gerarchicamente con le 

strutture corticali (che si svilupperanno in seguito), deputate all’inibizione delle strutture 

sottocorticali. Contemporaneamente si assiste allo sviluppo dei circuiti che mettono in 

collegamento il sistema limbico con le due branche del sistema nervoso autonomo 

(SNA): orto e parasimpatica. Pertanto, grazie alla regolazione degli affetti il bambino 

può disporre di un sistema limbico funzionante in collegamento con un sistema di 

regolazione dell’arousal: l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (asse HPA) e il SNA. La 

sintonizzazione implica una sincronia psicofisiologica entro la quale si apprezzano 

microaggiustamenti reciproci degli stati di arousal. Il sistema primario di regolazione 

affettiva sviluppato in maniera ottimale che ne deriva è alla base della tolleranza 

affettiva e del passaggio di stato resiliente. Infatti, secondo la teoria della patogenesi di 

Schore (1994, 2003), il disattunement cronico genera condizioni neurotossiche che 

alterano negativamente le strutture del sistema limbico e autonomo in via di sviluppo, 

lasciando strascichi di procedure psiconeurocomportamentali disadattive in risposta allo 

stress. Il cortisolo, ormone dello stress secreto in stati disregolati, diventa neurotossico 

se persiste nell’organismo per tempi prolungati: un eccesso di quest’ultimo danneggia la 

mielinizzazione delle strutture limbiche, provoca un assottigliamento delle connessioni 

tra la corteccia orbitofrontale destra e l’amigdala, riducendo la capacità di inibirne le 

reazioni. Un’eccessiva esposizione a oppioidi endogeni come le endorfine, necessarie 

per recuperare la calma e ripristinare l’omeostasi, può determinare alterazioni nella 

recezione e secrezione di oppioidi, danneggiando il funzionamento dell’asse HPA. 

Inoltre, le condizioni metaboliche dello stress cronico ostacolano lo sviluppo di 

pathways tegmentali laterali e ventrali, che connettono il sistema limbico al SNA. 
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2.5 Differenze di genere e scelta delle strategie di coping 

 

Le strategie di coping che sono state più largamente analizzate sono: l’orientamento al 

problema, l’orientamento sociale, l’evitamento, la distrazione dalle emozioni o dalle 

situazioni avversive, e la regolazione emotiva (Compas et al., 2001; Skinner et al., 

2003). 

Dagli studi emerge come, con l’aumentare dell’età, vi sia anche una predilizione per una 

o un’altra strategia e che questa scelta venga influenzata anche dal genere.  

Analizzando le diverse strategie di coping e il genere, si vede come le femmine abbiano 

punteggi maggiori in: orientamento sociale, l’orientamento al problema; mentre 

risultano avere punteggi inferiori nell’evitamento.  (Ebata e Moos, 1994; Frydenberg e 

Lewis, 1993; Hampel e Petermann, 2005; Patterson e McCubbin, 1987; 

Roecker,Dubow, e Donaldson, 1996; Seiffge-Krenke e Shulman, 1990; Stark, 

Spirito,Williams, e Guevremont, 1989). 

 

 

Figura 2.1 Strategie di coping in funzione della differenza di genere (Fonte:Else-Quest, 

Hyde, Van Hulle, 2006) 

 

Come dimostra la figura 2.1, si riscontrano delle differenze di genere in tre su cinque 

strategie di coping, ma ciò si nota soprattutto negli adolescenti.  
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Meno chiare sono le differenze nei bambini di età scolare, per i quali in realtà non sono 

state riscontrate differenze significative (Altshuler e Ruble, 1989; Band e Weisz, 1988; 

Curry e Russ, 1985; Spirito, Stark, Grace, e Stamoulis, 1991). 

 

 

2.6 Coping e Covid-19 

 

L’emergenza sanitaria, provocata dal Covid-19, ha provocato grande preoccupazione a 

livello mondiale. La pandemia di COVID-19 è stata dichiarata all’inizio del 2020 

provocando drastici cambiamenti nello stile di vita di ognuno di noi, dovuti appunto alla 

mortalità e all’infettività del virus (WHO, 2020). 

I bambini e i relativi genitori, si sono trovati isolati dai loro sistemi di supporto sociale, 

dalla scuola e dalle varie comunità che permettevano socializzazione e confronto con 

altri pari (Samhsa 2020; Jacobson, 2020). 

La famiglia è il primo ambiente nella quale il bambino si trova immerso, il primo 

ambiente di apprendimento e di interazione. La sfida che ha provocato il COVID-19 

però, è stato rendere questo primo ambiente, l’unico ambiente di interazione per diversi 

mesi.  

Gli studi di Hammami et al. (2020), hanno già messo in luce come, le restrizioni sociali 

e fisiche, abbiano provocato delle conseguenze negative su tutta la popolazione, con un 

peggioramento proprio nei bambini, sotto diversi punti di vista.  

La prima cosa che è stata notata è come essi abbiano esperito paura, incertezza ed 

isolamento, fisico e sociale, irritabilità e paura di fare domande riguardanti la pandemia 

stessa (Brooks et al. 2020; Jiao et al. 2020). 

È stato anche visto come i bambini che hanno vissuto la quarantena possano aumentare 

la probabilità di sviluppare un disturbo psichiatrico, un disturbo post traumatico da 

stress, disregolazione dell’umore e perfino psicosi (Liu et al. 2020). 

Malgrado le turbolenze e la routine frenetica prima del COVID-19, si è visto che 

l’isolamento e la mancanza di contatto sociale o mancanza della scuola stessa, possono 

provocare forte malessere nel bambino (Brooks, et al. 2020). 
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Si è osservato come, a seguito della quarantena, i bambini riportavano per il 76.6% 

difficoltà di concentrazione, 52% noia, 39% irritabilità, 38.8% irrequietezza, 38% 

nervosismo, 31.1% sentimenti di solitudine, 30.1% preoccupazione (Orgilés et al.2020). 

È stato riportato da molti genitori, inoltre, il cambiamento dei ritmi sonno-veglia. 

L’isolamento, infatti, provoca spesso dei cambiamenti nei ritmi circadiani (Hammami et 

al. 2020). La mancanza di una routine giornaliera, ha influenzato in modo diretto 

l’orologio biologico dei bambini e dei rispettivi genitori, provocando sonnolenza 

durante il giorno e difficoltà nell’addormentamento alla sera, sintomo per altro di uno 

stato di agitazione e ansia.  

Tutto ciò ha compromesso la crescita ideale dei bambini, dal momento che l’ormone 

della crescita viene secreto durante la notte (Hall e Guyton, 2017). 

Un’altra cosa che è stata notata è che i bambini che andavano a dormire più tardi, 

svegliandosi più tardi, con una peggior qualità del sonno, durante la pandemia, 

risultavano meno attivi durante il giorno, utilizzavano dunque più apparecchi elettronici 

che provocavano ancora una volta un peggioramento della qualità del sonno (Chen et 

al., 2020). 

Un altro punto fondamentale per il benessere del bambino è l’attività fisica, inevitabile 

per un rafforzamento muscolare, scheletrico ed immunitario.  

Alcuni studiosi avevano proposto diversi tipi di attività che poteva essere condotta 

durante la pandemia, tra cui giochi interattivi, balli, o diversi esercizi aerobici, per 

cercare di contrastare la sedentarietà (Hammami et al., 2020).  

 

 

2.7 I genitori come modello  

 

I genitori avrebbero il compito di salvaguardare e tenere al sicuro i bambini, come?  

Attraverso una comunicazione attiva, spiegando in modo semplice e il più 

comprensibile possibile quello che sta avvenendo, evitando un senso di ingiustizia o di 

rabbia nel bambino.  

Le strategie più efficaci per comunicare al bambino sono disegni, giochi e storie, che 

permettano di costruire un senso di accettazione.  
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Certo è, che anche comunicare tranquillità e stabilità ai propri figli, è stata una grossa 

sfida per i genitori. Essi, infatti, sono passati da una condizione di controllo totale e di 

sicurezza a una pandemia mondiale, che comporta non solo la paura di contrarre 

l’infezione, bensì anche i riscontri socioeconomici che la pandemia porta con sé (Wang 

et al., 2020). 

Gli studiosi suggeriscono un dialogo aperto, per alleviare le ansie dei bambini (Wang et 

al., 2020). 

Ricordiamo inoltre che fin dall’inizio, come precedentemente detto, i genitori sono alla 

base della formazione di modelli operativi interni. Analogamente alle altre aree della 

vita, il genitore rimane il primo modello essenziale al bambino, proprio per quel 

rapporto di fiducia che permette un apprendimento diretto.  

Ecco che, durante la pandemia era indispensabile che il genitore, fosse il primo a 

prendersi cura di sé stesso, fornendo un modello di salute e coerenza, e favorendo il 

comportamento imitativo nel figlio, come per esempio, durante l’igienizzazione delle 

mani, l’attività fisica, l’alimentazione sana (Wang et al., 2020). 

Un genitore è chiamato ad affrontare una situazione fuori dal normale, con reazioni 

normali, in modo da tranquillizzare il figlio e infondergli la fiducia e la speranza 

necessaria per comprendere che anche le situazioni peggiori non durano per sempre.  

 

 

2.8 Conclusione 

 

Da un’accurata analisi della letteratura è scaturita la prima ipotesi che guida la seguente 

ricerca relativa, come detto, alla possibilità che gli stili di coping possano in prima 

istanza essere associati a differenti stili di attaccamento e relativi MOI, e ricalcare 

pertanto quelli che sono gli stili di coping del proprio caregiver.  

Verrà valutata la relazione tra il coping del figlio e il coping della madre. Verrà indagato 

nello specifico il ruolo della madre, scegliendo quest’ultima come soggetto 

dell’intervista in virtù del fatto che l’attaccamento si struttura dapprima in prospettiva 

monotropica, ed è, cioè, rivolto esclusivamente alla figura materna (Bowlby, 1982). 

Inoltre, è risaputo che il bambino “sicuro” ha maggiori probabilità di realizzare un buon 

adattamento all’ambiente e che tale sicurezza, alla luce di studi longitudinali, favorisce 
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nel bambino lo sviluppo cognitivo e l’acquisizione di competenze emotive. Pertanto, la 

seconda ipotesi che guiderà la ricerca, sarà direttamente associata alla prima, ed è che 

gli stili di coping possano risultare stabili nel tempo. 
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Capitolo 3 

STILI DI COPING NELLA RELAZIONE MADRE-BAMBINO 

 

 

La ricerca che viene presentata, è suddivisa in due parti, di cui la prima parte, presentata 

di seguito, è nata da un progetto di ricerca che è stato condotto a marzo 2020, un 

periodo storico molto impegnativo. Il COVID-19 ha cambiato le vite di molti di noi. Ci 

siamo trovati per diversi mesi a passare le giornate chiusi in casa, senza sapere quando e 

in che termini saremmo potuti uscire, ma ancora, ci siamo chiesti che cosa ci aspettasse 

fuori dalle nostre case. 

La paura del contagio, la paura di perdere il lavoro, la paura di non vedere istruiti i 

nostri figli, di non vederli più giocare con i coetanei. Questo periodo è stato per molti, 

genitori e figli, estremamente stressante.  

Nella prima parte della ricerca avevamo ipotizzato che, meccanismi di trasmissione 

transgenerazionali, contribuissero alla formazione delle strategie di coping.  

Dopo i risultati della stessa, si è deciso di inserire delle nuove variabili, per indagare 

meglio la formazione delle suddette strategie, ma di questo si parlerà in un capitolo 

successivo.  

 

 

3.1. Ipotesi di ricerca 

 

L’ipotesi di partenza è che lo stile di coping materno si rifletta, in qualche modo, sul 

tipo di strategia acquisita e mostrata dal figlio, ovvero che tra lo stile materno e quello 

del figlio ci sia una qualche relazione positiva. L’interesse della ricerca, in particolare, si 

focalizza sulla descrizione e l’indagine della strategia di evitamento e di quella di 

fronteggiamento.  

Questa prima ipotesi verrà esaminata inizialmente descrivendo separatamente le due 

distribuzioni delle strategie in esame, prima quella della madre poi del figlio per 

ciascuna tipologia di coping, in seguito verrà verificato statisticamente se tra le strategie 

della madre e del figlio esista una relazione significativamente positiva.  
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La strategia di fronteggiamento del bambino sarà messa in relazione a tre tipologie di 

strategie positive materne, orientamento al problema, sostegno sociale e attitudine 

positiva.  

Considerando le premesse espresse precedentemente sul ruolo materno nel determinare 

lo sviluppo del figlio in tutti i domini psicologici, ci si aspetta di trovare per tutte le 

dimensioni indagate delle relazioni significativamente positive tra gli stili di coping.  

La seconda e ultima ipotesi è che lo stile di coping tra i due gruppi di bambini, 

prescolare e scolare, in termini di frequenza del comportamento, non cambi, non sia 

soggetta al tempo e alla differenza d’età, per cui ci aspettiamo che tra i due gruppi non 

ci siano differenze significative nelle varie strategie indagate.  

Questa idea deriva dalle conoscenze precedentemente citate riguardo l’attaccamento, 

ovvero premettendo che l'attaccamento materno si manifesti e si concluda nel primo 

triennio di vita e che questo stesso regoli l’emotività e comportamento del bambino in 

situazioni difficili, ci si aspetta che, una volta instaurato, l’età non incida a creare 

differenze.  

Si indagherà, per verificare la suddetta ipotesi, la strategia di evitamento e quella di 

fronteggiamento nei due gruppi prescolare e scolare.  

 

 

3.2 Metodologie, fasi e tempi 

 

Per andare ad indagare le strategie di coping dei figli, è stato utilizzato il questionario 

Children’s Coping Strategies,(Goodvin e Romdall, 2013) mentre per quanto riguarda le 

strategie di coping delle madri è stato utilizzato il COPE-NVI-25 (Foà et al., 2015). 

Le domande sono state trasferite in modalità digitale attraverso ‘Google Moduli’ e sono 

state poi proposte, sotto forma di questionari digitali, a un campione il più possibile 

bilanciato tra: madri di bambini di età prescolare e madri di bambini in età scolare.  

Pertanto, test è stato somministrato a 40 madri con rispettivi figli, divise in due gruppi: 

le prime 20 aventi figli in età prescolare, mentre le altre 20 ha figli in età scolare.  

È stata valutata l’età media delle madri che risulta essere 37 ± 6.4 anni d'età.  
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Come prevedibile il gruppo di madri con figli in età scolare ha un’età media lievemente 

maggiore, ovvero 39 ± 6.5 anni contro i 34 ± 5.4 anni d’età delle mamme con figli in età 

prescolare.  

È stata anche valutata la distribuzione del genere dei bambini: il campione per genere 

appare essere bilanciato, in quanto vi sono 19 femmine e 21 maschi. 

I due gruppi di bambini, prescolare e scolare, sono quindi tra loro bilanciati in variabile 

genere e età. 

Il link per la compilazione del questionario è stato distribuito on line durante il periodo 

di lock-down totale nei mesi di marzo e aprile 2020, ritenendo ancora più significativa 

la somministrazione di un test che andasse a valutare ed indagare le strategie di 

resilienza in un periodo tanto critico come quello del COVID-19. 

Una volta terminata la raccolta dei dati, l’analisi statistica, è stata svolta attraverso 

statistica ‘R Studio’.  

 

 

3.3 Descrizione dei test  

 

Il primo questionario che ci si accinge a descrivere è il Children’s Coping Strategies, 

(Goodvin e Romdall, 2013). 

Esso consiste in un questionario composto da 18 item valutati su una scala Likert a 4 

punti che vanno da 1= "mai" a 4="sempre", nella quale sono indagate tre sottoscale.  

La Sottoscala 1, rappresenta levitamento e comprende tutte le strategie comportamentali 

e cognitive che il bambino mette in atto per evitare il problema. Definiscono questa 

strategia 5 item (2, 3, 10, 13, 14).  

La Sottoscala 2, rappresenta il fronteggiamento della situazione e ricerca di supporto, in 

cui sono racchiuse tutte le strategie comportamentali e cognitive con le quali il bambino 

fronteggia la situazione, chiedendo aiuto, cercando soluzioni. Vi rientrano 10 item (1, 4, 

5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18).  

L'ultima scala, Sottoscala 3, comprende i comportamenti aggressivi di sfogo come 

piangere, urlare (determinata da 3 item 6,8,15). 
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Per lo studio del coping materno, invece, si è usato il COPE-NVI-25 (Foà et al., 2015), 

versione comporta da 25 item del Coping Orientation to Problem Experienced (Carver, 

Scheier, e Weintraub, 1989). 

Lazarus e Folkman (1984), come già precedentemente detto, avevano distinto le 

strategie di fronteggiamento in due categorie: quelle incentrate sul problema (problem- 

focused) e quelle incentrate sulle emozioni (emotion-focused). 

Da questa prima distinzione, gli autori avevano progettato un questionario, il “Ways of 

coping checklist” (WWC, Folkman e Lazarus 1980), composto da 68 item dicotomici.  

Dopo il primo strumento, molti altri sono stati messi a punto, con lo scopo di andare ad 

ampliare la gamma di strategie che gli individui possono utilizzare nelle diverse 

condizioni di vita stressante.  

Tra gli strumenti più completi, troviamo il “Coping orientation to problem experienced” 

(COPE, Carver, Scheier, e Weintraub, 1989). Esso è composto da 60 item ed è in grado 

di configurare quindici diverse strategie di coping.  

Sica et al. (1997) tradussero lo strumento, per fornirne una versione italiana, COPE- 

NVI, composta da 60 item, che vanno a riscontrare 13 strategie di coping.. La scala 

COPE valuta con quale frequenza il soggetto mette in atto una determinata strategia di 

coping.  

Lo strumento qui utilizzato è la versione ridotta di quest’ultima scala.  

Nel COPE-NVI-25, sono stati selezionati gli item più significativi della scala originale 

(Sica et al 2008) e sono stati mantenuti i cinque grandi fattori, che successivamente 

verranno descritti, considerati come le strategie di coping per eccellenza. 

Esso valuta su una scala Likert a 6 punti (da 1= “per nulla vero” a 6= “del tutto vero”) 

con quale frequenza una persona mette in atto, in situazioni stressanti o dolorose, 

strategie di coping. Le strategie individuate vengono raggruppate nelle cinque sottoscale 

della versione originale.  

La Sottoscala 1- Strategie di evitamento: è composta da 5 item (1, 2, 3, 4, 5) e racchiude 

le strategie di evitamento, come la negazione della situazione stressante e il distacco 

comportamentale e mentale da parte dell’individuo.  

La Sottoscala 2 - Orientamento trascendente: è caratterizzata da 4 item (6, 7, 8, 9) e 

rileva il modo in cui il soggetto si relaziona alla spiritualità e religiosità, inoltre valuta 

se il soggetto trae giovamento e sollievo dalla spiritualità essere importanti fonti di 
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sostegno e di speranza per alleviare lo stress e per mantenere un certo grado di controllo 

sulla propria vita. 

La Sottoscala 3 - Attitudine positiva: è composta da 6 item (10, 11, 12, 13, 14, 15) e 

riguarda le strategie di contenimento, di accettazione e di reinterpretazione positiva 

dell’evento.  

La Sottoscala 4 - Sostegno sociale: comprende 5 item (16, 17, 18, 19, 20) e si riferisce 

alle strategie relative alla ricerca di comprensione, di informazioni e di sfogo emotivo.  

La Sottoscala 5 - Orientamento al problema: è caratterizzata da 5 item (21, 22, 23, 24, 

25) e si riferisce alle strategie attive e di pianificazione per affrontare la situazione 

stressante. 

 

 

3.4 Analisi dei dati  

 

La prima strategia di coping indagata è l’evitamento, analizzato prima nella madre, poi 

nel figlio. 

Le madri del campione, risultano avere in termini di frequenza, un punteggio medio di 

circa 10 ± 3.6 sd nell’uso di tale strategia. Considerando il punteggio massimo ottenibile 

in tale sottoscale, 30, sembra che le madri non siano solite ad utilizzare questo stile nelle 

situazioni difficoltose.  

I figli hanno un punteggio medio in termini di frequenza nell’uso della strategia di 

evitamento che è circa 13.43 ± 3.02 sd. Considerando il punteggio massimo ottenibile in 

tale sottoscala, 20, i bimbi si collocano in una frequenza abbastanza media nell’evitare i 

problemi e sfuggirli.  

Da un primo sguardo sembra che sia madre e bambino non siano mediamente soliti 

fuggire dai problemi, sembrano infatti tra loro mostrare caratteristiche simili.  
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Figura 3.4.1 – Confronto tra la strategia di coping di evitamento del bambino e quella della madre 

 

Si è poi valutata la relazione tra l’evitamento della madre e quello del figlio.  

Analizzando i dati risultati dal confronto tra CCS e COPE-NVI-25, non è risultata 

esserci una correlazione tra i due stili di evitamento, in quanto il pvalue è risultato non 

significativo (p=.8). 

Sembrerebbe quindi che l’evitamento mostrato dal bambino sia indipendente da quello 

della madre.  

La seconda strategia valutata è il fronteggiamento, la singola strategia del bambino è 

stata confrontata, dopo aver descritto tutte le variabili, con la strategia dell’attitudine 

positiva, sostegno sociale e orientamento al problema della madre.  

Il campione di bambini ha ottenuto un punteggio medio di circa 30.25 ± 5.02 sd e 

considerando il punteggio massimo ottenibile, 40, sembrerebbero utilizzare molto 

frequentemente comportamenti positivi e volti a fronteggiare il problema.  

Nel campione delle madri risultano i seguenti dati: 

- Attitudine positiva: punteggio medio 26.77 ± 5.5 sd con un range che va da un 

minimo di 17 ad un massimo di 36.  

- Orientamento al problema, le madri hanno un punteggio medio di 23.45 ± 4.9 sd 

con un range che va da un minimo di 13 a un massimo 36. 

- Sostegno sociale, punteggio medio 22.77 ± 4.6 sd, con un range che va da un 

minimo di 13 e un massimo di 30. 
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In tutte le tre strategie le madri dimostrano di avere un buon utilizzo delle strategie 

positive, e molto frequentemente mettono in atto strategie di coping verso il problema.  

Il campione delle madri sembra quindi prediligere questo tipo di strategie piuttosto che 

l’evitamento, questo è altamente adattivo. 

 

 

Figura 3.4.2 – Confronto tra il fronteggiamento del bambino e le diverse strategie di coping della madre  

 

Si valuta ora la relazione tra il fronteggiamento del figlio e le tre strategie della madre.  

La relazione tra l’attitudine positiva materna e il fronteggiamento è risultato non 

significativo, il pvalue è fortemente non significativo (p=.2), si può ritenere che le due 

dimensioni siano indipendenti.  

Anche la relazione tra il fronteggiamento del bambino e il sostegno sociale è risultata 

non significativa, in quanto il pvalue è fortemente non significativo (p=.2) e si può 

ritenere che le due dimensioni siano indipendenti.  

Infine, la relazione tra fronteggiamento del bambino e orientamento al problema della 

madre sembra essere significativa, in quanto il pvalue è significativo, inferiore a .005 

(p=.03).  
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Sembrerebbe, quindi, esserci una reale relazione tra la strategia del fronteggiamento del 

bambino e lo stile di coping di problem solving agito dalla madre, anche se pur 

essendoci una relazione significativa, questa può essere ritenuta trascurabile (r= .3).  

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, si è indagato se ci fosse una differenza 

significativa tra la frequenza di messa in atto delle tre strategie di coping indagate dal 

CCS tra i due gruppi di bimbi, quelli in età prescolare e in età scolare. Evitamento, 

fronteggiamento e aggressività in primo luogo.  

- Evitamento: I bambini d'età prescolare hanno un punteggio medio di 13.40 ± 2.5 sd, 

mentre i bambini di età scolare hanno un punteggio medio di 13.45 ± 3.4 sd. 

Da un primo sguardo sembrerebbero non esserci differenze, i punteggi medi 

sembrano essere sovrapponibili. 

- Fronteggiamento: i bambini di età prescolare ottengono un punteggio medio di 

30.35 ± 5.5 sd, mentre i bambini in età scolare hanno un punteggio medio di 30.15 ± 

4.5 sd.  

I due gruppi sembrano avere un punteggio medio equivalente nell’utilizzo di tale 

strategia.  

- Aggressività: i bambini di età prescolare hanno un punteggio medio di 7.9 ± 2.1, 

mentre bambini di età scolare ottengono un punteggio di 7.5 ± 2.5 sd. 

I due gruppi, ancora una volta, non sembrano mostrare differenza nella 

frequenza dell’utilizzo della strategia.  

Si è infine indagato statisticamente se i due gruppi siano davvero simili nell’uso di tali 

strategie, come sembra chiaro nella descrizione dei punteggi medi, mediante l’Anova ad 

una via.  

La prima analisi è stata condotta analizzando l’evitamento che ha dimostrato non esserci 

una differenza significativa tra i due gruppi, in quanto p-value è fortemente non 

significativo (p=.9).  

Sembra, quindi, che i due gruppi appartengano alla stessa popolazione e che quindi non 

vi sia differenza nella messa in atto e nell’uso della strategia di evitamento.  

La seconda analisi è stata condotta analizzando il fronteggiamento che ha dimostrato 

non esserci una differenza significativa tra i due gruppi, in quanto p-value è fortemente 

non significativo (p=.9). Sembra, quindi, che i due gruppi appartengano alla stessa 
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popolazione e che quindi non vi sia differenza nella messa in atto e nell’uso della 

strategia di fronteggiamento. 

Infine, è stata analizzata l’aggressività e anche qui si è osservato non esserci una 

differenza significativa tra i due gruppi, in quanto p-value è fortemente non significativo 

(p=.5).  

Sembra, quindi, che i due gruppi appartengano alla stessa popolazione e che quindi non 

vi sia differenza nella messa in atto e nell’uso dell’aggressività. 

 

 

3.5 Conclusione  

 

Questa prima parte della ricerca, come detto, si è sviluppata attorno a due ipotesi.  

La prima, relativa alla trasmissione intergenerazionale degli stili di coping da madre a 

figlio, non ha dato esito. Non è stata riscontrata relazione tra stili di coping materno e 

infantile, con l’unica eccezione di una debole, trascurabile, relazione positiva tra lo stile 

di coping relativa al fronteggiamento del bambino e lo stile di orientamento al problema 

della madre. Si potrebbe indagare meglio questo dato, magari aumentando il numero del 

campione. 

Questi dati suggeriscono che gli stili di coping di ciascun individuo non siano frutto di 

una trasmissione intergenerazionale come accade per l’attaccamento, nè si strutturino 

solo in relazione ad un rapporto esclusivo e monotropico con la figura materna o come 

conseguenza di un processo di regolazione affettiva primaria. Essi pensiamo possano 

essere, piuttosto, il frutto di una più ampia e multisfaccettata pluralità di fattori, e che i 

geni materni e paterni, il temperamento del bambino, possano giocare un ruolo 

fondamentale in costante interazione con l’ambiente pre e perinatale, le esperienze dei 

primi anni di vita e le figure significative, nel delinearsi di una fitta rete di eventi e 

relazioni familiari ed extra-familiari, con gli adulti e con i pari. 

I dati sembrano supportare invece quella che è la seconda ipotesi, ovvero che gli stili di 

coping possano avere carattere di stabilità nel tempo: sono stati infatti ottenuti i 

medesimi risultati all’interno di ciascuno dei due campioni, prescolare e scolare. 

Sarebbe interessante averne ulteriore riscontro attraverso uno studio longitudinale sui 

medesimi campioni, che vada ad indagare se questo apparente aspetto di stabilità si 
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riveli tale anche in età prepuberale, adolescenziale ed adulta ed approfondire il costrutto 

attraverso una lente di osservazione squisitamente neurobiologica. 

Se tale ipotesi dovesse trovare ulteriore conferma, si potrebbe inferire che gli stili di 

coping, pur nell’imprescindibile e reciproca interazione tra fattori genetici ed 

ambientali, si strutturino nel corso dei primi anni di vita (sebbene non in sola relazione 

al legame di attaccamento), determinando particolari effetti a livello neurale, e ciò 

potrebbe consentire la messa a punto di specifici programmi di assessment atti ad 

individuare già in età prescolare stili di coping disadattivi, operando su di essi con 

interventi mirati già nel corso dell’infanzia, quando cioè la plasticità neurale 

dell’individuo è massima. 
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Capitolo 4 

STILI DI COPING E TEMPERAMENTO 

 

 

I risultati della prima ricerca hanno messo in luce come gli stili di coping possano avere 

carattere di stabilità nel tempo sebbene questo dato derivasse dal fatto che non vi 

fossero delle differenze significative tra le strategie adottate dal gruppo di bambini di 

età prescolare e il gruppo di bambini in età scolare, pertanto fosse rivelato da un’analisi 

di tipo trasversale (confronto tra età diverse) e non longitudinale (gli stessi bambini 

confrontati in diversi momenti del loro sviluppo).  

Questa seconda parte della ricerca per ovviare ai limiti di attendibilità di un tale tipo di 

ricerca, ha voluto prendere in considerazione solo il campione di bambini in età scolare 

e li ha sottoposti nuovamente agli stessi questionari proposti per la prima fase della 

ricerca, in modo da indagare, a livello longitudinale, se vi potessero essere delle 

modificazioni dello stile di coping adottato dal bambino, ma anche quello della madre, a 

seguito della pandemia di COVID-19.  

Questi dati sono stati raccolti a novembre, quando le scuole erano già state riaperte ed 

era stata fatta una suddivisione delle regioni per numero di contagi.  

Secondo quanto precedentemente detto, le strategie di coping non sembrano così 

immutabili, quello che permane nel tempo, è il temperamento.  

Ecco che in questa seconda ricerca si è andati ad indagare anche se un determinato 

temperamento potesse essere protettivo e fornire così al bambino un migliore 

adattamento e delle strategie di coping in linea col temperamento stesso.  

Per quanto riguarda le madri, esse sono state sottoposte a un questionario che rivelava lo 

stress percepito, messo in relazione con la scala del coping della madre, per vedere se, la 

percezione di essere sotto stress, avesse potuto influenzare le risposte di coping date 

durante la prima parte della ricerca. 

Per concludere, avendo il temperamento delle basi biologiche, si è voluti andare ad 

indagare se vi fosse una relazione tra il temperamento del figlio e la personalità della 

madre.  
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4.1 Ipotesi di ricerca 

 

Come già precedentemente detto, prendendo la definizione di Derryberry e Rothbart 

(1984), il temperamento include le differenze individuali costituzionali nella reattività e 

nell’auto-regolazione, esse hanno una base biologica e sono influenzate 

dall’ereditarietà, dalla maturazione e dall’esperienza. Questa definizione è influenzata 

da quella di Allport (1937), che sostiene come il temperamento rappresenti i fenomeni 

caratteristici della natura emotiva dell’individuo tra cui rientrano la suscettibilità alla 

stimolazione emotiva, la forza e la velocità della risposta, la qualità 

prevalente dello stato d’animo. La definizione di Rothbart e Derryberry, però, va al di là 

delle emozioni e degli stati d’animo, includendo le tendenze motorie e l’attenzione. 

La sfera emotiva è stata ampiamente indagata, ricordiamo infatti come, Goldsmith e 

Campos (1986) avevano definito il temperamento in base alle diversità individuali con 

la quale vengono espresse le emozioni primarie.  

Ecco che la valutazione delle emozioni, dell’intensità con la quale vengono espresse, e 

del tempo necessario al soggetto per tonare in una condizione basale, possono fornire un 

dato importante sul temperamento del bambino.  

Le fasi successive dello sviluppo, le esperienze più o meno avversive che il bambino 

può esperire, vanno ad influenzare le caratteristiche del temperamento, tuttavia alcune 

caratteristiche intrinseche dell’individuo rimangono immutabili (Axia e Moscardino, 

2000). 

In questa seconda ricerca, l’ipotesi di partenza è che il temperamento sia un fattore 

protettivo per lo sviluppo di strategie di coping proattive che meglio favoriscono 

l’adattamento del bambino e il superamento dei periodi di stress.  

La seconda ipotesi è che, avendo il temperamento delle origini genetiche, vi siano dei 

tratti comuni tra la personalità della madre e il temperamento del figlio.  

In ultima analisi si vedrà se vi sia un cambiamento tra le strategie di coping del figlio da 

marzo, in piena fase lock-down, a novembre, quando le restrizioni erano state ridotte e 

la maggior parte dei bambini era tornato in classe; infine, queste variabili sono state 

considerate insieme alla valutazione dello stress percepito dalla madre e le rispettive 

strategie di coping. 
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4.2 Campione  

 

La somministrazione dei test è stata riproposta alle medesime madri che si erano rese 

disponibili per la ricerca precedente, durante il primo lock-down. 

Analogamente alla prima somministrazione dei test, anche in questa seconda parte, sono 

stati digitalizzati i questionari attraverso “Google moduli” e inviati alle madri 

direttamente tramite mail.  

Il link è stato inviato a metà di novembre ed è stato chiuso una settimana dopo.  

Google inserisce in maniera automatica i dati all’interno di un foglio excell che 

successivamente verrà utilizzato per fare l’analisi dei dati. 

I dati sono raccolti su un campione totale di 22 madri con rispettivi figli, le donne hanno 

un’età eterogenea, con un minimo di 27 anni a un massimo di 53 anni. La media dell’età 

è 39.  

Le stesse dovevano compilare anche il questionario per i figli, specificandone l’età e il 

sesso.  

I bambini hanno un’età compresa tra i 6 e i 10 anni, età scolare quindi, con una media di 

8 anni. Per quanto riguarda il genere, il campione è ben bilanciato, con una lieve 

maggioranza di femmine (12 su 22 bambini). 

 

 

4.3.1 Strumenti: QUIT e CCS 

 

Il primo strumento utilizzato è il Questionario Italiano del Temperamento (QUIT).  

Il Quit pone l’attenzione di chi lo compila, sui comportamenti usuali del bambino in 

diverse situazioni: quando il bambino è con gli altri, quando il bambino gioca, quando si 

trova di fronte a novità e quando affronta un compito.  

Gli item si prefiggono di descrivere in maniera sintetica il comportamento del bambino, 

utilizzando come parametri la frequenza con la quale un determinato comportamento 

viene messo in atto, la sua intensità e durata, la velocità con la quale si innesca la 

reazione comportamentale e quanto il comportamento viene influenzato dall’esterno.  

I comportamenti vengono valutati secondo una scala di frequenza che va da “quasi mai” 

a “quasi sempre”. 
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Il QUIT rappresenta le aree del temperamento che sono considerate più significative, il 

modello teorico prevede sei dimensioni, come già detto, tre sono relative 

all’adattamento all’ambiente in generale, mentre le altre tre dimensioni entrano più nello 

specifico. 

Le dimensioni generali vanno a considerare il grado di attività motoria del bambino, la 

sua attenzione ed inibizione, mentre le aree specifiche prendono in considerazione 

l’orientamento sociale, inteso come la qualità di interesse e attenzione che il bambino 

rivolge agli stimoli sociali, l’emozionalità che può essere positiva o negativa. 

A questo proposito la tabella 1.1 che segue, mostra la polarità di ogni dimensione.  

 

 

 

 

Tabella 1.1 – La tabella mostra in modo polarizzato i due tipi di adattamento: positivo e negativo e le 

rispettive caratteristiche delle sei dimensioni temperamentali. Es. un bambino con un buon adattamento 

positivo avrà un’attività motoria bassa, alta attenzione ecc. 

 

Come già precedentemente accennato, il QUIT fornisce una valutazione dell’emotività 

del bambino, permettendo così una distinzione sulla base di quattro profili 

temperamentali.  
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Temperamento emotivo: in questo caso sono bambini che hanno un punteggio elevato 

sia in emozioni positive sia in emozioni negative (E+; E-) hanno quindi un’elevata 

reattività emotiva, piangono e ridono con facilità (Axia, 1999). 

Temperamento calmo: bambini che hanno punteggi bassi sia nelle emozioni positive che 

in quelle negative, sono caratterizzati da una bassa reattività emotiva. Sono bambini che 

invece che ridere, sorridono, ed esprimono in modo scarno le altre emozioni. Questa 

inibizione potrebbe non essere una caratteristica innata del bambino, bensì derivare da 

un ambiente molto inibente.  

Temperamento normale: in questo caso, il bambino con questo tipo di temperamento ha 

mediamente più emozioni positive, rispetto a quelle negative, infatti è caratterizzato da 

una predisposizione verso le emozioni positive. A livello normativo, si potrebbe dire 

che la maggior parte dei bambini rientra in questa categoria, caratterizzati, inoltre, da 

una reattività positiva alta, contro una bassa reattività negativa (E+>E-). 

Temperamento difficili: la prevalenza, in questo caso, è di emozioni negative, sopra a 

quelle positive (E->E+).Questi sono i bambini che richiedono un occhio clinico, poiché 

hanno interazioni difficoltose con l’ambiente e difficoltà di adattamento.  

Sempre per completare l’indagine sul bambino è stato utilizzato il Children’s coping 

strategies (CCS) (Goodvin & Romdall, 2013) già precedentemente descritto. 

 

 

4.3.2 I-TIPI e Scala per lo Stress Percepito 

 

I test che sono stati somministrati alle madri, in aggiunta al COPE-NVI-25 (Foà, 

Tonarelli, Caricati & Fruggeri, 2015), sono il Ten Item Personality Measure (I-TIPI) 

versione italiana a cura di Chiorri, Bracco, Piccinno, Modafferi e Battini (2014) e la 

Scala per lo stress percepito.  

Il I-TIPI nasce dalla necessità di avere uno strumento breve di misurazione dei cinque 

grandi fattori di personalità. 

Come già accennato, la teoria dei tratti è una delle più celebri in ambito degli studi sulla 

comprensione della personalità (Costa e McCrae, 2006). 
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Molti studiosi hanno contribuito a delineare le specifiche caratteristiche individuali, 

creando dei veri e propri dizionari che potessero racchiudere in modo esaustivo tutte le 

parole per descrivere le diverse sfaccettature ed espressioni dei tratti di personalità.  

Tra gli studiosi che hanno sviluppato uno strumento di misurazione ricordiamo Block, 

con il Five Factor Model (FFM) o Five Factor Approach (FFA; Block, 2010). 

Il tentativo era quello di spiegare le differenze individuali attraverso cinque grandi 

fattori: 1) l’estroversione, 2) la gradevolezza, 3) la coscienziosità, 4) il nevroticismo, 5) 

l’apertura alle esperienze. 

Ricordiamo anche che, tra i classici test che vanno a valutare i diversi tratti della 

personalità, troviamo: il Revised Neo Personality Inventory (NEO-PI-R; Costa e 

McCrae, 1992), il 16 Personality Factors (16PF-5; Cattell, Cattell, e Cattell, 1993), 

il Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R; Eysenck, S. B. G., Eysenck, e 

Barrett, 1985) e il Big Five Questionnaire (BFQ; Caprara, Barbaranelli, Borgogni, e 

Perugini, 1993) .  

Spesso però, l’esigenza di avere uno strumento efficace, ma di breve somministrazione, 

è predominante, ecco che il TIPI è stato sviluppato proprio per rispondere a quest’ultima 

esigenza.  

All’inizio del questionario, viene formulata la frase. “Vedo me stesso come …” in modo 

tale che le persone possano rispondere agli item sulla base di questa affermazione. 

Gli item sono 10 e sono composti da due descrittori separati da una virgola. Inoltre, 

sono su scala Likert a 7 punti da 1 (Fortemente in disaccordo) a 7 (Fortemente 

d’accordo). 

L’adattamento della versione italiana è a cura di Chiorri, Bracco, Piccinno, Modafferi e 

Battini (2014). 

Un esempio di diade alla quale il soggetto deve rispondere, stabilendo quanto è 

d’accordo con la descrizione di sé stessa con le parole riportate è:  

Sono una persona… 

1. Estroversa, esuberante  

2. Polemica, litigiosa 

 

Un secondo strumento che è stato utilizzato è la “Scala dello stress percepito”(Cohen e 

Williamson, 1988). 
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L’idea di base era che il periodo storico in cui ci troviamo, avesse aumentato la 

percezione di incontrollabilità e imprevedibilità degli eventi della vita, e che avesse 

portato una maggior percezione di stress nelle madri.  

In questo caso, la scala è composta da 10 item e la madre deve rispondere come si è 

sentita nell’ ultimo mese.  

È una scala di frequenza che va da un minimo di mai (0) a un massimo di sempre (5). 

L’ultimo questionario che hanno compilato le madri è il COPE-NVI-25 (Foà, Tonarelli, 

Caricati e Fruggeri, 2015), già precedentemente descritto.  

 

 

4.4.1 Analisi dati prima ipotesi 

 

Dopo aver somministrato i test, i punteggi grezzi sono stati inseriti all’interno di un 

foglio excel, per poi procedere con lo scoring.  

L’ipotesi di partenza è che il temperamento sia un fattore protettivo per lo sviluppo di 

strategie di coping proattive che meglio favoriscono l’adattamento del bambino e il 

superamento dei periodi di stress.  

Osservando tutte le variabili del QUIT messe in relazione con le variabili del CCS, si 

vede che alcune di esse seguono un modello lineare chiaro.  

Alcune si esse seguano un pattern positivo, altre un pattern negativo.  
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Figura 1- Variabili del QUIT in relazione alle variabili del CCS 

 

A questo punto si procede con l’analisi dei singoli item in relazione, per vedere 

effettivamente se vi sia una correlazione significativa tra item, per poi far seguire un 

modello lineare.  

Si proceda analizzando i singoli item del QUIT.  

Per quanto riguarda l’orientamento sociale, risulta esservi una correlazione positiva tra 

esso e il fronteggiamento, si prosegue ora a verificare se l’orientamento sociale possa 

predire una miglior capacità del bambino di fronteggiare eventi stressanti attraverso un 

modello lineare (vedi Figura 2).  

Questo tipo di relazione risulta estremamente significativa, con un p-value 

estremamente basso (p < .001) e con F nettamente superiore a 1  
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Figura 2 - Relazione lineare tra l’orientamento sociale e il fronteggiamento.  

 

Quindi da questo grafico possiamo concludere che un bambino con elevati punteggi di 

orientamento sociale, abbia anche una maggior capacità di fronteggiare eventi stressanti.  

Analizziamo il secondo item: l’inibizione.  

Quello che si può vedere è che vi è una correlazione negativa tra inibizione e 

fronteggiamento, per quanto riguarda la regressione lineare tra questi due item troviamo 

una regressione negativa. 
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Figura 3 - Regressione lineare dell’inibizione come predizione negativa del 

fronteggiamento. 

 

Quindi potremmo dedurre che, bambini con maggiore punteggio di inibizione, sono 

meno funzionali nel fronteggiamento delle diverse situazioni stressanti.  

Risultano significative anche le correlazioni tra attività motoria ed evitamento (Figura 

4), esso risulta meno netto ed evidente, anche attraverso regressione lineare, con p-value 

di 0.00859 con F-statistic:  8.49. 
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Figura 4 - Regressione lineare nella quale l’attività motoria del bambino predice il suo 

evitamento.  

 

Il quarto item che viene preso in rassegna è quello dell’emozionalità positiva. Andando 

a fare le diverse correlazioni tra essa e i vari item del CCS, si nota come vi sia una forte 

correlazione tra l’emozionalità positiva e il fronteggiamento, con p-value = 0.01283. Per 

quanto riguarda la regressione lineare di questi due item, vediamo che anche in questo 

caso l’emozionalità positiva predice un miglior fronteggiamento delle situazioni 

stressanti, con p-value di 0.0128, e F-statistic: 7.466 (vedi Figura 5).  
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Figura 5- Regressione lineare tra emozioni positive e fronteggiamento  

 

Altro item interessante da osservare, è la correlazione tra l’aggressività e l’emozionalità 

negativa, si nota che vi è una correlazione positiva, p-value = 0.0184. Si va ad indagare 

ora, attraverso regressione lineare, come un’alta emozionalità negativa, predica una 

maggiore frequenza di comportamenti aggressivi nei bambini.  

Come ipotizzato dalla correlazione, anche la regressione lineare mostra significatività, 

con p-value 0.0184 ed F-statistic di 6.5 (vedi Figura 6).  

 

 

Figura 6 - Regressione lineare tra emozioni negative e comportamenti aggressivi 
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Valutiamo anche la correlazione tra emozionalità negative ed evitamento.  

In questo caso il  p-value è di 0.04 e anche la regressione lineare indica un certo grado 

di predizione dell’emotività negativa sull’evitamento, con p-value 0.04039, F-statistic 

4.804, si nota però che c’è un’ampia dispersione intorno alla retta (vedi Figura 7).  

 

 

 

Figura 7 - Regressione lineare tra emozioni negative ed evitamento 

 

Per comprovare che effettivamente un’alta emotività negativa, predica un alto 

evitamento, si va a vedere anche l’item opposto dell’evitamento, cioè il 

fronteggiamento. In questo caso dovremmo aspettarci una correlazione negativa, e una 

regressione che predica che ad alti livelli di emozionalità negativa corrispondano bassi 

livelli di fronteggiamento.  

Effettivamente correlando fronteggiamento ed emozionalità negativa si ottiene un p-

value = 0.002211, con correlazione negativa -0.6172464.  

La regressione lineare ha un p-value di 0.00221, con F-statistic: 12.31, quindi 

confermiamo l’ipotesi che un’emozionalità negativa predica coping di evitamento e 

inibisca coping di fronteggiamento (Figura 8).  
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Figura 8 - Regressione lineare tra emozionalità negativa e fronteggiamento.  

 

L’ultimo item che si va ora ad indagare è l’attenzione.  

Si correla l’attenzione alle tre diverse variabili del CCS, e quello che si ottiene, sono: 

una correlazione positiva per quanto riguarda attenzione e fronteggiamento, con p-value 

= 0.05, mentre, si ha correlazione negativa non significativa, per le altre due variabili, 

rispettivamente p-value = 0.05148 per l’evitamento e p-value = 0.06197 per 

l’aggressività.  

La regressione lineare tra le diverse variabili, risulta essere significativa, nel caso 

dell’attenzione come predittore di un miglior fronteggiamento delle situazioni stressanti, 

con p-value= 0.050, F-statistic = 4.337, comunque non una predizione forte.  
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Figura 9 – Regressione lineare tra attenzione e fronteggiamento 

 

Mentre per quanto riguarda le altre due variabili: evitamento e comportamenti 

aggressivi, non risulta esservi nessuna significatività.  

È stata prestata un’ulteriore attenzione alle differenze di genere. Come suggerisce la 

letteratura, non vi sono delle grosse differenze nei diversi tratti temperamentali, e le 

differenze che si riscontrano, si riscontrano a partire dalla pubertà.  

Il campione indagato ha età scolare, quindi non ci si aspettava delle differenze 

significative.  

In effetti questa tesi è confermata. Non vi sono differenze significative legate al genere, 

ma quello che si può notare è, in alcune dimensioni, come per esempio l’emozionalità 

positiva, una mediana non tanto più alta, nel caso delle femmine, ma una minor 

dispersione intorno ad essa (vedi Figura 10).  
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Figura 10– Differenze di genere nell’emozionalità positiva    

 

Altrettanto interessante è il grafico che deriva dall’analisi dei dati relativi 

all’orientamento sociale. La differenza non risulta significativa, ricordiamo che il 

campione è molto ridotto, ma si nota comunque come le femmine siano più orientate 

socialmente, rispetto ai maschi (Figura 11).  

 

 

 

Figura 11 – Differenza di genere nell’orientamento sociale 
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4.4.2 Analisi dati seconda ipotesi 

 

La seconda ipotesi è che, avendo il temperamento delle origini genetiche, vi sia una 

relazione tra la personalità della madre e il temperamento del figlio.  

Per indagare questa ipotesi, è stata fatta una regressione lineare tra i tratti di personalità 

della madre e quelli del figlio, per vedere se i primi predicessero i secondi.  

In realtà dall’analisi dati, non risulta nessun tipo di relazione tra i tratti della madre e 

quelli del figlio, suggerendo che, per quanto il temperamento abbia basi genetiche, vi sia 

un forte contributo ambientale nel consolidamento di alcuni tratti e nell’inibizione di 

altri.  

 

 

4.4.3 Analisi dati terza ipotesi 

 

La terza ipotesi prevedeva che potessero esserci delle differenze nelle strategie di 

coping registrate nei bambini, durante il lock-down e dopo il lock-down, a novembre.  

Per andare ad indagare questo tipo di ipotesi, sono state passate in rassegna tutte le 

strategie di coping andando a vedere se vi fosse una differenza significativa nella fase 

pre e post lock-down.  

È stato fatto un t-test per ogni categoria.  

Da esso non risulta nessuna differenza significativa per le categorie: evitamento e 

fronteggiamento, mentre più interessante risulta l’andamento del comportamento 

aggressivo.  

Il p-value, risulta 0.05, con intervalli di confidenza al 95%, è lievemente significativo, 

ma rispetto agli altri dati, è possibile notare una differenza. 

Ricordando che il campione è un campione molto ridotto, sarebbe interessante 

approfondire questo tipo di indagine su un campione più ampio.  
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Figura 12 - Il grafico rappresenta le strategie di coping aggressive  

 

Guardando il grafico presentato in Figura 12 si possono notare sulla sinistra i 

comportamenti aggressivi durante il lock-down, mentre a destra si nota un 

abbassamento degli stessi a seguito del ritorno a scuola dei bambini e la diminuzione 

delle restrizioni.  

La stessa popolazione di bambini, nel periodo del lock-down di marzo, metteva in atto 

più comportamenti cosìddetti aggressivi, nello specifico, i bambini utilizzavano di più il 

pianto, le urla e il colpire o calciare qualcosa, rispetto a novembre.  

Per quanto riguarda il cambiamento dalla prima ricerca di marzo, a novembre, per le 

madri, non risulta nessun cambiamento significativo.  

Malgrado al test dello stress percepito, risultino avere un valore medio di 17,2, valore 

che risulta essere medio-alto, è possibile che anche senza accorgersene, lo stress 

accumulato stia già influenzando il corpo, attraverso somatizzazione e abbassamento del 

sistema immunitario. 

Dall’analisi dei test somministrati alle madri, non risulta esserci nessun cambiamento 

significativo delle strategie per fronteggiare lo stress stesso.  
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4.5 Conclusione 

 

Il temperamento è “dato dalle differenze individuali nelle tendenze comportamentali che 

affondano le loro radici nella biologia, che sono presenti all’inizio della vita e che sono 

relativamente stabili sia in situazioni che in tempi diversi.” (Bates, 1989, p.4). 

Il temperamento può fornire al bambino un miglior adattamento all’ambiente, favorendo 

legami di attaccamento più stabili e sicuri, ma non solo, il temperamento fa parte delle 

disposizioni innate che permettono all’individuo di fronteggiare in modo più adattivo le 

sfide che la vita propone.  

Da ciò si comprende come le strategie di coping siano largamente influenzate dai tratti 

temperamentali dominanti, e che il temperamento stesso sia un fattore protettivo per 

strategie di coping più adattive.  

La prima ipotesi di questa seconda ricerca andava ad indagare proprio l’aspetto 

protettivo del temperamento.  

Malgrado il campione indagato fosse un campione contenuto nei numeri, emerge dai 

risultati che un temperamento più orientato alla socialità, nella quale il bambino ricerca 

sostegno sociale e conforto nell’adulto, predica uno stile di coping più efficace nel 

fronteggiamento del problema.  

A questo proposito, ricordiamo il concetto di reverie Bioniana, il bambino non è in 

grado di trasformare, in autonomia, sensazioni ed emozioni grezze in elementi alfa, di 

conseguenza non è in grado di accedere a una prima formazione del pensiero.  

E la madre dotata di rêverie, empatica e presente, attiva la propria funzione alfa per 

contenere ed elaborare le emozioni e sensazioni grezze del figlio, per poi restituirle allo 

stesso. Il bambino così introietta la funzione alfa materna, ovvero la capacità di 

elaborare gli aspetti negativi dell’ambiente e delle emozioni, dando loro un significato 

(Barbieri, 2009). 

Analogamente, si può notare che un bambino con un temperamento orientato verso 

emozioni positive, risulta avere meno difficoltà nel fronteggiamento dei problemi e 

delle situazioni stressanti, al contrario, un bambino con emozionalità negativa, troverà 

più difficoltà nel fronteggiamento degli stressor, andando a mettere in atto 

comportamenti di evitamento e aggressivi.  
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In ultima analisi si vede come un temperamento nella quale l’attenzione ha punteggi più 

elevati, predica anche un miglior fronteggiamento. 

Ci si è anche chiesti se i risultati ottenuti potessero avere delle differenze nel campione 

in base al sesso del bambino, ma, come suggeriva la letteratura, le differenze di genere 

vengono riscontrate ad un’età maggiore rispetto a quella del campione che è stato preso 

in considerazione.  

La seconda ipotesi che era stata formulata prendeva in considerazione personalità 

materna e temperamento del figlio.  

I risultati dell’analisi dati di questa seconda ipotesi, suggeriscono che, per quanto il 

temperamento abbia delle basi genetiche, l’ambiente ha una forte influenza sullo 

sviluppo dei tratti temperamentali e che non vi sia relazione tra personalità della madre 

e temperamento del figlio.  

Ricordiamo a questo proposito che la prima è influenzata da moltissimi fattori tra cui la 

socializzazione, l’ambiente e le diverse esperienze di vita. Sono proprio questi ultimi 

fattori a caratterizzare l’individuo nella sua unicità, scoraggiando l’idea che il 

temperamento del figlio possa avere una relazione con la personalità della madre. Forse 

sarebbe stato interessante indagare il temperamento delle madri quando avevano l’età 

del figlio. 

L’ultima indagine che era stata condotta, voleva andare ad indagare se vi fosse una 

differenza nelle strategie di coping da una fase critica come quella del periodo di marzo, 

durante un lock-down nazionale, a una fase meno restrittiva, come quella di novembre.  

Quello che si vede in effetti è che anche sul campione analizzato vi sono delle 

differenze significative nell’uso di comportamenti aggressivi.  

Un’ipotesi che si potrebbe avanzare, vedendo questo dato, è che nel momento in cui il 

bambino torna alla sua routine scolastica, con la possibilità di rivedere i coetanei, di 

giocare, ricomincia a portare, all’interno del gioco, le sue esperienze più significative, 

esprimendole e rielaborandole dal punto di vista emotivo. Dopo un periodo di lock-

down, nella quale il bambino ha meno la possibilità di interagire con i coetanei, in cui la 

realtà è una realtà inaspettata, di difficile comprensione, la diminuzione dei 

comportamenti aggressivi va a sottolineare ancora di più l’importanza della 

socializzazione nel bambino  
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A tal proposito ricordiamo la definizione di gioco che diede Piaget “[…] Il gioco 

rafforza nel bambino il sentimento di poter agire efficacemente sulla realtà perché nel 

mondo della fantasia non si verificano insuccessi né si è vincolati alle proprietà degli 

oggetti o delle situazioni reali”. 

Mentre per quanto riguarda le madri, potremmo affamare che le strategie di coping sono 

rimaste stabili, malgrado il periodo estremamente stressante.  
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CONCLUSIONE 

 

 

Le esperienze dei primi anni di vita del bambino risultano decisive per la costruzione di 

una base sicura e del senso di sicurezza e di autoefficacia, qualità che sono le 

fondamenta per la costruzione della personalità dell’individuo. 

L’interesse verso questa relazione così unica ha indirizzato la prima ricerca, atta ad 

indagare se le strategie di coping potessero essere trasmesse trasgenerazionalmente tra 

madre e figlio. Da sottolineare che la prima ricerca è stata condotta in un momento 

storico assolutamente particolare, quello del lock-down di marzo 2020, nel quale si è 

pensato potesse essere interessante monitorare le strategie di coping dei bambini. 

I risultati che sono stati raccolti non confermano l’ipotesi che vi sia una trasmissione 

trasgenerazionale delle strategie di coping, facendo affermare che siano altri e 

molteplici i fattori che contribuiscono alla formazione delle stesse. Tra questi fattori 

ritroviamo l’ambiente, le esperienze di vita e il temperamento. Su quest’ultimo fattore ci 

si è concentrati nella seconda ricerca. 

Nella seconda ricerca si è valutato il temperamento di un campione di bambini, andando 

a verificare se il temperamento potesse essere un fattore protettivo o meno per la 

formazione di strategie di coping più resilienti e che potessero favorire il miglior 

adattamento del bambino. I risultati della ricerca suggeriscono che i bambini con 

temperamento “normale” siano in grado di arginare e fronteggiare i problemi con 

un’attitudine più positiva, trovando soluzioni migliori e cercando sostegno sociale.  

Da ciò deriva quindi che il temperamento è un fattore imprescindibile per la formazione 

e la scelta delle strategie di coping che poi verranno utilizzate nel corso della vita della 

persona.  

Si è anche ipotizzato che vi potesse essere una relazione tra il temperamento del 

bambino e la personalità della madre, ipotesi questa che non è stata confermata. 

Malgrado il temperamento abbia sicuramente delle basi genetiche, non sembrano esserci 

relazioni significative tra il temperamento del bambino e i tratti di personalità della 

madre.  

Si ricordi però che personalità e temperamento sono due costrutti differenti, e che 

malgrado abbiano delle caratteristiche comuni non sono esattamente sovrapponibili. Di 
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conseguenza sarebbe stato più opportuno valutare il temperamento delle madri all’età 

dei figli, valutazione questa che risultava impossibile.  

Un’ulteriore ipotesi che è stata fatta è che vi fosse stabilità nelle strategie di coping, sia 

per le madri che per i figli.  

Nella prima ricerca questa prima ipotesi sembra essere confermata. Si ricordi però che i 

campioni dei bambini in età scolare e prescolare sono differenti. Più opportuna sarebbe 

stata una ricerca longitudinale sullo stesso campione. 

Nella seconda ricerca sono stati messi a confronto i risultati del CCS di marzo con 

quelli di novembre. Qui si può notare come vi sia una differenza significativa nei 

comportamenti aggressivi, che risultano maggiori nella condizione di isolamento 

esperita dal campione nel marzo del 2020. 

Interessante sarebbe valutare nuovamente le strategie di coping e il temperamento dei 

bambini tra qualche anno, per vedere se la pandemia, vissuta in un periodo critico del 

loro sviluppo, possa in qualche modo aver contribuito alla formazione di strategie 

particolari o al cambiamento di alcuni tratti temperamentali.  

Interessante sarebbe infine vedere se i dati ottenuti possano essere generalizzati alla 

popolazione dei bambini, data la bassa numerosità del campione preso in esame in 

questa ricerca. 
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