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Stress e Resilienza

Stress: stimolazione ambientale nociva o 

spiacevole, che può innescare un processo 

psicopatologico

Disturbi stress correlati

Disturbi psicosomatici

Stress Acuto (trauma)

Stress Cronico (cumulativo)



Lo stress da esami

- Sentirsi incapaci di capire l’argomento

- Sentirai incapaci di memorizzare l’argomento

- Sentirsi incapaci di rispondere alle domande (effetto lavagna vuota)

- Sentire la pressione del tempo che scorre veloce

- Sentirsi messi alla prova (performance)

- Sentirsi impreparati (procrastinare l’esame)

- Sentirsi insicuri

- Sentirsi giudicati (dal professore, dai compagni di corso, da se stessi)

Difficoltà 

cognitive

Difficoltà 

emotive 

(ansia)



Stress: risposta di attacco/fuga

Risposta automatica, innata, importante per la 

sopravvivenza

A livello fisico: bocca secca, nausea, tremori, 

tensione muscolare etc…

A livello neuronale, si attivano i centri del cervello 

che ci permettono di FOCALIZZARCI esclusivamente 

sulle vie di SALVEZZA 

Effetto Narrowing: irrigidimento, inflessibilità 

cognitiva e percettiva

Risultato: la salvezza è garantita, ma il superamento 

dell’esame non lo è!



Stress e Resilienza

Resilienza (in psicologia…)

Capacità di adattarsi in maniera 

flessibile agli eventi di vita, 

mantenendo un buon funzionamento 

mentale e interpersonale….

Capacità di aumentare e potenziare 

le proprie risorse personali e favorire 

una riorganizzazione positiva della 

propria vita

Diversa da RESISTENZA, è capacità di 

ripristinare le proprie competenze



Resilienza e Psicologia Positiva

Resilienza 

Caratterizzata da qualità personali, tra cui:

- Autostima

- autocontrollo

- Motivazione interna

- Autoefficacia

- Empatia

- Perseveranza

- Pensiero critico

- Pensiero creativo*



Che cos’è la Psicologia Positiva

Disciplina che studia scientificamente le caratteristiche positive degli individui, dei gruppi e delle 

istituzioni

Focus su:

-emozioni positive

-benessere psicologico

-soddisfazione di vita

- Risorse personali (punti di forza)

- Risorse interpersonali 

- RESILIENZA



Teoria di 
ampliamento e 
costruzione delle 
emozioni positive

• Risorse fisiche (salute, longevità)

• Risorse sociali (amicizia, capitale
sociale)

• Risorse cognitive (curiosità. 
Intelligenza)

• Risorse psicologiche (resilienza, 
ottimismo,creatività)

• Fredrickson, 2001



Emozioni Positive come antidoti allo stress…



I benefici delle
Emozioni Positive

• ampliano le capacità
percettive e cognitive: 
VITAMINE X LA CREATIVITA’

• Sono un antidoto per le 
emozioni negative

• Alimentano la resilienza

• Costruiscono nel tempo le 
risorse personali



Psicologia Positiva: il modello delle potenzialità personali (Peterson & 
Seligman, 2004) 

DEFINIZIONE di POTENZIALITA’ Personale:

La capacità di fornire costantemente una prestazione eccezionale in una determinata attività. 

Una forza consente ed equipaggia l'individuo per fare certe cose molto bene.

I punti di forza crescono dai talenti naturali dell'individuo





- È considerata un punto di forza personale (risorsa)

- Fa parte del gruppo di potenzialità collegata all’Uso della CONOSCENZA e della 

SAGGEZZA

- SAPERE e SAPER FARE

- CREATIVITA’= CAPACITA’ DI TROVARE SOLUZIONI INNOVATIVE E INTRODURRE NOVITA’

- Benefici della creatività:

- risoluzione problemi e situazioni complesse

- Aumenta l’efficacia personale

- Apprezzamento da parte degli altri

- Trova risorse quando apparentemente non ce ne sono

CREATIVITA’ E PSICOLOGIA POSITIVA



Creatività in psicologia

Viene valutata attraverso INDICATORI specifici 

(immaginazione, novità, gradevolezza, 

coerenza/incoerenza)

Viene promossa attraverso INTERVENTI ESPRESSIVI (disegno, 

scrittura, teatro, musica etc…)

Psicoterapie espressive: promozione della creatività per 

trattare il disagio psicologico (ansia, depressione, stress)



Promuovere il benessere e la creatività



• Scrittura fiabe

• Dopo aver letto una fiaba 

tradizionale e discusso il suo 

contenuto emotivo, gli studenti 

sono stati divisi in piccoli gruppi 

è stato chiesto loro di creare e 

scrivere la propria fiaba

• È stato calcolato un 

punteggio di creatività per ogni 

nuova fiaba

•
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LA STRUTTURA DELLA 
FIABA

• Ogni sincontro ha seguito lo stesso schema, ma si è 

concentrato su quattro emozioni diverse (paura, rabbia, 

tristezza, felicità) e sono state utilizzate quattro storie e / 

o fiabe diverse

• CREATIVITA’ : valutata da 1-5 per i criteri di creatività, 

immaginazione, novità, gradevolezza degli elementi 

narrativi inseriti dai bambini

• Punteggi più alti sulla creatività nelle storie incentrate 

sulla paura, la tristezza e la felicità 
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SCHOOL POSITIVE NARRATIVE INTERVENTION
(RUINI ET AL., 2020)

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4

Emotion Fear Anger Sadness Happiness 

Fairy tale “The Prince who feared 

nothing”, from the Grimm 

Brothers

“He who first gets angry”, from 

Italian folklore

“The wild swans”, from H. C. 

Andersen 

“The unsmiling princess”, from A. 

N. Afanas’ev (Russian folklore)

Step 1 Reading of the fairy tale Reading of the fairy tale Reading of the fairy tale Reading of the fairy tale

Step 2 Discussion of the fairy tale’s 

narrative plot

Discussion of the fairy tale’s 

narrative plot

Discussion of the fairy tale’s 

narrative plot

Discussion of the fairy tale’s 

narrative plot

Step 3 Group discussion on 

memories and situations 

associated with fear

Group discussion on memories 

and situations associated with 

anger

Group discussion on 

memories and situations 

associated with sadness

Group discussion on memories and 

situations associated with 

happiness

Step 4 Creation of a new group 

fairy tale with a focus on 

overcoming fearful situations

Creation of a new group fairy 

tale with a focus on overcoming 

situations that trigger anger

Creation of a new group fairy 

tale with a focus on 

overcoming sad situations 

Creation of a new group fairy tale 

with a focus on promoting daily 

situations associated with 

happiness
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BENEFICI PSICOLOGICI DELL’INTERVENTO
NARRATIVO NEI PARTECIPANTI
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Creatività, benessere , stress negli studenti universitari: uno studio recente



In conclusione…

Lo stress fa parte della vita, ma possiamo fronteggiarlo utilizzando le nostre RISORSE PERSONALI

- Riflettere e scoprire quali sono i nostri punti di forza

- Metterli in campo per affrontare lo stress e le situazioni problematiche

- Nutrirci di emozioni positive

- Stimolare la creatività attraverso attività espressive e artistiche

- Coltivare il nostro benessere e la nostra resilienza
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