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Per affrontare il tema delle emozioni nel corso dello sviluppo e portando l’attenzione in particolare 

sull’emozione della rabia, occorre creare una cornice teorica di riferimento utile alla comprensione 

dell’importante funzione adattativa che le emozioni svolgono e hanno svolto nell’evoluzione della 

specie umana. 

La psicologia evoluzionista è una branca della psicologia che analizza la selezione e lo sviluppo di 

specifici processi psicologici in funzione del loro valore adattivo per l'individuo. Prende le sue 

mosse dalla teoria dell'evoluzione e, soprattutto, dal meccanismo della selezione naturale 

proposto da Charles Darwin. 

Secondo l'approccio della psicologia evoluzionistica, le funzioni mentali degli individui -ivi 

comprese quelle più complesse, come la memoria, la percezione e il linguaggio- possono essere 

descritte come adattamenti naturali sviluppati nel corso del processo evolutivo; scopo della 

disciplina è quello di realizzare e applicare un'ottica adattativa ed evoluzionista allo studio della 

psicologia, cercando nella selezione naturale le radici di determinati comportamenti. 

Sebbene in teoria sia applicabile a qualunque essere dotato di un sistema nervoso, la psicologia 

evoluzionista focalizza le proprie ricerche principalmente sul comportamento umano. 

Secondo Tommasello (1999), la coscienza, il linguaggio, la cultura umana e l’ appassionata ricerca 

di significato dipendono da un adattamento evoluzionistico che, all’interno della famiglia dei 

primati già composta da specie fortemente sociali, ha reso l’essere umano una specie di  primati 

“ultra-sociale”, in particolare considerando l’eccezionale capacità di collaborazione sociale, e per la 

profondità della nostra capacità di comprendere le intenzioni e le emozioni in noi stessi e negli 

altri, che altri primati non possiedono. 

Viene così a delinearsi un quadro in cui assume sempre maggior ruolo la nostra capacità di 

relazione e la nostra innata propensione all’interazione con gli altri. L’uomo è un “animale sociale” 

ed è spinto, mosso, costatatemene al confronto e alla ricerca di altri individui in una continua e 

crescente necessità relazionale. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria
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Ruolo centrale viene ad assumere quindi il concetto di INTERSOGGETTIVITA’, intesa come spinta 

alla relazione e alla cooperazione con l’altro per comprendere se stessi e per trovare significato al 

nostro agire. Il costrutto dell’Intersoggettività contiene al suo interno anche l’idea che il senso di 

Sé (che generalmente potremmo chiamare “identità”) si crea e si mantiene nella relazione con 

l’altro. La spinta motivazionale alla relazione e all’interazione con l’altro contribuisce alla 

costruzione della Coscienza di Sé e  alla coscienza di Sé con l’altro. 

 

All’interno di questa cornice teorica di riferimento, focalizzata sul comprendere e meglio articolare 

quali elementi intervenivano maggiormente e a costituire le condizioni per cui si venga a creare 

uno sviluppo adeguato e funzionale per il soggetto, grande rilevanza è stata data allo studio dello 

sviluppo della Coscienza, intesa come prerogativa specifica dell’individuo che guida, orienta e 

influenza come le persone si “muovono nel mondo”. Col termine coscienza non facciamo 

riferimento a qualcosa di “morale” o “etico”, come spesso erroneamente e riduttivamente viene 

circoscritto il fenomeno, ma come appunto quella competenza che rende l’uomo consapevole di 

sé, di quello che fa, della sua storia, del suo presente e delle sue relazioni…. Quello che rende un 

individuo unico, unitario e stabile nel tempo. 

Secondo tale approccio la maturazione della conoscenza umana è ancorata e direttamente 

collegata ai vari stadi di sviluppo dell’individuo, partendo fin dall’infanzia, passando per l’età 

prescolare, la fanciullezza, l’adolescenza per arrivare all’età adulta. In quest’ottica quindi risulta 

fondamentale riuscire ad individuare quei nuclei di interazione interpersonale ed emotiva  che 

hanno ricoperto un ruolo chiave nella costruzione di sé. 

La cornice concettuale più consona ad integrare sia gli aspetti maturativi della conoscenza 

sia le influenze dei contesti ambientali e affettivi della storia personale di ciascun individuo è 

rappresentata dalla teoria dell’attaccamento di J. Bowlby. 

      

Dal confronto con l’etologia, Bowlby deriva due principi fondamentali su cui basare la propria 

teoria: innanzitutto la prospettiva evoluzionistica, che vede il piccolo come predisposto 

geneticamente alla ricerca e al mantenimento di una vicinanza con una figura specifica, e infine la 

metodologia dell’osservazione diretta del comportamento in situazioni reali di vita quotidiana.  

Riferendosi a tali principi Bowlby crea le basi su cui fondare l’ipotesi centrale di tutta la sua 

teoria, cioè la tesi della socializzazione come motivazione primaria, non legata ad altri fattori 

esterni, ma come bisogno che il bambino manifesta fin dalla nascita. Le ricerche etologiche 
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condotte da Lorenz (1970)1 sul fenomeno dell’imprinting e quelle di Harlow e colleghi sulle 

scimmie rhesus allevate da madri fantoccio (Harlow e Zimmerman 1959, Harlow 1961, Harlow e 

Harlow, 1965)2 hanno posto in primo piano il fenomeno della socializzazione.  

Considerando il fenomeno dell’imprinting, secondo cui i giovani animali instaurano e 

mantengono un forte legame con un individuo con cui interagiscono nelle prime ore di vita, Lorenz 

ha compiuto una serie d’esperimenti che hanno confermato e ampliato questa teoria. Lorenz 

ipotizzò che una nidiata di pulcini, per esempio, potesse essere indotti a sviluppare una forma di 

attaccamento anche verso un sostituto materno se avessero interagito con questo 

immediatamente dopo la schiusa, così provò ad imprintare su se stesso una nidiata di pulcini e 

trovò conferma alle sue ipotesi. Come atteso, i piccoli svilupparono per lui un attaccamento 

immediato e tendevano a seguirlo ovunque senza manifestare il minimo interesse verso una 

femmina adulta della propria specie. Presumibilmente il fenomeno dell’imprinting avviene perché 

il sistema nervoso è “predisposto” a subire modificazioni nelle ore immediatamente seguenti la 

nascita a causa delle stimolazioni provenienti dall’interazione con la madre e tutte le 

manifestazioni comportamentali di questo “apprendimento in fase sensibile” presentano due forti 

conseguenze sullo sviluppo successivo: formare un attaccamento sociale ad uno specifico 

individuo, favorire il riconoscimento, in età adulta, di un partner conspecifico per l’accoppiamento 

(Alcook, 1989)3. 

Negli esperimenti sulla deprivazione materna e sociale, condotti da Harlow, alcuni piccoli 

macachi erano separati dalla madre appena nati e veniva presentato loro un sostitutivo materno, 

un fantoccio metallico o morbido, da cui il piccolo riceveva il nutrimento necessario attraverso un 

biberon. Lo sviluppo fisico di questi piccoli di macaco si dimostrò uguale a quello di piccoli allevati 

in condizioni naturali dalle loro madri. L’attenzione di Harlow si diresse però sulla totale mancanza 

di comportamento sociale manifestata dal gruppo di piccoli allevati artificialmente, infatti, questi 

non presentavano alcun comportamento cooperativo e di gioco con altri conspecifici né, una volta 

                                                        
1

 
  Lorenz K.Z. (1970). “Studies on animal and human behavior”, vol.1-2, Harvard University Press, Cambridge, 
MA 
 
2  Harlow H.F. & Zimmerman R.R. (1959). “Affectional responses in the infant monkey”, Science, 130 

 Harlow H.F. (1961). “The development of affectional patterns in infant monkeys”, in Foss B.M. (ed.), 
“Determinants of infant behaviour”, vol.1, London: Methuen 
 
3  Alcoock J. (1989). “Animal Behavior”, Sinauer Associates, Inc. (trad. it.: “Etologia, un approccio evolutivo” 

Bologna: Zanichelli, 1992) 
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raggiunta la maturità sessuale, di tipo riproduttivo, inoltre erano terrorizzati da qualsiasi oggetto 

estraneo fosse loro presentato. Harlow concluse che un’adeguata e naturale interazione con la 

madre costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo sociale del piccolo e che la 

deprivazione materna, invece, è un fortissimo ostacolo ad un’equilibrata crescita affettivo-sociale. 

Abbracciando tali ipotesi di matrice etologica ed evoluzionistica Bowlby assume un diverso 

punto di vista per studiare lo sviluppo dell’individuo e della sua personalità, infatti, mentre la 

psicoanalisi segue un cammino che parte da un prodotto finale e procede all’indietro per 

ricostruire le fasi che lo hanno determinato, Bowlby si serve di dati reali provenienti 

dall’osservazione diretta del bambino in contesti naturali d’interazione, per derivare previsioni 

sullo sviluppo successivo, evidenziando così un continuum di specifici modelli di reazione partendo 

dall’infanzia fino all’età adulta. La prospettiva della teoria dell’attaccamento può essere così 

definita anterograda, poiché implica l’attenzione non ad un sintomo o ad un disturbo per poi 

risalire alle cause, ma ad un eventuale evento o esperienza potenzialmente patogeni per lo 

sviluppo dell’individuo cercando di delinearne i processi psicologici che ne derivano. 

Un ulteriore principio teorico-metodologico della teoria dell’attaccamento deriva dalla 

prospettiva sistemica, la quale cerca di spiegare la costellazione di comportamenti, che mediano il 

legame d’attaccamento, alla luce di un sistema autocorrettivo interno, appartenente al bambino in 

qualità d’individuo, che monitora i comportamenti d’attaccamento modulandoli in funzione 

dell’ambiente. 

La teoria dell’attaccamento presenta al suo interno tre concetti che occorre distinguere 

nonostante la loro forte interconnessione: quello di comportamento di attaccamento, di sistema 

comportamentale di attaccamento e di attaccamento vero e proprio. 

Il comportamento di attaccamento è considerato una classe del comportamento sociale ed è il 

prodotto dell’attività di diversi sistemi comportamentali sviluppatisi dall’interazione fra il bambino 

e il suo ambiente d’adattamento evolutivo, nello specifico con la madre (Bowlby, 1969)4. Tali 

pattern comportamentali, che “condividono l’esito prevedibile di mantenere un desiderato livello di 

vicinanza con la figura materna” (Ainsworth et al., 1978),5 possono essere essenzialmente di due 

tipi: comportamenti di segnalazione, quali pianto, sorriso e lallazioni e i comportamenti 

d’accostamento, costituiti da azioni concrete del bambino mirate alla ricerca di un contatto, quali 

                                                        
4  Bowlby J. (1969). “Attaccamento e perdita, l’attaccamento alla madre” vol. 1, Torino: Boringhieri, 
5  Ainsworth M.D.S., Blehar M.C., Waters E. & Wall S. (1978). “Patterns of attachment: a psychological study of 

the strange situation”, Hillsdale (NJ): Erlbaum 
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l’avvicinarsi e l’aggrapparsi. Queste due tipologie comportamentali hanno lo scopo 

rispettivamente di favorire l’avvicinamento della madre al bambino e di determinare quello del 

bambino alla figura di riferimento. Già nella sua prima teorizzazione dell’attaccamento (Bowlby, 

1960)6 Bowlby aveva parlato di sviluppo di sistemi comportamentali che favoriscono l’instaurarsi 

di un forte legame fra madre e figlio; nella teoria viene introdotto, da Bowlby stesso, un elemento 

di controllo su questi sistemi comportamentali fondamentali, una versione che può essere 

descritta come una “teoria del comportamento d’attaccamento fondata su sistemi di controllo” 

(Bowlby, 1969). 

Il concetto di sistema comportamentale di attaccamento riguarda il controllo e la capacità di 

correzione dei comportamenti di segnalazione e di accostamento operati dal bambino stesso. 

Questo sistema di monitoraggio si consolida seguendo lo sviluppo delle capacità percettive-

motorie del bambino e presenta un funzionamento variabile a seconda che alcuni schemi 

comportamentali presentino la caratteristica di essere corretti o meno in funzione del 

raggiungimento del loro scopo principale, ovvero la vicinanza materna e la protezione. Seguendo 

lo sviluppo del bambino fin dalla nascita si può notare la presenza di una progressiva evoluzione 

verso l’instaurarsi di sistemi comportamentali corretti secondo lo scopo, specialmente a partire 

dagli otto mesi, quali il seguire la madre con lo sguardo e, più avanti, la locomozione e il richiamo. 

L’attivazione di tali sistemi medianti il comportamento d’attaccamento dipende da condizioni che 

influenzano anche l’intensità e la forma di quest’ultimo, tali fattori sono legati tanto allo stato del 

bambino (stanchezza, dolore, malattia, ecc.) quanto a quello della madre (comportamento e 

spostamenti) e all’ambiente.  

Infine l’attaccamento,  il legame affettivo che il bambino instaura con la propria figura di 

riferimento, tale legame può essere dedotto da tutta la costellazione di comportamenti che 

rendono possibile il suo sviluppo, inoltre la differenza maggiore fra la relazione affettiva 

d’attaccamento e i comportamenti manifesti è la possibilità della prima di rimanere immutata nel 

tempo, cosa che invece non accade per il comportamento d’attaccamento che, come abbiamo 

visto, risente dell’influenza di moltissimi fattori esterni ed interni. 

 

L’attaccamento quindi si configura come uno dei sistemi motivazionali che supportano e orientano 

il comportamento umano. Non è l’unico, ovviamente, ne esistono altri che presentano la stessa 

                                                        
6
  Bowlby J. (1960). “Separation anxiety”, International Journal of Psychoanalysis, 41, 89-113 (trad. it. Parziale: 

“L’angoscia di separazione”, in Cremerius J. (a cura di), “Educazione e psicoanalisi”, Torino: Boringhieri, 1975) 
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base biologica e innata e che sono comuni e condivisi fra gli individui afferenti alla stessa specie. 

Riprendendo i concetti portati avanti dalla psicologia evoluzionistica viene quindi da chiedersi se 

sia sufficiente pensare ad una singola motivazione intersoggettiva (ATTACCAMENTO), come base 

tanto per la relazionalità quanto per lo sviluppo della coscienza nell’uomo. Ovviamente la risposta 

è negativa e si pone l’idea che esista una prospettiva multi-motivazionale all’interno della 

costruzione della relazione con l’altro, una prospettiva che chiama appunto in causa altri SISTEMI 

MOTIVAZIONALI che regolano la relazione fra gli individui. 

 

I SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI 

Sistema motivazionale dell'attaccamento 

"Quando ti trovi in difficoltà, per stanchezza, paura, dolore, ecc., mantieniti vicino o ripristina la 

vicinanza ad un membro conosciuto del tuo gruppo sociale che ti appaia più forte o più saggio" 

 

Sistema motivazionale di accudimento-cura 

"Se un membro conosciuto del tuo gruppo ti chiede, tacitamente o esplicitamente, aiuto, daglielo: 

e daglielo con particolare sollecitudine se è un tuo discendente genetico" 

  

Sistema motivazionale agonistico (dominanza-subordinazione) 

"Se ti trovi a competere con un membro del tuo gruppo per un bene o una risorsa, mostragli la tua 

forza; se rischi di essere danneggiato perchè è più forte di te, comunicagli che riconosci la sua 

superiorità attraverso segnali di sottomissione; se è l'altro a segnalarti sottomissione, interrompi 

l'attacco e consentigli di restarti vicino" 

  

Sistema motivazionale sessuale 

"Cerca un membro del tuo gruppo dell'altro sesso che si dichiari disponibile all'accoppiamento: 

all'accertarsi reciproco di tale disponibilità attraverso segnali di corteggiamento, a consumare il 

coito, a mantenere poi la vicinanza reciproca in vista di nuovi incontri sessuali e in vista 

dell'accudimento congiunto della prole" 

  

Sistema motivazionale cooperativo paritetico 

"Se un membro del gruppo è come te interessato a raggiungere un dato obiettivo, più facile da 

raggiungere attraverso uno sforzo congiunto, consideralo come un pari e non solo in base al rango 
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di dominanza" 

  

Tutti e cinque i Sistemi Motivazionali concorrono a costruire, organizzare e mantenere il Senso 

e la Coscienza di Sé, che rimane un obiettivo per ciascun individuo essendo ciò che lo caratterizza 

come unico, unitario e continuo. 

 

Ogni sistema motivazionale presenta configurazioni emotive tipiche, all’interno di ogni sistema 

troviamo stesse emozioni che però mostrano funzioni e significati differenti. 

La funzione di un emozione rappresenta  l’obiettivo che il soggetto ha nel manifestare uno 

specifico stato emotivo, tale funzione è strettamente connessa al contesto relazionale e 

ambientale in cui si esprime attraverso l’attivazione di un determinato sistema motivazionale. 

Fondamentale risulterà anche essere la capacità della persona di regolare il proprio stato 

emotivo, tale processo presenta alcuni passaggi fondamentali: 

 

• capacità di riconoscerlo, di avvertirlo come uno stato corporeo discreto;  

• capacità di ricollegarlo a specifici antecedenti relazionali;  

• capacità di attribuirgli un’etichetta semantica, di dargli un nome;  

• capacità di differenziarlo e di articolarlo;  

• capacità di esprimerlo adeguatamente e pienamente, (condividerlo con un’altra mente). 

 

Un adeguato percorso di regolazione dell’emozione comporterà una Conoscenza dell’efficacia 

delle proprie segnalazioni emotive (senso di effettualità), cioè del fatto che le proprie 

manifestazioni hanno un effetto sulla realtà, modificandola e arricchendola. 

 

Emozioni  e Motivazioni sono strettamente connesse fra loro, nel senso che l’ Emozione va anche 

intesa come modalità di espressione, di segnalazione, di comunicazione di un bisogno, di una 

necessità di una motivazione, per cui risulterà fondamentale approcciarsi all’altro chiedendosi: 

Cosa mi vuole dire con quella emozione? Quale motivazione/bisogno vuole risolvere? 

Come già sostenuto sopra, i vari sistemi motivazionali sono organizzati appunto attorno a bisogni 

specifici, bisogni biologicamente determinati e attorno cui organizziamo il nostro senso di identità. 

Inoltre, i sistemi motivazionali sono caratterizzate da funzioni e obiettivi specifici delle varie 

componenti emozionali che li caratterizzano. 
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In particolare per quello che riguarda la Rabbia e l’aggressività, possiamo distinguerne a livello 

generale di 2 tipi: quella predatoria e quella reattiva e/o impulsiva. 

L’aggressività predatoria si caratterizza per non essere impulsiva, ma bensì finalizzata al 

raggiungimento di un obiettivo, programmata, spesso subdola e furtiva e non sempre associata ad 

uno stato affettivo specifico. L’obiettivo è o il possesso di un oggetto o il dominio su una persona e 

si riscontra un basso livello di attivazione dell’individuo. 

D’altra parte , l’aggressività reattiva risulta essere invece è improvvisa, spesso associata ad uno 

stato affettivo intenso (rabbia, paura), non programmata e non appare finalizzata al 

raggiungimento di un vantaggio specifico, ma è esplosiva ed esplicita. Comporta il fatto che la 

persona presenti un alto livello di attivazione e una percezione non realistica di un senso di 

minaccia nelle situazioni. 

Nei vari Sistemi Motivazionali la rabbia presenta delle specificità: 

 

Espressione della Rabbia nell’ATTACCAMENTO  

Obiettivo: richiesta di conforto 

Perché arrabbiarsi per ricevere cura quando basterebbe mostrarsi vulnerabile? 

1. La cura non è prevedibilmente disponibile 

2. La cura non arriva mai 

3. Mostrarmi arrabbiato mi garantisce la cura 

 

Espressione della Rabbia nel SMI AGONISTICO  

Obiettivo:  stabilire una posizione di dominanza/rango 

Quali funzioni sono possibili? 

1. Affermazione di sè 

2. Dominare mi fa percepire che esisto 

3. Dominare x controllare la relazione ad ogni costo 

4. Dominare per allontanare l’latro e quindi la relazione 

 

Espressione della Rabbia nel SMI COOPERATIVO 

Obiettivo: collaborare per un bene comune (implica il principio dell’uguaglianza e della simmetria)  

Ci si può arrabbiare cooperando? È lecito? Previsto? Accettabile? 
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Quali significati/funzioni può veicolare? 

1. l’altro mi “tradisce” (delusione) 

2. Rabbia come stimolo per l’altro 

3. Rabbia come motivazione allo sforzo 

IL RUOLO DELL’OSSERVAZIONE NEI CONTESTI EDUCATIVI 

Un’importante competenza di chi svolge un ruolo educativo è quella di saper osservare e 

analizzare il comportamento del bambino, ai fini di poter comprendere le motivazioni sottostanti 

ai comportamenti manifesti e mettere in campo eventuali azioni educative strategicamente 

orientate. 

Osservare è innanzitutto raccogliere informazioni, registrare e annotare, sicuramente è molto di 

più ma senza dubbio osservare non significa interpretare, spiegare, etichettare.  

L’occhio di chi osserva ha comunque bisogno di un metodo e di un obiettivo, cioè avere una 

metodologia osservativa e conoscere/sapere cosa si vuole o si deve andare ad osservare. E’ 

un’azione attiva, non passiva, dove anche l’osservatore viene a ricoprire un ruolo, a svolgere una 

funzione e anche, a volte, a contribuire a ciò che osserva, questo specialmente nel lavoro con 

bambini in età prescolare che presentano un elevato livello di reattività e dipendenza dal contesto 

in cui vengono a trovarsi. 

 

Un metodo di osservazione e registrazione delle osservazioni: la scheda ABC e l’analisi 

funzionale 

 

A questo riguardo, uno strumento che, flessibilmente utilizzato, consente certamente di arricchire 

in termini di consapevolezza chi deve lavorare con un bambino, è rappresentato dalla cosiddetta 

analisi funzionale del sintomo, la classica procedura di valutazione comportamentale che aiuta a 

comprendere il sintomo in funzione degli stimoli antecedenti che lo elicitano e dei rinforzi 

ambientali che lo seguono. All’occorrenza si potrà anche pianificare un’osservazione più 

sistematica attraverso diari quotidiani o schede appositamente costruite in funzione dell’oggetto 

dell’osservazione. 

L’importante è che le sequenze comportamentali probleamtiche vengano adeguatamente e 

dettagliatamente ricostruite riguardo a tre aspetti fondamentali: 

 

1. antecedenti situazionali 
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Si tratta anzitutto di  descrivere nel modo più dettagliato ed esaustivo possibile il contesto 

ambientale in cui il comportamento si manifesta: dove, in quali particolari contesti e luoghi, 

durante quali attività; quando, in quali momenti della giornata o della settimana; con chi, in 

presenza di quali persone, significative o meno e, con ciascuna di esse, a fronte di quali specifiche 

modalità di relazione o atteggiamenti. 

Si tratta di prendere il comportamento del bambino e non disancorarlo dal contesto relazionale in 

cui ha preso forma,  evitando le generalizzazioni. Procedendo con l’analisi situazionale, 

cominciamo a ricollocare il comportamento all’interno di quei contesti relazionali e affettivi in cui 

solo può ritrovare significato. Così, comportamenti dotati di una chiara situazionalità, e cioè 

innescati da specifiche situazioni stimolo, faranno riflettere criticamente su eventuali attribuzioni 

esterne, ad esempio di tipo «organico», «ereditario», o «costituzionale», del comportamento 

stesso. Si avvia, dunque, un’implicita ridefinizione che gradualmente comincia a rivestirsi di senso. 

 

2. comportamenti problematici 

A fronte delle suddette situazioni elicitanti, l’adulto sarà stimolato a osservare che cosa fa e che 

cosa dice esattamente il figlio. È importante rendere le osservazioni concrete e operazionali, 

evitando di soffermarsi su caratteristiche generiche e astratte del bambino, e declinandole 

piuttosto in comportamenti specifici e concreti. Il termine «iperattivo», ad esempio, è una 

generalizzazione che non ci dice granché sulla qualità del comportamento di quel particolare 

bambino, nel rapporto con quelle particolari situazioni. Che cosa fa esattamente il bambino 

quando è iperattivo? Corre facendo rumore con i suoi campanelli e con i suoi fischietti? Passa da 

un gioco all’altro (costruzioni, puzzle, animaletti di peluche) senza riuscire completarne nessuno, o 

completandone solo alcuni? In tal modo, oltre a evitare disfunzionali e ipergeneralizzanti 

connotazioni riguardo al bambino, contribuiamo a rendere il problema più maneggiabile, in 

quanto più chiaramente definito. Infine, ma non ultimo, chiarire il tipo di espressività del 

comportamento ci offre informazioni di grande rilievo sulla sua probabile funzione relazionale, 

consentendoci di formulare specifiche ipotesi sui modelli di attaccamento che lo sostengono.  

 

3. conseguenze ambientali 

L’ultimo passaggio dell’analisi funzionale consiste nel monitorare e descrivere le diverse reazioni al 

sintomo da parte delle altre persone presenti. 

Analizzando le conseguenze del comportamento si possono ampliare ulteriormente i margini di 
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consapevolezza riguardo al ruolo che gli altri svolgono nel suo mantenimento, toccando con mano 

e recuperando la propria responsabilità personale in rapporto ai dati problematici portati. Questo 

ultimo aspetto pone anche l’accento sul ruolo diretto agito dall’educatore nell’eventuale 

licitazione e mantenimento dei comportamenti problematici dei bambini, lavorare e registrare 

anche le proprie reazioni, sensazioni, vissuti e inferenze diviene ad essere un tassello importante 

del lavoro osservativo in ambito educativo. L’osservazione viene così ad essere integrata anche da 

procedure e attenzioni di auto-osservazione. 

 

L’output di una sufficientemente adeguata azione di osservazione e registrazione di un 

comportamento dovrebbe pertanto contenere: 

1. dati sulle situazioni / condizioni favorenti e scatenanti il comportamento 

2. una descrizione accurata delle manifestazioni comportamentali 

3. l’effetto del comportamento osservato sull’ambiente circostante  

4. ipotesi sul valore funzionale del comportamento: a cosa serve? Quali obiettivi percorre? 

Questo consente di mettere a fuoco anche i bisogni sottostanti l’agito osservato nel bambino e di 

conseguenza la possibilità di individuare quale Sistema Motivazionale Interpersonale si sia 

attivato.  

Comprendendo le motivazioni si possono ipotizzare interventi educativi mirati, finalizzati alla 

gestione del comportamento e alla risoluzione del bisogno scatenante, non possiamo agire solo su 

uno di questi piani, occorre sempre tenerli presenti entrambi per cercare di proporre un’azione 

educativa che possa creare un’esperienza correttiva per il bambino e ampli la sua gamma di 

reazioni e comportamenti, da cui possa apprendere per il futuro. 

 

Espressione della Rabbia Obiettivo Azioni dell’educatore 

SMI - ATTACCAMENTO richiesta di conforto - anticipare la richiesta 
affettiva 

- esplicitare il contenuto 
affettivo del 
comportamento 

- focalizzarsi sul tema della 
vulnerabilità legata al 
bisogno di conforto. 

SMI  - AGONISTICO  

 

stabilire una posizione di 

dominanza/rango 

- gratificazioni affettive e 
non sulle performance o 
attraverso incarichi e ruoli 

- favorire la negoziazione 
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con gli altri bambini 
- porre limiti contestuali 

SMI -  COOPERATIVO 

 

 

collaborare per un bene 

comune (implica il principio 

dell’uguaglianza e della 

simmetria) 

  
- forma di rabbia “più sana”, 
necessita principalmente di 
eventuali interventi sulla 
regolazione di espressione e 
sulla capacità di negoziazione 
dal bambino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Il ruolo delle emozioni nel contesto educativo 

La Rabbia 

(a.s. 2014-2015 - Livello 2) 

Dott. Riccardo Bertaccini 

 
 
Riprendendo le tematiche affrontate nel corso di formazione di primo livello, abbiamo posto 

l’accento su come l’attaccamento quindi si configuri come uno dei sistemi motivazionali che 

supportano e orientano il comportamento umano. Non è l’unico, ovviamente, ne esistono altri che 

presentano la stessa base biologica e innata e che sono comuni e condivisi fra gli individui afferenti 

alla stessa specie. 

Riprendendo i concetti portati avanti dalla psicologia evoluzionistica viene quindi da chiedersi se 

sia sufficiente pensare ad una singola motivazione intersoggettiva (ATTACCAMENTO), come base 

tanto per la relazionalità quanto per lo sviluppo della coscienza nell’uomo. Ovviamente la risposta 

è negativa e si pone l’idea che esista una prospettiva multi-motivazionale all’interno della 

costruzione della relazione con l’altro, una prospettiva che chiama appunto in causa altri SISTEMI 

MOTIVAZIONALI che regolano la relazione fra gli individui. 

 

I SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI 

Sistema motivazionale dell'attaccamento 

"Quando ti trovi in difficoltà, per stanchezza, paura, dolore, ecc., mantieniti vicino o ripristina la 

vicinanza ad un membro conosciuto del tuo gruppo sociale che ti appaia più forte o più saggio" 

 

Sistema motivazionale di accudimento-cura 

"Se un membro conosciuto del tuo gruppo ti chiede, tacitamente o esplicitamente, aiuto, daglielo: 

e daglielo con particolare sollecitudine se è un tuo discendente genetico" 

  

Sistema motivazionale agonistico (dominanza-subordinazione) 

"Se ti trovi a competere con un membro del tuo gruppo per un bene o una risorsa, mostragli la tua 

forza; se rischi di essere danneggiato perchè è più forte di te, comunicagli che riconosci la sua 

superiorità attraverso segnali di sottomissione; se è l'altro a segnalarti sottomissione, interrompi 



 

l'attacco e consentigli di restarti vicino" 

  

Sistema motivazionale sessuale 

"Cerca un membro del tuo gruppo dell'altro sesso che si dichiari disponibile all'accoppiamento: 

all'accertarsi reciproco di tale disponibilità attraverso segnali di corteggiamento, a consumare il 

coito, a mantenere poi la vicinanza reciproca in vista di nuovi incontri sessuali e in vista 

dell'accudimento congiunto della prole" 

  

Sistema motivazionale cooperativo paritetico 

"Se un membro del gruppo è come te interessato a raggiungere un dato obiettivo, più facile da 

raggiungere attraverso uno sforzo congiunto, consideralo come un pari e non solo in base al rango 

di dominanza" 

  

Tutti e cinque i Sistemi Motivazionali concorrono a costruire, organizzare e mantenere il Senso 

e la Coscienza di Sé, che rimane un obiettivo per ciascun individuo essendo ciò che lo caratterizza 

come unico, unitario e continuo. 

 

Ogni sistema motivazionale presenta configurazioni emotive tipiche, all’interno di ogni sistema 

troviamo stesse emozioni che però mostrano funzioni e significati differenti. 

La funzione di un emozione rappresenta  l’obiettivo che il soggetto ha nel manifestare uno 

specifico stato emotivo, tale funzione è strettamente connessa al contesto relazionale e 

ambientale in cui si esprime attraverso l’attivazione di un determinato sistema motivazionale. 

Fondamentale risulterà anche essere la capacità della persona di regolare il proprio stato 

emotivo, tale processo presenta alcuni passaggi fondamentali: 

 

- capacità di riconoscerlo, di avvertirlo come uno stato corporeo discreto;  

- capacità di ricollegarlo a specifici antecedenti relazionali;  

- capacità di attribuirgli un’etichetta semantica, di dargli un nome;  

- capacità di differenziarlo e di articolarlo;  

- capacità di esprimerlo adeguatamente e pienamente, (condividerlo con un’altra mente). 

 

Un adeguato percorso di regolazione dell’emozione comporterà una Conoscenza dell’efficacia 



 

delle proprie segnalazioni emotive (senso di effettualità), cioè del fatto che le proprie 

manifestazioni hanno un effetto sulla realtà, modificandola e arricchendola. 

 

Emozioni  e Motivazioni sono strettamente connesse fra loro, nel senso che l’ Emozione va anche 

intesa come modalità di espressione, di segnalazione, di comunicazione di un bisogno, di una 

necessità di una motivazione, per cui risulterà fondamentale approcciarsi all’altro chiedendosi: 

Cosa mi vuole dire con quella emozione? Quale motivazione/bisogno vuole risolvere? 

Come già sostenuto sopra, i vari sistemi motivazionali sono organizzati appunto attorno a bisogni 

specifici, bisogni biologicamente determinati e attorno cui organizziamo il nostro senso di identità. 

Inoltre, i sistemi motivazionali sono caratterizzate da funzioni e obiettivi specifici delle varie 

componenti emozionali che li caratterizzano. 

 

In particolare per quello che riguarda la Rabbia e l’aggressività, possiamo distinguerne a livello 

generale di 2 tipi: quella predatoria e quella reattiva e/o impulsiva. 

L’aggressività predatoria si caratterizza per non essere impulsiva, ma bensì finalizzata al 

raggiungimento di un obiettivo, programmata, spesso subdola e furtiva e non sempre associata ad 

uno stato affettivo specifico. L’obiettivo è o il possesso di un oggetto o il dominio su una persona e 

si riscontra un basso livello di attivazione dell’individuo. 

D’altra parte , l’aggressività reattiva risulta essere invece è improvvisa, spesso associata ad uno 

stato affettivo intenso (rabbia, paura), non programmata e non appare finalizzata al 

raggiungimento di un vantaggio specifico, ma è esplosiva ed esplicita. Comporta il fatto che la 

persona presenti un alto livello di attivazione e una percezione non realistica di un senso di 

minaccia nelle situazioni. 

Nei vari Sistemi Motivazionali la rabbia presenta delle specificità: 

 

Espressione della Rabbia nell’ATTACCAMENTO  

Obiettivo: richiesta di conforto 

Perché arrabbiarsi per ricevere cura quando basterebbe mostrarsi vulnerabile? 

- La cura non è prevedibilmente disponibile 

- La cura non arriva mai 

- Mostrarmi arrabbiato mi garantisce la cura 

 



 

Espressione della Rabbia nel SMI AGONISTICO  

Obiettivo:  stabilire una posizione di dominanza/rango 

Quali funzioni sono possibili? 

1. Affermazione di sè 

2. Dominare mi fa percepire che esisto 

3. Dominare x controllare la relazione ad ogni costo 

4. Dominare per allontanare l’latro e quindi la relazione 

 

Espressione della Rabbia nel SMI COOPERATIVO 

Obiettivo: collaborare per un bene comune (implica il principio dell’uguaglianza e della simmetria)  

Ci si può arrabbiare cooperando? È lecito? Previsto? Accettabile? 

Quali significati/funzioni può veicolare? 

• l’altro mi “tradisce” (delusione) 

• Rabbia come stimolo per l’altro 

• Rabbia come motivazione allo sforzo 

 

Un metodo di osservazione e registrazione delle osservazioni: la scheda ABC e l’analisi 

funzionale 

 

La centralità di questo percorso formativo è legata alla supervisione di casi di bambini con 

problematiche legate alla disregolazione della rabbia e i conseguenti effetti sul loro 

comportamento all’interno della scuola dell’Infanzia. Poniamo sempre molta importanza sulla 

capacità osservativa dell’insegnante che risulta essere uno degli strumenti principali del suo agire 

e progettare gli interventi sui bambini, pertanto anche i casi scelti per le supervisioni partivano 

dalla compilazione della scheda osservativa ABC a cui andava aggiunto un video del bambino in 

contesto in modo da raccogliere più materiale utile alla discussione. 

 

1. antecedenti situazionali 

Si tratta anzitutto di  descrivere nel modo più dettagliato ed esaustivo possibile il contesto 

ambientale in cui il comportamento si manifesta: dove, in quali particolari contesti e luoghi, 

durante quali attività; quando, in quali momenti della giornata o della settimana; con chi, in 

presenza di quali persone, significative o meno e, con ciascuna di esse, a fronte di quali specifiche 



 

modalità di relazione o atteggiamenti. 

Si tratta di prendere il comportamento del bambino e non disancorarlo dal contesto relazionale in 

cui ha preso forma,  evitando le generalizzazioni. Procedendo con l’analisi situazionale, 

cominciamo a ricollocare il comportamento all’interno di quei contesti relazionali e affettivi in cui 

solo può ritrovare significato. Così, comportamenti dotati di una chiara situazionalità, e cioè 

innescati da specifiche situazioni stimolo, faranno riflettere criticamente su eventuali attribuzioni 

esterne, ad esempio di tipo «organico», «ereditario», o «costituzionale», del comportamento 

stesso. Si avvia, dunque, un’implicita ridefinizione che gradualmente comincia a rivestirsi di senso. 

 

2. comportamenti problematici 

A fronte delle suddette situazioni elicitanti, l’adulto sarà stimolato a osservare che cosa fa e che 

cosa dice esattamente il figlio. È importante rendere le osservazioni concrete e operazionali, 

evitando di soffermarsi su caratteristiche generiche e astratte del bambino, e declinandole 

piuttosto in comportamenti specifici e concreti. Il termine «iperattivo», ad esempio, è una 

generalizzazione che non ci dice granché sulla qualità del comportamento di quel particolare 

bambino, nel rapporto con quelle particolari situazioni. Che cosa fa esattamente il bambino 

quando è iperattivo? Corre facendo rumore con i suoi campanelli e con i suoi fischietti? Passa da 

un gioco all’altro (costruzioni, puzzle, animaletti di peluche) senza riuscire completarne nessuno, o 

completandone solo alcuni? In tal modo, oltre a evitare disfunzionali e ipergeneralizzanti 

connotazioni riguardo al bambino, contribuiamo a rendere il problema più maneggiabile, in 

quanto più chiaramente definito. Infine, ma non ultimo, chiarire il tipo di espressività del 

comportamento ci offre informazioni di grande rilievo sulla sua probabile funzione relazionale, 

consentendoci di formulare specifiche ipotesi sui modelli di attaccamento che lo sostengono.  

 

3. conseguenze ambientali 

L’ultimo passaggio dell’analisi funzionale consiste nel monitorare e descrivere le diverse reazioni al 

sintomo da parte delle altre persone presenti. 

Analizzando le conseguenze del comportamento si possono ampliare ulteriormente i margini di 

consapevolezza riguardo al ruolo che gli altri svolgono nel suo mantenimento, toccando con mano 

e recuperando la propria responsabilità personale in rapporto ai dati problematici portati. Questo 

ultimo aspetto pone anche l’accento sul ruolo diretto agito dall’educatore nell’eventuale 

licitazione e mantenimento dei comportamenti problematici dei bambini, lavorare e registrare 



 

anche le proprie reazioni, sensazioni, vissuti e inferenze diviene ad essere un tassello importante 

del lavoro osservativo in ambito educativo. L’osservazione viene così ad essere integrata anche da 

procedure e attenzioni di auto-osservazione. 

 

L’output di una sufficientemente adeguata azione di osservazione e registrazione di un 

comportamento dovrebbe pertanto contenere: 

• dati sulle situazioni / condizioni favorenti e scatenanti il comportamento 

• una descrizione accurata delle manifestazioni comportamentali 

• l’effetto del comportamento osservato sull’ambiente circostante  

• ipotesi sul valore funzionale del comportamento: a cosa serve? Quali obiettivi percorre? 

Questo consente di mettere a fuoco anche i bisogni sottostanti l’agito osservato nel bambino e di 

conseguenza la possibilità di individuare quale Sistema Motivazionale Interpersonale si sia 

attivato.  

Comprendendo le motivazioni si possono ipotizzare interventi educativi mirati, finalizzati alla 

gestione del comportamento e alla risoluzione del bisogno scatenante, non possiamo agire solo su 

uno di questi piani, occorre sempre tenerli presenti entrambi per cercare di proporre un’azione 

educativa che possa creare un’esperienza correttiva per il bambino e ampli la sua gamma di 

reazioni e comportamenti, da cui possa apprendere per il futuro. 

Espressione della Rabbia Obiettivo Azioni dell’educatore 

SMI - ATTACCAMENTO richiesta di conforto 4. anticipare la richiesta 
affettiva 

5. esplicitare il contenuto 
affettivo del 
comportamento 

6. focalizzarsi sul tema 
della vulnerabilità legata al 
bisogno di conforto. 

SMI  - AGONISTICO  

 

stabilire una posizione di 

dominanza/rango 

7. gratificazioni affettive e 
non sulle performance o 
attraverso incarichi e ruoli 

8. favorire la negoziazione 
con gli altri bambini 

9. porre limiti contestuali 

SMI -  COOPERATIVO 

 

 

collaborare per un bene 

comune (implica il principio 

dell’uguaglianza e della 

simmetria) 

  
- forma di rabbia “più sana”, 
necessita principalmente di 
eventuali interventi sulla 
regolazione di espressione e 
sulla capacità di negoziazione 



 

dal bambino 
Il lavoro di supervisione e discussione nel gruppo delle insegnanti, anche attraverso la 

visione dei video dei bambini, ha permesso una riflessione non solo sui comportamenti 

infantili e sui sistemi motivazionali ma soprattutto sugli stili educativi personali delle 

insegnanti e su come la relazione diretta costruita con il bambino fosse il risultato di una 

sommatoria di aspetti complessi che richiamavano fortemente anche le tematiche e le 

caratteristiche individuali dell’adulto coinvolto. Il lavoro di discussione dei casi ha portato 

anche a confrontarsi su strategie educative possibili partendo sempre dall’individualità del 

bambino e dell’insegnante, superando l’idea di interventi standard, puntando anche in 

questa occasione sulla flessibilità dell’adulto. 

CARATTERISTICHE PERSONALI  
DELL’EDUCATORE 

 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DELL’EDUCATORE 

 

 CURIOSITA’ 
 ASCOLTO 
 PAZIENZA 
 CAPACE DI ESPRIMERE SENTIMENTI 
 CREATIVO, PERCETTIVO ED INTUITIVO 
 PERCEZIONE DEI PROPRI LIMITI 
 FEDELE  
 COMPETENZA 
 SENSIBILITA’ 
 SEMPLICITA’ 
 ENTUSIASMO 
 SOCIEVOLEZZA 
 EMPATIA 
 IRONIA 
 PRECISIONE 
 CAPACITA’ DI COMPRENSIONE 
 DISPONIBILITA’ 
 CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE 
 CAPACITA’ DI DISTACCO 
 ACCOGLIENTE 
 DESIDEROSO DI ESSERCI 

 GESTIONE DEL CONFLITTO 
 CAPACITA’ DI ASCOLTO 
 CAPACITA’ RELAZIONALE 
 ELASTICITA’  
 NO PREGIUDIZIO 
 CAPACITA’ DI LAVORO IN EQUIPE 
 SAPER CHIEDERE AIUTO 
 PROGETTARE 
 VERIFICARE 
 OSSERVARE 
 AUTOREVOLEZZA 
 AUTENTICITA’ 
 DISPONIBILITA’  
 CONOSCENZE TEORICHE DI BASE 
 SAPER DIVIDERE IL LAVORO DAL PRIVATO 
 SAPER INDIVIDUARE PROBLEMATICHE 
 EFFICACIA DELL’INTERVENTO 
 PARTECIPAZIONE 
 CONOSCENZA DEL PROPRIO RUOLO 
 SPIRITO DI INIZIATIVA 
 AGGIORNAMENTO 
 OTTIMISMO 
 CAPACITA’ DI SOCIALIZZAZIONE 
 NO “GIUDIZIO STATICO” 

 

 

Una seconda parte del lavoro in gruppo è stata centrata sull’analisi critica dello strumento scheda 
ABC, con l’obiettivo sia di rinforzarne un uso sempre più adeguato e consapevole, sia per 
rivalutare il ruolo dell’ “EPISODICITA’” nell’analisi e osservazione dei comportamenti interattivi. 
L’episodio diviene così ad essere l’unità essenziale di valutazione, di osservazione in cui possiamo 
trarre conclusioni in merito alla funzionalità e al valore adattativo dei comportamenti. Lavorare 
sugli episodi ci permette di limitare il ricorso alle generalizzazioni semantiche,  alle definizioni 
“etichettanti” e alle interpretazioni.  


