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Forse, il concetto di normalità 
è sopravvalutato 

 



Ma le ricadute sul benessere 
emotivo sono evidenti 



• Secondo la definizione di Peter Salovey e John D. 
Mayer (1997) l’intelligenza emotiva è una vera e propria 
abilità cognitivo-emotiva, che include le seguenti 
abilità: 

Il MODELLO DI  
INTELLIGENZA EMOTIVA 

DI MAYER E SALOVEY  (1997)  



L’Intelligenza metaemotiva è un 
costrutto multidimensionale che nasce 
dalla combinazione tra: 
 
1. le abilità emotive  
2. le capacità metaemotive 

• credenze sulle emozioni 
• concetto di sé emotivo 
• autovalutazione delle prestazioni emotive. 

OLTRE L’INTELLIGENZA EMOTIVA: 
IL COSTRUTTO DI INTELLIGENZA METAEMOTIVA 

D’AMICO (2018; 2018a) 



IE - 
ACCME 

TEST DI ABILITÀ 
Percezione 

Facilitazione 
Comprensione 

Gestione 

CREDENZE SULLE 
EMOZIONI 
Percezione 

Facilitazione 
Comprensione 

Gestione 

CONCETTO DI SÉ 
Percezione 

Facilitazione 
Comprensione 

Gestione 

AUTOVALUTAZIONE DI 
PRESTAZIONE 

Percezione 
Facilitazione 

Comprensione 
Gestione 

Una bassa intelligenza metaemotiva 
induce le persone a non tenere in giusta 
considerazione le emozioni, o a 
sovrastimare o sottostimare le proprie 
abilità emotive. 



• 34 adolescenti italiani (27 maschi e 7 femmine) tra 14 
e 19 anni (media: 16 anni), con una diagnosi di DSA.  



QUALI INDICAZIONI? 

VALUTARE L’INTELLIGENZA METAEMOTIVA 
INSERIRE LA VALUTAZIONE DI TALE DIMENSIONE NEL 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO PER I DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO 
 
 
PROMUOVERE                                                                               

POTENZIAMENTO PSICOEDUCATIVO  APPRENDIMENTO SOCIOEMOTIVO A SCUOLA 



OBIETTIVI: 
• Sviluppare nei partecipanti la consapevolezza delle 

proprie abilità emotive e potenziarle con specifiche 
attività di training. 



FINALITÀ 
• Promozione del benessere  
• Intervento educativo e di comunità 
• Intervento psicologico 
• Prevenzione del rischio psicosociale 

 



CONDUTTORI 
 
• Psicologi e psicoterapeuti 



DESTINATARI 
 
• Bambini, adolescenti e adulti 



1 • Assessment dei partecipanti 

2 • Colloquio di restituzione dei risultati 

3 • Avvio dell’automonitoraggio mediante il diario metaemotivo 

4 • Realizzazione delle sessioni di training 

5 • Focus group conclusivo 

LE FASI 



TEST E SCALE UTILIZZATE 



Credenze sulle 
emozioni  

 
Questionario (CE) 

Percezione volti 

Percezione immagini 

Sensazioni 

Uso delle emozioni 

Trasformaz. emotive 

Miscele emotive 

Gestione personale 

Gestione interperson. 

Concetto di sé 
metaemotivo 

 
Self report (CME) 

Percezione volti 

Percezione immagini 

Sensazioni 

Uso delle emozioni 

Trasformaz. emotive 

Miscele emotive 

Gestione personale 

Gestione interperson. 

Abilità Emotive 
 

Test (AE) 

Percezione volti 

Percezione immagini 

Sensazioni 

Uso delle emozioni 

Trasformaz. emotive 

Miscele emotive 

Gestione personale 

Gestione interperson. 

Autovalutazione 
di Prestazione 

 
Self report (AP) 

Percezione volti 

Percezione immagini 

Sensazioni 

Uso delle emozioni 

Trasformaz. emotive 

Miscele emotive 

Gestione personale 

Gestione interperson. 

AREE VALUTATE  
IN FASE DI ASSESSMENT 



Riconoscimento ed 
espressione non 
verbale delle 

emozioni  

Espressioni 
facciali 

Gesti 

Prossemica e 
aptica 

Sinestesie emotive 

Colori 

Forme 

Suoni e musica 

Gusto 

Odore 

Tatto 

Integrazione 
multisensoriale 

Comprensione 
delle emozioni 

Livello 
semantico-

lessicale 

Livello 
esperienziale 

Livello 
situazionale 

Gestione emotiva 
(regolazione 1) 

Gestire le 
emozioni 

mediante il 
comportame

nto 

Gestire le 
emozioni 

mediante il 
pensiero 

Genesi ed uso 
delle emozioni  

(regolazione 2) 

Usare le 
emozioni per 

regolare il 
comportame

nto ed il 
pensiero 

Generare le 
emozioni per 

regolare il 
comportame

nto, il 
pensiero e le 

emozioni 

AREE POTENZIATE  
NEL PROGRAMMA 



TE
ST

 

Subtest 

Percezione 
volti 

Subtest 

Percezione 
immagini 

Sensazioni 

Subtest 

Trasformaz. 
emotive 

Miscele 
emotive 

Subtest 

Gestione 
personale 

Gestione 
interperson. 

Subtest 

Uso delle 
emozioni 

CORRISPONDENZE  
TEST-TRAINING 

TR
A

IN
IN

G
   

   
   

   
 Riconoscimento 

ed espressione 
non verbale 

delle emozioni  

Espressioni facciali 

Gesti 

Prossemica e aptica 

Sinestesie 
emotive 

Colori 

Forme 

Suoni e musica 

Gusto 

Odore 

Tatto 

Integrazione 
multisensoriale 

Comprensione 
delle emozioni 

Livello semantico-lessicale 

Livello esperienziale 

Livello situazionale 

Gestione 
emotiva 

(regolazione 1) 

Gestire le emozioni 
mediante il 

comportamento 

Gestire le emozioni 
mediante il pensiero 

Genesi ed uso 
delle emozioni  

(regolazione 2) 

Usare le emozioni per 
regolare il 

comportamento ed il 
pensiero 

Generare le emozioni per 
regolare il 

comportamento, il 
pensiero e le emozioni 



TR
A

IN
IN

G
   

   
   

   
 Gestione emotiva 

(regolazione 1) 

Gestire le emozioni 
mediante il 

comportamento 

Gestire le emozioni 
mediante il pensiero 

Genesi ed uso delle 
emozioni  

(regolazione 2) 
Usare le emozioni per 

regolare il 
comportamento ed il 

pensiero 

Generare le emozioni 
per regolare il 

comportamento, il 
pensiero e le emozioni 



IL DIARIO  
METAEMOTIVO 



LA VALUTAZIONE 
FINALE-FOCUS GROUP 

  
UTILI PER 

RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO 

D’OSTACOLO PER 
RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO 

FO
N

TI
 

IN
TE

R
N

E 

PUNTI DI FORZA 
 

S 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

W 

FO
N

TI
 

ES
TE

R
N

E 

OPPORTUNITÀ 
 

O 

MINACCE 
 

T 

OBIETTIVO:  PROMUOVERE IL BENESSERE   PAROLA CHIAVE: IL METODO METAEMOZIONI 



ESPERIENZE NEI RAGAZZI CON DSA 
 
«I momenti in cui parlavamo mi hanno fatto riflettere, 
soprattutto sentire le opinioni degli altri» 
 
«E’ stato utile per capirmi meglio» 
 
«Mi sono reso conto che non è proprio vero che l’espressione 
del viso di una persona rivela l’emozione che sta provando, 
perché a volte si possono nascondere le emozioni» 
 
«Il mio pensiero col tempo è cambiato. Le emozioni negative 
possono essere utili, anche se non come quelle positive che ti 
fanno passare una bella giornata» 
 
«Le emozioni negative aiutano a crescere, a capire ed a 
riflettere» 

 
«Dopo questo corso ho riflettuto di più sul fatto che le 
emozioni nascono anche dal sapore e odore delle cose» 
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