
Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI: DAL RECUPERO AL SUCCESSO SCOLASTICO” 

 
Quarto incontro 

Accettazione, validazione delle 
risorse e impegno 

 4 ottobre 2018 

Egle – Istituto di Psicologia e Psicoterapia 

Prof. Giovanni Belluardo  
Docente di Psicologia Clinica Università di Catania,  
Coordinatore scientifico Istituto di Psicologia e Psicoterapia Egle 
Equipe dell’Istituto Egle 

 



Le relazioni in classe 
 

Il test del sociogramma 



Test del sociogramma 
IO E I MIEI COMPAGNI 

  
Nome e cognome………………………………………………… 
  
Tra i tuoi compagni di classe, chi vorresti come 
compagno di banco? 
Scrivi da 1 a 3 nomi 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
  
  
Tra i tuoi compagni, con chi vorresti svolgere un 
compito scolastico in classe? 
Scrivi da 1 a 3 nomi 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 



Per analizzare i risultati del questionario è necessario creare una 
tabella in cui scrivere tutti i nomi degli studenti e per ciascuno i nomi 
dei compagni che ha scelto nelle due domande. A questo punto è 
necessario contare per ciascun ragazzo da quanti compagni è stato 
scelto come amico (compagno di banco) e per svolgere un compito 
insieme. 
Esempio: 

 



A titolo di esempio, nel grafico seguente è rappresentato il sociogramma di una classe 
di 17 alunni per la scelta del compagno di banco. I maschi sono rappresentati con un 
cerchio azzurro e le femmine con un triangolo rosa, gli alunni con BES sono 
evidenziati da un cerchio rosso. Si nota come due alunni con BES risultino isolati dal 
gruppo e altri due alunni BES abbiano fatto “coppia” tra di loro. 



Nel grafico è riportato 
il sociogramma di 
un’altra classe (23 
alunni), in cui sono 
rappresentati solo i 
maschi per chiarezza 
grafica.  
Si evidenzia come gli 
alunni BES siano 
isolati, tranne uno che 
appare il leader di un 
sottogruppo (3 
preferenze) costituito 
da due BES e uno no. 
 



ACT 



ACT - Acceptance and Commitment 
Therapy 

ACT (in italiano «Terapia basata sull’Accettazione e 
sull’Impegno nell’azione») è un approccio della Terapia 
Cognitivo-Comportamentale di terza generazione 
(Ciarrochi & Bailey, 2008; Hayes, Hayes, & Reese, 1988).   
L ’ACT propone un atteggiamento verso il dolore e verso la 
vita radicalmente nuovo: ogni persona sperimenta la 
sofferenza. 

• ACCEPTANCE: accettare non in forma passiva, bensì 
accogliendo la propria realtà interna 

• COMMITMENT: impegno nell’azione come 
raggiungimento di obiettivi personali  



 L’obiettivo dell’ACT, diversamente da tutte le 
altre psicoterapie, non è la riduzione dei 
sintomi, ma la modificazione profonda della 
relazione che abbiamo con i nostri pensieri 
disfunzionali e le nostre emozioni negative. 
Questo si traduce in una riduzione della 
sintomatologia, ma come conseguenza di tale 
cambiamento di prospettiva e non come 
obiettivo primario. 
 



I sei processi centrali dell’ACT sono stati rappresentati come un esagono noto come 
HEXAFLEX, il quale offre una buona descrizione concettuale di come funzioni l’ACT. 



L’ACT può essere sintetizzata come segue: 
• Accept your reactions and be present (Accetta le 

tue esperienze interiori e sii presente a te stesso) 
• Choose a valued directions (Scegli una direzione di 

valore) 
• Take actions (Agisci) 



Il protocollo ACT for Kids 



Oltre l’ACT for kids… 
il protocollo ACT - Egle 

• A partire dal protocollo ACT for kids di Murrel and 
Wilson (2002), l’Istituto Egle ha creato un adattamento, 
rivolto in particolare agli alunni con BES (Belluardo et 
al., Congresso Nazionale AIRIPA 2015) 

• Obiettivo del protocollo è potenziare le competenze 
emotive e relazionali degli alunni, con conseguente 
ricaduta positiva sugli apprendimenti.  

• Gli aspetti su cui si focalizza l’attenzione sono: il 
riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni, le 
abilità di problem solving, l’autostima, la promozione 
della flessibilità psicologica e l’impegno a farsi guidare 
dai propri valori e obiettivi.  
 



• Il protocollo è stato rivisto e integrato con lo 
scopo di adattarlo ai destinatari, cioè alunni di 
classe quarta della scuola primaria, con difficoltà 
scolastiche ed emotivo-relazionali.  

• Pertanto si è cercato di semplificare il linguaggio 
e chiarire maggiormente le consegne degli 
esercizi, di introdurre diversi esempi relativi alla 
vita quotidiana dei bambini e di aggiungere degli 
stimoli di tipo audio-visivo ed esperienziale.  

 

 



• Dal punto di vista teorico, si ritiene opportuno rilevare 
come il protocollo dell’ACT rivolto a dei bambini, rischi di 
diventare eccessivamente normativo, facendo vivere le 
attività e gli obiettivi proposti in senso impositivo e con 
troppa attenzione alle prestazioni.  

• Pertanto, gli operatori dovranno focalizzarsi sul creare e 
mantenere durante tutto il percorso un clima di 
accettazione e fiducia, favorendo la realizzazione di un 
gruppo “sicuro” in cui ciascuno si senta visibile, ma in modo 
rassicurante. Al fine di perseguire questo scopo, e di 
integrare gli aspetti cognitivi con quelli emotivi, sono stati 
introdotti anche un incontro dedicato alle emozioni 
(sessione quattro) e alcuni passaggi a sostegno 
dell’autostima.  



Organizzazione del laboratorio ACT-Egle: 
10 incontri articolati in momenti di approfondimento delle 
tematiche affrontate, attività di gruppo, role playing, esercizi di 
mindfulness e discussioni aperte. 

Rispetto al protocollo originale, sono state maggiormente 
valorizzate le dinamiche emozionali. 

 

Risultati: 
Pur con ampia variabilità interindividuale, i bambini hanno 
evidenziato miglioramenti negli apprendimenti e nell’area 
socio-emotiva, soprattutto i partecipanti con diagnosi di FIL.  

 
 Istituto Egle - www.eglepsi.com 



 Risultati 

ASPETTI SOCIO-EMOTIVI 

• Impatto positivo su gestione 
emozioni e su capacità di 
autocontrollo 

• Test del Sociogramma di 
Moreno: generale 
miglioramento, coerente con la 
creazione di un clima sicuro 

• Test SAFA: miglioramento nella 
scala Ansia Sociale 

• Prove TMA: miglioramento 
generale, eccetto alcuni 
bambini 

• Questionario EGLE: 
miglioramento generale del 
comportamento 
 

ASPETTI RELATIVI 
ALL’APPRENDIMENTO 

• Miglioramento aree abilità 
matematiche e accuratezza 
nella lettura 

• Prove MT, DDE-2, AC-MT e BIA: 
complessivo miglioramento, 
soprattutto i bambini FIL 
(Funzionamento Intellettivo 
Limite) 



Oltre il protocollo ACT-Egle for kids… 
Da “therapy” a “laboratory”  

Sulla base delle esperienze a scuola e delle richieste degli 
insegnanti per la gestione della classe abbiamo lavorato per 
riadattare il protocollo con i seguenti obiettivi:   

–Essere svolto con l’intero gruppo classe 
–Essere condotto dagli insegnanti stessi della classe 
 

Per questo scopo sono state apportate modifiche di tipo 
organizzativo (per permettere la partecipazione di un gruppo 
più numeroso di alunni) e nella conduzione (attraverso la 
semplificazione di alcuni passaggi ed evitando di entrare in 
contenuti e dinamiche più strettamente psicoterapeutiche: da 
“therapy” a “laboratory”)  



Inclusività 

Un obiettivo fondamentale di questo adattamento del 
protocollo è quello di lavorare in una logica realmente 
inclusiva: intervenire sulle difficoltà degli alunni con BES, 
lavorando sulle abilità trasversali all’interno del gruppo 
classe. 
Superare il pregiudizio passa attraverso il trovare gli aspetti 
comuni.  
Generalmente nei protocolli si lavora con un obiettivo 
comune e si perde la specificità.  
Gli insegnanti si trovano a dover personalizzare 
l’apprendimento di fronte a una classe di 25 alunni: come 
fare? 

 
  



  
In questo modo, gli alunni con BES avranno un doppio 
beneficio: 

• migliorare le loro competenze emotive e relazionali 
• condividere e confrontarsi con gli altri su un territorio 

comune e non discriminante come quello delle emozioni 
(per esempio tutti gli alunni, BES e non, possono 
sperimentare l’ansia per una verifica)  

 
Contemporaneamente, i loro compagni potranno 
beneficiare di un laboratorio di potenziamento delle 
loro abilità e gestione delle emozioni.     
 



Indice incontri 
  Titolo   Obiettivi  

1  TUTTI PER UNO, UNO PER 
TUTTI! 

Presentarsi con i propri pregi e difetti e definire gli 
obiettivi del gruppo  

2 CHI SONO E COME VORREI 
ESSERE 

Riconoscere gli aspetti su cui ciascuno desidera 
migliorare 

3  OGNI PROBLEMA HA UNA 
SOLUZIONE  

Sviluppare delle abilità di problem-solving  

4  COSA MI PASSA PER LA TESTA  Riconoscere i pensieri funzionali e disfunzionali  

5  A CACCIA DI EMOZIONI  Riconoscere e le emozioni in se stessi e negli altri 

6 EMOZIONI IN GIOCO Riconoscere e affrontare le emozioni difficili 

7  VA DOVE TI PORTA IL CUORE  Identificare i valori importanti della propria vita  

8  FACCIAMO CENTRO  Comprendere quali comportamenti avvicinano o 
allontanano dal raggiungimento dei propri 
obiettivi  

9  CIAK! SI VA IN SCENA  Role playing sui comportamenti funzionali e 
disfunzionali  

10  UNA META: TANTE STRADE  Riconoscimento delle strategie alternative per il 
raggiungimento dei propri obiettivi e delle 
conseguenze nelle relazioni  

11 PROVANDO SI IMPARA  Imparare dai propri errori e potenziare l’autostima  

12  PREPARIAMO LA VALIGIA PER 
UN NUOVO VIAGGIO  

Sintetizzare il percorso svolto e incoraggiare per gli 
obiettivi da raggiungere  

 



Premessa – l’accettazione  

• Gli operatori dovranno focalizzarsi sul creare e mantenere durante 
tutto il percorso un clima di accettazione e fiducia, favorendo la 
realizzazione di un gruppo “sicuro” in cui ciascuno si senta visibile, 
ma in modo rassicurante.  

• Questo passa attraverso la capacità del conduttore di riconoscere e 
far riconoscere il valore della diversità. Nel gruppo ci saranno 
ragazzi con caratteristiche diverse, ciascuno con le proprie risorse e 
punti di debolezza, che non devono essere giudicate, ma piuttosto 
riconosciute per rivolgersi insieme verso un obiettivo comune che è 
quello di stare meglio in classe.  

• Ogni ragazzo va incoraggiato a partecipare e raccontare la propria 
opinione o esperienza cercando di riconoscere e dare legittimità 
anche alle emozioni “difficili”, perché ogni emozione ha una sua 
funzione positiva.  



• Se l’alunno racconta un’esperienza negativa o un problema difficile 
da affrontare, il conduttore cercherà di rassicuralo (per esempio 
normalizzando la situazione o raccontando che anche a lui è 
successo così), di far emergere l’emozione provata (es. devi essere 
stato molto arrabbiato per comportarti così…) e cercando di trovare 
soluzioni alternative per gestire quella situazione.  

• I ragazzi vanno guidati nell’imparare ad accettare quello che non 
può essere cambiato (es. sono basso di statura), e a modificare 
quello che invece può essere cambiato (es. trovo il ruolo adatto alla 
mia statura in uno sport).  

• L’insegnante dovrà porsi come un “contenitore” delle difficoltà dei 
ragazzi, accogliendole con serenità e rileggendole in modo 
rassicurante e propositivo.  

• Anche i compagni possono essere aiutati in questo lavoro di 
“accettazione” reciproca, facendo loro provare a mettersi nei panni 
dell’altro o trovando insieme soluzioni alternative. 
 
 



Organizzazione della ricerca  

• 10 classi per un totale di 212 studenti 

• Condotto dalle insegnanti in classe, con la 
supervisione dell’equipe dell’Istituto Egle 

• 12 incontri di un’ora e mezza ciascuno  

• Attività: momenti di approfondimento delle 
tematiche affrontate, attività di gruppo, role playing, 
esercizi di mindfulness e discussioni aperte 

• Svolto in classe, previa autorizzazione dei genitori 

• Valutazioni pre e post laboratorio 

 www.eglepsi.com 



INCLUSIVITA’ (1) 
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INCLUSIVITA’ (2) 
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Andamento variabili emotive 
SAFA Ansia 

www.eglepsi.com 

Dividendo gli 
alunni in tre 
gruppi per 
punteggi del 
SAFA: 1=nella 
norma (<60 punti 
T), 2=moderato 
(60-70 punti T), 
3= elevato (<70 
punti T), si 
rilevano 
miglioramenti più 
evidenti nei 
soggetti che 
partivano da 
punteggi più 
elevati 



Risultati delle osservazioni 

 Sulla base dell’osservazione degli operatori e 
dell’insegnante si rilevano miglioramenti valutati nei 
soggetti che partivano da una difficoltà in una specifica 
area, soprattutto nell’ambito dell’ansia e dei 
comportamenti aggressivi.   

 Fa eccezione la variabile “disattenzione”, in cui non si sono 
apprezzati cambiamenti significativi.  

 Dalle osservazioni dell’insegnante, la riduzione dell’ansia si 
è percepita anche in alcune attività al di fuori del 
laboratorio, come il saggio finale di musica, in cui gli alunni 
si sono mostrati consapevoli delle loro emozioni e più 
competenti nell’affrontare l’ansia “da pubblico”.  



Attività e schede tratte dal 
protocollo Egle ACL da utilizzare in 

classe 



Creazione del contesto: le “regole” del gruppo 
 
Dare un nome al gruppo 
 
Giro di presentazione in cui ciascuno dice il proprio 
nome e si presenta anche così: “se fossi un animale, 
sarei…” e sceglie un animale in cui si riconosce per una 
caratteristica positiva. Fornire degli esempi: il ghepardo 
è veloce, l’elefante ha una lunga memoria, la volpe è 
furba…  
 
Realizzazione del cartellone delle regole del gruppo: 
– Non ci sono risposte giuste o sbagliate 
– Ognuno può dire la sua 
– Si ascolta chi sta parlando 

 





Chi sono e come vorrei essere 
 

Spiegazione ed esemplificazione della scheda (che 
ciascun alunno compilerà individualmente) dal titolo: 
“cosa mi piace e cosa non mi piace di me”  
Ora ci interessa quello che pensi tu rispetto al tuo 
carattere e al tuo modo di fare. Ciascuno di noi ha dei 
punti di forza e dei punti di debolezza. E questo gruppo ci 
sarà utile proprio per affrontare i nostri “punti deboli” o 
quello che non ci piace di noi.  
I punti di debolezza rappresentano il motivo per cui 
questo gruppo potrebbe esserti utile (es. perché sono 
molto timido con i compagni), per esempio: “mi 
piacerebbe che questo laboratorio mi aiutasse a essere… 
meno ansioso, più puntuale…”.  





Scheda iniziale: che cosa mi piace e 
non mi piace di me? 



Discussione di gruppo:  
Ognuno degli alunni rilegge quello che ha scritto e si fa una 
sintesi e commento, con la libertà di leggere il punto il punto 
di forza, di debolezza o tutti e due. L’obiettivo è dare 
legittimità e normalizzare anche altri aspetti (es. timidezza, 
ansia, disattenzione, difficoltà scolastiche, essere goffi…).  
Ci siamo raccontati i vostri punti di forza e di debolezza. 
Ognuno di noi ha pregi e difetti. Ci sono cose di cui siamo 
orgogliosi e altre che invece vanno allenate come dei muscoli, 
su cui ciascuno ha voglia di impegnarsi e migliorare. 
Evidenziare come ciascuno di noi avrà motivazioni differenti 
all’interno del gruppo (es. ci può essere un ragazzo che vuole 
essere meno timido e uno che vuole essere meno 
chiacchierone) e che, proprio perché ciascuno di noi è diverso, 
ci possiamo aiutare a vicenda per raggiungerli. 
 

 



Problem solving –La storia de “Il mulo nel pozzo” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GeA7hSPBNiE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento di discussione libera sulla storia: il mulo si trovava in una situazione 
difficile, un problema grande: ma non si è lasciato scoraggiare: ha 
trasformato un ostacolo in una risorsa. Cosa sarebbe accaduto se fosse 
rimasto fermo? Quando capita anche a noi qualcosa del genere? Come ci 
comportiamo? 





Ogni problema ha una soluzione 
Cartellone 

Soluzioni Sì     Soluzioni No 

--------------------------    ------------------------------ 
--------------------------    ------------------------------ 
--------------------------    ------------------------------ 
--------------------------    ------------------------------ 
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I valori 
Ci sono delle cose che ci servono per sopravvivere e altre che sono 
comunque molto importanti. Immaginiamo di naufragare su un’isola 
deserta, che cosa ci servirebbe per vivere? (cibo, acqua, aria, una 
casa/riparo…), Ma poi, di che cosa sentiremmo proprio tanto la 
mancanza? (famiglia, amici, gioco, sport…), cioè altre cose 
importantissime, e noi ce ne preoccupiamo molto, quali?  
Queste cose più importanti di tutte possiamo chiamarle “valori” 
I nostri pensieri ci servono per…(riprendere gli esempi della volta 
precedente), ma non sempre bastano per fare delle scelte. Quello che 
è importante sono i nostri valori: cioè quello che è importante per noi, 
che ci piace veramente.  
Ad esempio: mi iscrivo a un corso di danza o di pallavolo? Dipende da 
quello che mi piace, che amo fare, non c’è una risposta giusta o 
sbagliata. La mente può dirmi che è bene fare un’attività sportiva, ma 
quale scegliere dipende dai miei gusti e dai miei desideri 

 



I valori sono i desideri più sinceri e profondi su ciò che 
rende felice la nostra vita (riprendere gli episodi di felicità 
citati dai ragazzi a inizio incontro), su ciò che vogliamo 
essere, principi guida della nostra vita in diversi ambiti: 
 relazioni: familiari, con gli amici, e con tutte le altre 

persone importanti nella mia vita 
 salute 
 religione 
 scuola 
 divertimento: attività di gioco, per rilassarsi, 

sportive 
Ad esempio, a seconda dei propri valori una persona può 
voler diventare: un calciatore forte e leale, un bravo 
medico, uno studente attento, un fratello generoso… 

 



•  I valori rappresentano la direzione verso cui voglio andare nonostante le 
difficoltà e i problemi (es. se voglio diventare un bravo medico, devo 
studiare tanto all’università e se mi bocciano devo riprovare perché ci 
tengo tanto…). Per esempio se voglio essere il migliore e basta e non ho 
altri desideri, rischio di essere antipatico con gli altri, sbruffone, che “so 
fare tutto io” e di rimanere senza amici perché gli altri si sentono a disagio. 

• I valori non sono cose che decido a tavolino, ma che sento profondamente 
quando penso a me stesso insieme agli altri. 

• Quindi che cosa ti importa veramente, profondamente nel tuo cuore? Che 
tipo di persona vorresti essere? Come vorresti che gli altri ti vedano e 
parlino di te? A che cosa vorresti dedicare il tuo tempo? Quali qualità 
personali vorresti sviluppare? 

• Ma possono esserci anche due valori importanti che voglio seguire e allora 
devo trovare una strada nuova: per esempio può essere importante essere 
apprezzato dalla mamma e quindi aiutarla in casa, ma anche divertirmi e 
quindi andare a giocare con gli amici. Non è facile seguire tutti i nostri 
obiettivi, bisogna pensarci e organizzarsi! Ad esempio posso parlarne con 
la mamma per trovare un orario adatto e fare entrambe le cose, oppure 
raccontarle quanto è importante per me uscire con gli amici e trovare 
insieme una soluzione. 
 



• Ci sono cose che faccio che seguono i miei 
valori e che mi hanno sentire bene: cioè 
hanno arricchito la mia vita, migliorato la mia 
salute, le relazioni con gli altri.  

• Ci sono cose che faccio che mi hanno 
allontanato dai miei valori e che mi hanno 
fatto stare male: cioè bloccato, impoverito o 
peggiorato la mia vita, peggiorato le relazioni.  

 





 







Attività di gruppo sull’autostima 
Seduti in cerchio, distribuire a ogni ragazzo un foglio con la sagoma e 
chiedere di scriverci il proprio nome e lasciarlo al proprio posto. Tutti si 
alzano e cominciano a girare, cioè si muovono tutti di un posto, per 
esempio verso destra, in modo da avere davanti la sagoma del proprio 
compagno di posto di destra. Ciascuno deve scrivere su questa sagoma 
qualcosa che gli piace di quel compagno (può essere un aggettivo, una 
caratteristica, una cosa che è bravo a fare…), l’unica regola è che sia 
qualcosa di positivo, di bello (eventualmente fare qualche esempio). 
Una volta scritto, tutti fanno un altro passo a destra, e si scrive sulla 
sagoma di quel compagno e così via, fino a completare il giro e, quindi, 
arrivare al proprio posto. Alla fine del giro ogni ragazzo si troverà scritti 
sulla propria sagoma tanti aggettivi positivi quanti sono i compagni. 
Ogni studente sceglie l’aggettivo che l’ha colpito di più e lo dice nel 
gruppo. 

 








