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La GIOIA, un’emozione fragile 
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La funzione della gioia è vivere, cercare e 
celebrare il piacere 
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• Ricerca, cura, e gioco appaiono strettamente 
connessi all’emozione della gioia, 
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L’evoluzione della specie 

 L’evoluzione della specie si poggia  

    sulla gioia della vittoria,  

    ossia della sopravvivenza, 

    e sulla gioia della nascita, 

    ossia della riproduzione. 
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• Sopravviviamo in ogni atomo temporale della nostra 
vita. 

• Generiamo tutte le volte che riusciamo a generare 
senso. 
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 L’espressione facciale della gioia è una delle 
espressioni più facili da decodificare e da 
riprodurre. 
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   Le labbra possono restare unite nel 
sorriso (figura A).  

… o possono dischiudersi scoprendo i 
denti (figura B).  



SORRIDERE ED ESSERE FELICI SONO 
DUE COSE DIVERSE 

• Si può essere certi che essi coincidono solo se 
sul nostro viso o sul viso del nostro 
interlocutore appare almeno un accenno di 
zampe di gallina. 
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Autostima, motivazione e stili 
attribuzionali 



L’autostima 

 



Le dimensioni dell’autostima 

• Relazionale 

• Emozionale  

• Valori  

• Corporea 

• Socio/economica  

• Familiare 

• Successo scolastico 



La motivazione 

• La motivazione è l'espressione dei motivi che inducono una 
persona a compiere o tendere verso una determinata 
azione. Può essere definita come l'insieme dei fattori 
dinamici aventi una data origine che spingono il 
comportamento di un individuo verso una data meta. 

• La spinta motivazionale ad agire può entrare in gioco 
quando l’organismo perde il proprio stato di equilibrio a 
causa di un bisogno che insorge. Questa situazione porta ad 
agire sull’ambiente per ristabilire l’ordine perduto. 

• Il comportamento motivato è quindi caratterizzato dalla 
mobilitazione delle risorse energetiche (fisiche e psichiche), 
dalla reiterazione degli sforzi (fino al raggiungimento 
dell’obiettivo) e dalla variabilità dei tentativi.  
 



La piramide dei bisogni di Maslow 
 secondo un ordine (dal basso verso l’alto) progressivo basato sulle 

necessità di sopravvivenza dell’individuo. I bisogni più alti non 
vengono avvertiti se quelli precedenti non sono stati soddisfatti. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Locus of control 
Insieme delle credenze di una persona sulla possibilità o meno di 

controllare gli eventi della propria vita 



Stile attributivo  
modo tipico e stabile di una persona per spiegare 

successi e fallimenti 
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COMPORTAMENTO D’AIUTO 

COMPORTAMENTO PROSOCIALE 

ALTRUISMO 

DESCRIVONO LE INTERAZIONI 

TRA CHI PRESTA AIUTO E CHI LO 

RICEVE 

COMPORTAMENTO 
D’AIUTO 

COMPORTAMENTO 

  PROSOCIALE 
ALTRUISMO 

È IL TERMINE  PIÙ 
GENERALE (ad es. 
l’hostess che assiste una 
passeggera nel  sistemare 
la valigia ) 

IL COMPORTAMENTO FINALIZZATO  A MIGLIORARE IL 
BENESSERE DI UN’ALTRA PERSONA. LA MOTIVAZIONE 
SOTTOSTANTE QUESTA AZIONE PUÒ ESSERE 
EGOISTICA(ad es.un individuo che aiuta al fine di 
ottenere un beneficio per se stesso) 

“È UN’AZIONE VOLTA AL BENEFICIO 
ALTRUI INDIPENDENTEMENTE  DAL 

PROPRIO INTERESSE  O DAL 
PERSEGUIMENTO DI UN VANTAGGIO 

PERSONALE” 
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Batson, ritiene che due emozioni diverse possono motivare un 
individuo ad agire  comportamenti d’aiuto : 

DISAGIO PERSONALE 

 

EMPATIA 

Nasce  dall’osservare una 
persona che si trova in uno stato 

di bisogno 

Motivazione che guida 
questa azione è egoistica 

Il fine è ridurre il malessere personale 

Per ridurre questa emozione 

negativa si aiuta la persona 

bisognosa  

È una risposta emozionale che si attiva, 
osservando una persona che ha 

bisogno di aiuto 

Il soggetto  sentendo  il malessere di colui 

che si trova in uno stato di bisogno. decide 

di aiutarlo  

Motivazione che guida questa 
azione è altruistica 

 
Il fine ultimo è incrementare il benessere 
dell’altro  

TEORIA EMPATIA-ALTRUISMO 
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