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EMOZIONI
Cosa sono…
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Le emozioni sono alla base:
della nostra esperienza del mondo…
della formazione della nostra personalità…
delle relazioni interpersonali.
Le emozioni ci aiutano a comprendere la
valenza e la rilevanza degli stimoli con cui
entriamo in contatto…
Le emozioni determinano la qualità delle nostre
esperienze e giocano un ruolo cruciale nei
processi decisionali…

Ekman evidenzia alcuni punti importanti:
- Nell’esperienza emozionale è presente una modifica
di aspetti motori quali, ad es., la mimica facciale e il
tono della voce;
- le emozioni si accompagnano a variazioni
dell’attività del sistema neurovegetativo che
comportano una modifica della frequenza del respiro,
del battito cardiaco, della sudorazione, etc.;
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- Le emozioni sono caratterizzate dal vissuto
soggettivo che le qualifica come paura, rabbia,
tristezza, etc.
- Le emozioni si manifestano con caratteristiche
fisiologiche, somatiche e comportamentali simili
negli individui della stessa specie;
- Le risposte emozionali possono essere controllate
dal sistema cognitivo.

Le emozioni…
Sono stati mentali e fisiologici
associati a modificazioni
psicofisiologiche dovute a
stimoli interni o esterni,
naturali o appresi…
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Scopo delle emozioni:
rendere più efficace la
reazione dell’individuo

La risposta immediata…
reazione non utilizza
processi cognitivi ed
elaborazione cosciente
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le emozioni influenzano
gli atteggiamenti interpersonali
e le relazioni sociali

l’attivazione del
comportamento aggressivo
e della prosocialità

la percezione, il giudizio,
la memoria, il problem
solving, e molti altri aspetti
del funzionamento individuale

frustrazione-aggressività,
empatia-comportamento
prosociale

il processo e l’esito delle negoziazioni
e degli incontri sociali dipendono
dallo scambio di segnali emozionali
(per es. di minaccia o di pacificazione)

Emozione

Relazione

TEMPO

Comunicazione

Apprendimento

Emozione, comunicazione, relazione e apprendimento…
sono processi strettamente collegati e contenuti nel tempo
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L’emozione è
un costrutto ipotetico

cioè
un’entità non direttamente osservabile
ma inferibile

dai diversi indicatori emozionali e dalla loro interazione

Con il termine emozione si indica

un processo che comporta cambiamenti piuttosto ampi e interrelati
in vari sottosistemi dell’organismo
e
che si verifica in risposta ad un evento scatenante,
che ha un significato fondamentale per l’individuo
in termini di sopravvivenza biologica o psicologica

l’emozione, pertanto, si configura come
un processo dinamico e adattivo
di risposta ad una situazione di crisi
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Le emozioni discrete basilari o primarie
sono:

secondo Campos:
- felicità
- paura
- tristezza
- collera
- interesse

La ruota di Plutchik

secondo Argyle:
- felicità
- tristezza
- sorpresa
- disgusto/disprezzo
- paura
- interesse
- vergogna
- senso di colpa
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Mentre l’emozione è un processo dinamico di durata relativamente breve…

l’umore è
uno stato emozionale
più diffuso e duraturo
(almeno qualche ora),
non necessariamente
scatenato da
un evento concreto

l’emotività è
un tratto
della personalità
relativamente stabile

il sentimento è
la risonanza affettiva,
meno intensa della passione
e più duratura dell’emozione,
con cui il soggetto vive
i propri stati soggettivi e
gli aspetti del mondo esterno
(può includere più emozioni
anche di segno opposto)

Teoria classica dell’emozione

l’emozione – sensazione,
elicitata da un evento emotigeno,
è la causa e non la conseguenza

delle tipiche
reazioni corporee

delle specifiche
tendenze all’azione
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Gli esseri umani sperimentano emozioni
in misura superiore a tutti gli animali,
e tuttavia sono i primi esseri veramente razionali!

questa condizione apparentemente paradossale è spiegata
dalla cruciale importanza delle emozioni
per la sopravvivenza,
e l’adattamento dell’organismo all’ambiente

Gli elevati costi dei meccanismi emozionali sono compensati…
dalla cruciale importanza delle loro funzioni
per la sopravvivenza e l’adattamento

l’espressione
delle emozioni
si è evoluta
da modelli di
comportamento
adattivo

per es.
l’inarcamento
delle
sopracciglia
aumenta
l’acuità visiva

l’espressione
delle emozioni
costituisce un sistema
di segnalazione
complesso,
volto
alla regolazione
dell’interazione

consente di
inferire le
reazioni ad
un determinato
evento o azione

segnala
una
particolare
tendenza
d’azione

le emozioni
creano uno scarto tra
l’evento stimolante e
la risposta istintuale,
sostituendo
all’automatismo
delle catene S-R,
una preparazione
nei confronti di possibili
reazioni alternative

garantiscono
una maggiore
flessibilità
del
comportamento

le emozioni
svolgono
un ruolo cruciale
nei processi di
elaborazione
dell’informazione,
soprattutto di
natura sociale

le emozionisensazioni
consentono di
riflettere e
integrare tutte
le componenti
dell’episodio
emozionale

le reazioni emotive
ci aiutano a
selezionare
immediatamente
gli stimoli rilevanti
da quelli irrilevanti

e quindi di
attuare una
costante
attività di
controllo e
regolazione
degli eventi
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La triade delle reazioni emozionali:

- espressione motoria
- cambiamenti fisiologici
- sensazioni interne

il volto
L’espressione motoria delle emozioni attraverso

il corpo
la voce

svolge una
funzione fondamentale
nella
comunicazione

si deve, pertanto,
ipotizzare che

nell’interazione
sociale

esistano segnali espressivi chiaramente differenziati
che corrispondano ai diversi tipi di emozioni
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La modalità espressiva più estesamente studiata è :

il volto

Se si assume che dei programmi motori neurali innati
producano modelli di risposta specifici
per le emozioni primarie
le espressioni facciali delle emozioni (primarie)
dovrebbero essere molto simili nelle varie culture
numerose ricerche interculturali (Ekman e Izard) hanno analizzato
sia la codifica che la decodifica delle varie emozioni primarie
da parte di soggetti provenienti da culture molto diverse
i risultati emersi confermano che
le espressioni facciali rappresentate da un attore
possono essere decodificate da giudici provenienti da culture diverse

Mentre le ricerche interculturali sull’espressione facciale hanno dimostrato
la presenza di una considerevole universalità
nell’espressione facciale delle emozioni

esistono, tuttavia anche prove dell’esistenza di
specificità culturali
nella percezione delle emozioni nel volto e nella loro codifica
una possibile spiegazione è che le varie culture si distinguano

nel controllo delle emozioni
cioè
nelle regole sociali di esibizione delle emozioni
all’interno di specifici contesti
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Diverse ricerche sperimentali hanno rilevato che
le emozioni espresse a livello vocale (in assenza di una corrispondente informazione verbale)
sono universalmente riconoscibili , indipendentemente
dalla lingua

dai confini culturali
è dunque plausibile l’ipotesi che l’espressione vocale,
così come quella facciale
sia in parte basata su fattori biologici

i biologi del comportamento, sulla base dell’indagine comparata
sulla comunicazione vocale tra animali,
suggeriscono l’esistenza di una continuità evolutiva nell’espressione vocale delle emozioni
si possono infatti rilevare notevoli somiglianze tra le espressioni vocali di diverse specie
nella comunicazione di stati motivazionali-emozionali
rabbia, ostilità, dominanza
(vocalizzazioni dura e tono elevato)

paura e impotenza
(vocalizzazioni acute e sottili)

Tuttavia proprio come per l’espressione
facciale, anche per quella vocale,
esistono differenze rilevanti

fra le specie
fra le culture

attribuibili
ai vincoli posti dai
sistemi di comunicazione
e dalle
norme di espressione culturale

queste influenze sulla voce
sono ancora più accentuate
di quelle sul volto, perché
nel corso dell’evoluzione
la voce è diventata

il segno che veicola il linguaggio
(differenze sintattiche e fonologiche
tra diversi linguaggi)
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Manipolazione strategica e controllata delle emozioni

L’espressione delle emozioni è
estremamente complessa e sfaccettata
in quanto è determinata

automaticamente e
involontariamente
dalla reazione
di una persona
ad uno specifico evento

dal tentativo
più o meno cosciente
di controllare, modificare e manipolare
l’espressione emozionale
per ragioni strategiche
all’interno di una interazione sociale

Quando proviamo un’emozione, non siamo mai totalmente in balia di essa,

possiamo controllare, regolare o modulare le emozioni

regole di esibizione o display rules
(mascheramento e soppressione
delle emozioni spontanee
in accordo
con le prescrizioni sociali)
l’espressione emotiva è soggetta
al controllo culturale:
numerose culture sanciscono più o meno
esplicitamente quali siano le emozioni
da mostrare legittimamente
in determinate circostanze

uso strategico delle emozioni
(dissimulazione di emozioni spontanee
e simulazione di emozioni
per ragioni tattiche)

il controllo dell’espressione
delle emozioni
consente di mentire,
ingannare e manipolare
il proprio interlocutore,
allo scopo di ottenere dei vantaggi
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COLTIVARE L'EQUILIBRIO EMOZIONALE
...molti problemi derivano dal fatto che:
…aspetti importanti delle esperienze emozionali
si verificano al di fuori della consapevolezza cosciente
…molti di noi, fin dalla più tenera infanzia, sono stati socializzati secondo
modelli che impediscono di mostrare certe emozioni e di “ragionare sulle
emozioni”
•
• ...risultato: siamo mediamente poco consapevoli riguardo
all’insorgere delle emozioni e alla loro espressione nel
comportamento

LE EMOZIONI “CANONICHE”
• Rabbia
• Paura
• Tristezza
• Disgusto
• Disprezzo
• Sorpresa
• Felicità
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ALTRE EMOZIONI…
• Divertimento
• Eccitazione
• Sollievo
• Meraviglia
• Estasi
• Fierezza
• Gratitudine
• ... e molte altre

4 FONDAMENTALI “CAMPI EMOZIONALI”
EMOZIONE
- emerge rapida (millisec.),
inattesa, incontrollabile
- ha specifiche cause scatenanti
(triggers)
- genera una “valutazione
automatica” della situazione

UMORE (Mood)
- ha maggiore durata (anche
ore o giorni)
- i triggers non sono sempre
identificabili
TRATTO (Trait)
caratteristica della personalità

- si esprime con segnali
involontari (universali)
- si sviluppa nel corso di un
“periodo refrattario” in cui
le capacità di elaborazione
e azione sono molto limitate

DISORDINE EMOZIONALE
interferenza di emozioni ricorrenti su aspetti
importanti della vita: alimentazione, sonno,
lavoro, relazioni, etc..
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EMOZIONE

UMORE

TRATTO

DISTURBO

Rabbia

irritabile

scontroso

violenza

Paura

ansioso

... panico

ansia

Tristezza

“blue”

pessimista

depressione

Disgusto

disgustato

snob

fobia

Disprezzo

disprezzante

arrogante

narcisismo

Sorpresa

schietto

naif

demenza

Felicità

gioioso

ottimista

maniacalità
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