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la personalità 
umana è il frutto 
di un’interazione 
dinamica delle 
dimensioni
BIOLOGICHE,
PSICOLOGICHE
e SOCIALI

la personalità 
umana è in 
evoluzione 
permanente nel 
corso dell’intero 
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la persona anziana è definita da una 
complessità di condizioni esistenziali

la vecchiaia no di percorso,
ma è parte integrante dell’arco di vita

NON ESISTE L’ 
“ANZIANO” MA
UNA PERSONA
CHE
INVECCHIA



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

pregiudizi e stereotipi:

“la vecchiaia è una malattia”



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

“i vecchi sono come i bambini”

pregiudizi e stereotipi:



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

“gli anziani sono un po’ dementi”

pregiudizi e stereotipi:



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

“ai vecchi si addice la tranquillità”

pregiudizi e stereotipi:



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

“l’anziano ha esaurito il suo ruolo sociale”

pregiudizi e stereotipi:



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

“è già tanto essere arrivati alla vecchiaia”

pregiudizi e stereotipi:



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

unicità e div

rispetto della storia personale

irriducibilità alla “categoria”



NON ESISTE 
L’“ANZIANO”
MA UNA 
PERSONA
CHE
INVECCHIA

una personalità dinamica nel tempo

il potenziale residuo

un percorso evolutivo



Dimensione Biologica la decaden
biologica

e psicomotoria

t sensoriali

comorbidità

Dimensione Psicologica del
modificazioni modello familiare

pensionamento

marginalità culturale

Dimensione Soc
il
ridimensionamento
economico

perdita potere d’acquisto

impossibilità di evoluzione

spese assistenziali - sanitarie

LE “CRITICITÀ” 
DELL’INVECCHIAMENTO



PROFILI CARATTERIALI
Indicatori

aspetto - abb

eloquio 

il sé - l’altro – la vita sociale



ANZIANO DISORIENTATO: INDICATORI
aspetto - abbigliamento

Sono poco curati ne
nell'abbigliamento, ma quasi mai trascurati.

Sono piuttosto i particolari “mancanti” o i
piccoli errori tra elare la fragilità.



ANZIANO DISORIENTATO: INDICATORI
eloquio - fabulazione

Parlano poco e subiscono la conversazione,
da cui divagano facilmente abbandonandone

il “f

Il tono di voce è pacato. Lo sguardo ed i gesti
sono sfuggenti come i contenuti del dialogo.



ANZIANO DISORIENTATO: INDICATORI
il sé – l’altro – la vita sociale

Il presente inizia ad essere confuso con il 
passato e questo li rende insicuri ed a volte 

ans

Si sentono isolati e si autocommiserano,
talvolta con to alvolta con accenti

tivi.

Se partecipano alla vita sociale lo fanno al
ino del gruppo.



ANZIANO DISORIENTATO: INDICATORI
il “carattere”

Tendenzialmente privi di carica vitale.
Manifestano forme di stanchezza psicofisica.

Mostrano essenzialmente un atteggiamento
di passività o fatalismo che li rende poco

adattati alle condizioni dell’età.

Sono fondamentalmente privi di gioia di
vivere. Appaiono costantemente "fuori

posto".



ANZIANO DEPRESSO: INDICATORI
aspetto - abbigliamento

Sono poco curati o addirittura trasandati.

Le donne vanno raramente o mai dal
pa



ANZIANO DEPRESSO: INDICATORI
eloquio - fabulazione

Il tono di voce è pacato, atonico, monocorde.

La fabulazione è scarsa, persino monosillabe,
ma

Sono annoiati, rassegnati e non fanno mai
nde.



ANZIANO DEPRESSO: INDICATORI
il sé – l’altro – la vita sociale

Sono disinteressati verso il cibo e le persone,
familiari compresi. Si sentono soli anche

quando no

Non parlano mai del futuro. Non hanno
aspettative verso il presente o il futuro.

Sono molto spesso accompagnati e non
prendono l’iniziativa, ma si fanno condurre

accompagnatore.

Non partecipano ad attività sociali, culturali o
di gruppo. Spesso non si curano neppure

della salute.



ANZIANO DEPRESSO: INDICATORI
il “carattere”

Sono orientati verso forme di isolamento ed
apatia. Sono disinteressati ai contatti sociali.

Manifestano fondamentalmente una 
mancanza di adattamento positivo alla

tà.

Mostrano un atteggiamento passivo, che li 
re il tempo che passa.



ANZIANO INSICURO: INDICATORI
aspetto - abbigliamento

Spesso gli abiti, pur curati, non sono ben
adeguati alle situazioni, mostrando
accostamenti di stili e colori diversi.



ANZIANO INSICURO: INDICATORI
eloquio - fabulazione

L'eloquio è poco fluido, presenta molte pause
ed intercalari quali "forse", "non so... dovrei",

avrei bisogno di maggiori certezze", "... 
potrei documentarmi meglio".

Il tono di voce è basso, timoroso, quasi
l'espandersi del pensiero.



ANZIANO INSICURO: INDICATORI
il sé – l’altro – la vita sociale

Si propongono di mantenere attive le 
abitudini passate, ma poi ritrovano mille

difficoltà ed ostacoli nel condurle.

La solitudine spesso è la soluzione scelta 
come qualità di vita meno ansiogena.

Nel gruppo, qualora appartenessero ad uno
specifico, sono gregari e spesso restano 

ginali e si autoescludono.



ANZIANO INSICURO: INDICATORI
il “carattere”

Non sanno adeguarsi alla consapevolezza del
tempo che passa e non si adeguano alle 

difficoltà le

Non manifestano una generale accettazione 
della propria età o condizioni di vita.

Mostrano un atteggiamento non equilibrato e
dubitativo e talvolta recriminativo rispetto 

celte fatte o in fieri.

ano un “locus of control” esterno.



ANZIANO DIFFIDENTE: INDICATORI
aspetto - abbigliamento

Sono curati nella persona e vestono con abiti
adeguati alla s



ANZIANO DIFFIDENTE: INDICATORI
il sé – l’altro – la vita sociale

Chiedono conferme, ma sono quasi immersi
in un'aura di fiducia autoconfermante.

Tendono ad escludere l’accompagnatore
perché vogliono essere protagonisti della

e

Non hanno frequentazioni sociali stabili e
ono membri isolati.



ANZIANO DIFFIDENTE: INDICATORI
eloquio - fabulazione

Eloquio e fabulazione sono adeguati alle
circostanze anche se è sempre esplicitato un 

certo atteggiamento di difesa/attacco.

Tendono a dichiarare sempre quello che
vogliono e pre ssere ascoltati, ma 

la rassicurazione spesso risulta sospetta.



ANZIANO DIFFIDENTE: INDICATORI
il “carattere”

Sono tendenzialmente portati all'essere 
attivi; spesso risultano invasivi anche se

contradditoriamente distanti.

Manifestano una generale accettazione della
à.

La relazione con gli altri riveste un ruolo
marginale.

re mostrano un atteggiamento 
librato tra criticità e paranoia.



COMUNICAZIONE



DEFINIZIONI

• COMUNICAZIONE

ATTO MEDIANTE IL QUALE SI METTE QUALCOSA IN COMUNE
CON QUALCUN ALTRO. E’ IL TRASMETTERE UN’INFORMAZIONE.
LA SUA ESSENZA E’ IL CA

• COMPETENZA COMUNICATIVA

INSIEME DI CONOSCENZA, REGOLE, CODICI, ABILITA’ EXTRA- 
LINGUISTI



I 4 SISTEMI DI COMUNICAZIONE CHE COMONGONO UN 
PROCESSO COMUNICATIVO

SISTEMA VERBALE

SISTEMA INTONAZIONALE:uso di enfasi, inflessioni di voce,
modalità di intonazione, punteggia

SISTEMA PARALING fenomeni come borbottii, sbadigli,
colpi di tosse ma anche ritmo e velocità dell’eloquio, pause, esitazioni.

SISTEMA CINESICO : movimenti delle mani, del corpo, del viso, lo
sguardo



I 6 FATTORI DELL’ATTO COMUNICATIVO

EMITTENTEEMITTENTE: colui che produce e codifica il messaggio

CODICECODICE: sistema di simboli convenzi

MESSAGGIOMESSAGGIO: informazione da 

CONTESTOCONTESTO: ambiente in cui il messaggio è inserito e a cui si

riferisce

CANALECANALE: mezzo fisico ambientale che rende possibile la

trasmissione del messaggio

RICEVENTERICEVENTE: colui che riceve, decodifica e interpreta il messaggio



EMITTENTE ME RICEVENTE

CANALE TESTO

RUMORE

CODICE

CODIFICA DECODIFICA



EMITTENTE: ha l’intenzione di rendere noto qualcosa a qualcun 
altro. Questo è ciò che distingue la comunicazione da un semplice
flusso di informazioni.

RICEVENTE: fa una decodifica, prima percepisce i suoni orali o i
segni scritti, poi deve ricostruire il significato a cui mirava l’emittente.
La decodifica si differenzia a seconda del soggetto e dalla propria:
sensibilità fisica, attenzione selettiva, stato emotivo, personalità.

CANALE: deve avere capa quantità di informazioni che
può trasmettere in un determinato lasso di tempo e immediatezza cioè la
rapidità con cui si tras rmazione. Quello verbale ha la
maggiore valenza informativa mentre quello non verbale ha maggiore
immediatezza

CONTESTO: al suo variare si attuano scelte lessicali diverse.



PARLANTE (Fishman)

P- partecipanti: emittente, ricevente, pubblico. Influiscono sul
comportamento comunicativo

A-atti: forme e contenuti di ciò che viene de

R-risultati: Obiettivi, mete 

L-localizzazione: momento e luogo dello scambio comunicativo ma
anche ambiente psicologico e definizione culturale.

A-agenti strumentali: canale tto) codice (scelta tra diversi
linguaggi o dialetti)

N-norme di interazion tazione: specifici comportamenti e
proprietà che possono accompagnare atti linguistici ed anche regole
condivise per analizzare l’interazione

T-tipi: categorie o tipi di atta ed eventi comunicativi (conversazione, 
lezione, preghiera)

E-espressione: tono, modo o umore con cui un atto è compiuto



LE 5 FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE:

FUNZIONE REFERENZIALE

FUNZIONE INTERPERSONALE O ESPRESSIVA

FUNZIONE DI AUTO/ETEROREGOLAZIONE O DI CONTROLLO

FUNZIONE DI COORDINAZIONE DELLE SEQUENZE

METACOMUNICAZIONI



LINGUAGGIO: insieme complesso di processi che rende possibile 
apprendimento, acquisizione e utilizzo concreto di una lingua.

È il sistema di comunicazione più potente ed efficace, inserito in una
situazione sociale.

È lo strumento attraverso il quale si trasmettono  modelli di vita,
cultura, norme e valori

È studiato e analizzato da moltep ine, ognuna delle quali pone
l’accento su un aspetto speci

ICA

LINGUISTICA

COLINGUISTICA

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

PSICOLOGIA SOCIALE



“NON SI PUO’ NON COMUNICARE”

WATZLAWICH:
Primo assioma della pragmatica della 
comunicazione



COMUNICAZIONE NON VERBALE: parte del comportamento 
comunicativo che supporta, contraddice o sostituisce la comunicazione
verbale. Permette di esprimere al meglio le emozioni dell’altro durante lo
scambio comunicativo.

4 PRINCIPALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE NON VERBALE

CINESICO:comprende tutti i movimenti del corpo

INTONAZIONALE:comprende tono, timbro, ritmo, intensità della voce

PARALINGUISTICO spetti non verbali del parlato come il

silenzio, il riso, il pianto, lo sbadiglio, segregati vocali come UH-HUM

ASPETTI ESTE :sono aspetti del non verbale statici durante

l’interazione come il trucco, l’abbigliamento, l’età, il sesso delle persona



IL SISTEMA CINESICO SI SUDDIVIDE IN:

COMPORTAMENTO SPAZIALE

COMPORTAMENTO MOTORIO-GESTUALE

COMPORTAMENTO MIMICO

COMPORTAMENTO VISIVO



COMPORTAMENTO SPAZIALE:

CONTATTO CORPOREO:forma primitiva di azione sociale
(toccare, accarezzare, baciare, pizzicare)che può essere funzionale,
sociale, amichevole, intimo affettuoso

DISTANZA INTERPERSONA anza spaziale fra due o
più persone definita da HALL ma, personale, sociale,
pubblica.

ORIENTAZIONE:è l’angolo secondo il quale le persone si
orientano nello spazio a disposizione per poter comunicare (faccia a
faccia, a fianco, a

POSTURA:è la posizione assunta col corpo o di parti di esso
durante l’interaz



COMPORTAMENTO MOTORIO-GESTUALE 
Comprende tutti i gesti e i movimenti del corpo come salutare con la
mano o quelli automanipolativi come grattarsi le labbra o i capelli.

EKMA e FRIESEN classificano i gesti in 6 

GESTI SIMBOLICI: gesti che possiedono un significato condiviso
socialmente e possono sostituire le pa

GESTI ILLUSTRATORI o MI gesti che illustrano ciò che si
sta dicendo .

GESTI CHE ESPRIMONO STATI EMOTIVI: esprimono emozioni 
o stati d’animo

GESTI REGOLATORI DELL’INTERAZIONE: Indicano 
all’emittente se si è interessati o meno, se si desidera parlare.

GESTI DI ADATTAMENTO: non sono intenzionali e non servono in 
modo vero e proprio all’interazione, servono per soddisfare e controllare 
bisogni e stati emotivi. Sono detti anche automanipolativi







COMPORTAMENTI MIMICI E VISIVI:

Sono tutte quelle espressioni offerte dai muscoli mimici e dai movimenti
degli occhi. La bocca e il naso compongono l’area inferiore del viso
(l’espressioni da loro creati sono un continuo commento alla produzione
verbale) mentre sopracciglia, front mpongono l’area superiore
del viso (esistono diverse tipologia di interazione visiva: sguardo,
occhiata, evitamento dello sg

Entrambi sono comportamenti che inviano un’infinità di messaggi:
simpatia, antipatia, disgusto, perplessità, interesse.



ASPETTI NON VERBALE DEL PARLATO

Sono variazioni non propriamente linguistiche (tono, timbro, intensità
della voce danno la qualità).

Vocalizzazioni: caratterizzazioni vocali (riso, pianto, sospiro,
sbadiglio).

Qualificatori vocali: si riferiscono a stiche fisiche (età, sesso,

salute del parlante) caratteristic appartenenza regionale,

status, professione) caratter ologiche (stato emotivo e

personalità: persona ansiosa eloquio veloce, tono elevato).

Segregati vocali: suoni del tipo UH-HUM

Silenzio: permette di esprimere profonde emozioni positive e/o

negative oppure di prendere decisioni



LA COMUNICAZIONE PORTA AD UN CAMBIAMENTO, QUELLA
PERSUASIVA PUO’ INFLUENZARE E PERSUADERE UTILIZZANDO
ARGOMENTAZIONI CHE O PROMETTONO DI SODDISFARE UN BISOGNO O
CONDIZIONANO E METTONO IN DISCUSSIONE CREDENZE E VALORI DEI
SOGGETTI.
ANCHE IN QUESTO TIPO DI COMUNICAZIONE SONO PRESENTI:

UN EMITTENTE DETTO FONTE

UN MESSAGGIO

UN RICEVENTE DETTO O TARGET

NATURALMENTE ABBIAMO UN CODICE, UN CONTESTO, UN CANALE



LA FONTE DEVE POSSEDERE UN POTERE PER POTER 
INFLUENZARE

SONO 5 I TIPI DI POTERE:

CONOSCENZA-COMPETENZA

COERCITIVO

LEGITTIMO

DI RICOMPENSA

D’ESEMPIO

INOLTRE LA FONTE PUO’ ESRCITARE UNA PRESSIONE:

PASSIVA: SOLO LA PRESENZA DI ALTRE PERSONE IJIBISCE O FAVORISCE 
COMPORTAM

ATTIVA: NFLUENZA AVVIENE IN MODO INTENZIONALE E 
VOLONTARIO PUO’ ESSERE DIRETTA O INDIRETTA.



IL MESSAGGIO E’ PIU’ PERSUASIVO SE:

UTILIZZA DISCORSI EMOTIVI.

UTILIZZA DISPOSITIVI STILIST CONO FORZA E IMPATTO.

UTILIZZA UNO SPEAKER C OCE PROFESSIONALE.

I SUOI ELEMENTI SONO ORDINATI IN MODO TALE CHE PRIMA SIANO
PRESENTATI QUEL SUSCITARE UN BISOGNO.

SE PERMETTE AL PUBBLICO DI TIRARE LE CONCLUSIONI.



ESEMPI DI COMUNICAZIONE PERSUASIVA SO

PROPAGANDE POLITICHE, CARTELLONI PUB T, ARTICOLI DI
GIORNALE.
I MASS MEDIA IN SPECIAL MODO NE ATTUANO UNA
SEMPLIFICAZIONE SISTEMATICA DEI MESSAGGI CHE RENDE PIU’ FACILE LA
PERSUASIONE. LA TELEVISIONE UTI  STRATEGIE CHE CREANO
SUGGESTIONI, ATTESE, EMOZIONI

LA PUBBLICITA’ E’ UN CHIARO ESEMPIO DI COMUNICAZIONE
PERSUASIVA CHE UTILIZZA TECNICHE RAFFINATE CHE
PROVOCANO NEL DESTINATARIO UN COMPORTAMENTO SENZA
CHE COSTUI SE NE RENDA CONTO.



4 TIPOLOGIE DI TECNICHE UTILIZZATE IN PUBBLICITA’:

IDENTIFICAZIONE E SEDUZIONE

AMALGAMA AFFETTIVO

EFFETTO FUSIONE

MANIPOLAZIONE COGNITI



LA PUBBLICITA’ NASCE GRAZIE AL LAVORO DI NUMEROSI
ESPERTI DI COMUNICAZIONE CHE STUDIANO E ANALIZZANO LE
ABITUDINI DEI CONSUMATORI E ATTUANO UN MARKETIN PLAIN.

VENGONO UTILIZZATI 5 TEST-PROIETTIVI PER COMPRENDERE 
ABITUDINI E MOTIVAZIONI DEI CONSU

TEST DI COMPLETAMENTO FRASI

TEST DI ASSOCIAZIONI DI PAROL

TEST DI IMMAGINAZIONE V

TEST CON FUMETTI

TEST DI PERSONA



LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA SI AFFIDA 

FRASI DI IMPATTO, SEMPLICI O ISPIRATE A PROVERBI ( CHI ROMPE…ATTAK)

PERSONAGGI ( ALLA LORO BELLEZZA, AB ALLA FORMA DEL VISO).

AMBIENTAZIONI ( DEVONO SUSC IONI PIACEVOLI, FIABESCHE,
COME IL MULINO BIANCO)

AI COLORI ( ROSSO = PASSIONE, GIALLO = ALLEGRIA, BLU = CALMA, VERDE =
FRESCHEZZA )

ALLE FORME ( FIGURE GEOMETRICHE DANNO IDEA DI STABILITA’, LE LINEE 
CURVE ISPIRANO L



LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA

DEFINIZIONE: è una comunicazione che utilizza un approccio che  mette in 
condizione di gestire in modo positivo e costruttivo i rapporti interpersonali, pertanto
aiuta a non utilizzare un  comportamento passivo o aggressivo.

L’assertività aiuta a:
· Esprimere i propri sentimenti e opin
· Scegliere come comportarsi in un
· Impegnarsi a risolvere positivamente i problemi
· Aumentare la propria autos
· Sviluppare una sicurezz
· Chiedere agli altri di modificare i loro comportamenti quando vengono percepiti 

come offensivi o 



L’ASSERTIVITA’ E’: il punto di e no stile comunicativo passivo 
ed uno aggressivo. Non esiste una rispost finita in modo assoluto, ma è
data da un processo continuo di aggiu propria performance comunicativa.
Obiettivo per una comunicazione a pacità di ridurre le proprie componenti
aggressive e passive.



CARATTERISTICHE DEL TIPO AGGRESSIVO: il soggetto con questo stile è una
persona che non rispetta i limiti degli altri, è concentrato sui propri desideri senza 
badare a coloro che gli sono intorno. La tendenza è quella di dominare gli altri e
ottenere potere personale e sociale. Alla base di tale comportamento vi sono
componenti d’ansia accompagnate da rabbia e

CARATTERISTICHE DEL TIPO PAS etto con questo stile comunicativo
pensa più ad accontentare gli altri ch acilmente influenzabile e subisce le
situazioni senza opporsi. E’ un so un’elevata ansia sociale, che non riesce
a esprimere adeguatamente i pr le proprie esigenze. Il suo obiettivo è
ottenere il consenso di tutti siasi forma di contrasto con gli altri.
Nel breve termine questa tipo di atteggiamento aiuta a ridurre l’ansia, ma finisce col
limitare fortemente la capacità di azione della persona. Alla base di tale comportamento
vi sono spesso sensi di colpa associati ad ansia.



DA COSA NASCE L’EQUILIBRIO TRA QUESTE DUE TIPOLOGIE DI
COMUNICAZIONE?

1. Nasce dall’armonia tra abilità sociali, emozioni e razionalità, un integrazione tra
l’aspetto neurovegetativo per le emozioni, q volontario per i gesti e le
azioni e quello corticale- cognitivo peri pensieri e le verbalizzazioni.

L’assertività nasce dall’azione comp o di questi tre livelli.

Per poterlo fare bisogna sviluppare nuove abitudini di comportamento e perfezionare
l’educazione dei sentimenti e delle emozioni, “educazione sentimentale”.



. 1. Nasce dall’idea di libertà come capacità di svincolarsi dai condizionamenti
ambientali negativi.

2. Dalla conoscenza di se e della propria personalità.

3. Dalla conoscenza dei diritti assertivi ossia sapere che ognuno possiede lo
stesso diritto di comun e opinioni.

4. Dalla capacità di esprimersi in modo più evoluto ed efficace ossia avere
abilità verbal e competenza sociale.



DEFINIZIONE DI COMPETENZA SOCIALE SECONDO 
PHILIPS

E’ l’ampiezza con cui l’individuo riesce a comunicare con gli altri, in modo da
soddisfare diritti, esigenze, motivazioni, obblighi, in misura ragionevole e senza
pregiudicare gli analoghi diritti delle  altre persone, in forma di libero e aperto dialogo.

I CINQUE LIVELLI DELL’ASSERTIVITA’:

1. La capacità di riconoscere le emozio vo riguarda l’autonomia emotiva
e la percezione delle emozioni senza ento negativo legato alla presenza
di altre persone (arrossire, balbettare, vergognarsi).

2. La capacità di comunicare ntimenti, anche negativi, attraverso
molteplici strumenti comu obiettivo riguarda la libertà espressiva,
ovvero il controllo delle reazioni motorie senza che queste siano alterate o inibite
dall’ansia o dalla ten

3. La consapevolezza dei propri diritti nel senso di avere rispetto per se e per gli altri.

4. La disponibilità ad apprezzare se stessi e gli altri. Questo implica la stima di sé, la 
capacità di valorizzare gli aspetti positivi dell’esperienza con una visione funzionale e 
costruttiva del proprio ruolo sociale.



5. La capacità di auto-realizzarsi e di poter decidere sui fini della propria vita.
Il possedere tali caratteristiche comporta una maggiore capacità di autocontrollo, di
intervento sulle situazioni e di soluzione dei problemi, un interno rilassante
che permette di percepire le difficoltà non come occasioni negative di frustrazione, ma
come ostacoli da superare abilmente.
UNA COMUNICAZIONE ASSERTIVA PERMETTE DI FARE IN MODO
SPONTANEO E NATURALE QUANTO SE

Esprimere i tuoi sentimenti. Si possono esprimere i propri piaceri e interessi
spontaneamente anziché farlo in  Si può dire “Mi piace la tua auto”
anziché “la tua auto è bella”.
Salutare le persone. Megl mportare in modo estroverso e amichevole 
con le persone che si vorrebbero conoscere. Si può salutare con calore sorridendo e “Oh 
ciao che bello vederti!” anziché dire ciao sottovoce e in modo imbarazzato.
Comunicare con le espressioni del viso. Si può cercare di essere neutrali con le 
espressioni del viso cercare di controllarle.



Fare chiarezza: se qualcuno ci da indicazioni o modo affrettato o confuso,
si possono chiedere indicazioni aggiuntive in e e non far finta di nulla per 
mantenere la pace. In modo umile si può d orse non ero molto concentrato
potresti ripetermi quello che hai detto”
Esprimere i propri diritti. Se a un appuntamento l’altro arriva in ritardo farlo notare 
con gentilezza e senza aggressivi o finta di nulla apparentemente.
Esprimere un forte disaccor on si è d’accordo con qualcosa esprimere 
questo con affermazioni quali “secondo me” oppure “io la vedo in un altro modo…”



AREA SENSORIALITÀ 

OBIETTIVI INDICAZIONI

FISICIZZAZIONE DEL SALUTO 
“arricchire di gesti affettivi 

l’incontro quotidiano” 

- Durante le alzate del mattino o pomeridiane, accompagnare 
il saluto verbale con un gesto adeguato all'interlocutore 
(carezza, stretta di mano, bacio...). 

- Durante la giornata cogliere l'occasione e i momenti per 
ripetere piccoli gesti di saluto e informali cenni di complicità 
attraverso il contatto fisico e oculare. 

- Accarezzare con discrezione e delicatezza la mano o il viso di 
un Anziano lo aiuta ad essere più attento, più concentrato e 
maggiormente disponibile. 

- Nelle comunicazioni che richiedono attenzione e 
partecipazione personale con i non vedenti, il saluto 
corporeo deve essere sempre preceduto dalla parola di 
saluto individuale. 

RELAZIONALITA’ GESTUALE 
“parlare all’Anziano con i 

linguaggi del corpo” 

- Quando si comunica con l'Anziano, se accettata e con 
discrezione, tenere una mano in contatto con il suo corpo 
(braccio, schiena, coscia...). 

- Se possibile, posizionarsi seduti vicino all'Anziano mentre lo si 
ascolta o gli si parla. 

- Durante i momenti quotidiani di particolare coinvolgimento 
dell'Anziano (imboccamento  p. es.) assumere sempre una 
"posizione visibile" e discretamente confidenziale. 

- Nei momenti di ascolto libero di brani musicali o canti, 
invitare l'Anziano per un breve ballo. 

- Offrire il braccio nella deambulazione come occasionale 
gesto affettivo anche quando non ne ricorra la stretta 
necessità assistenziale. 

MINUTI CONTATTI 
“raccogliere e valorizzare 

l’offerta relazionale 
di contatto dell’Anziano” 

- Assecondare il bisogno dell'Anziano di conoscere e 
comunicare attraverso il contatto fisico, accogliendone il più 
possibile le esigenze di contatto e di vicinanza. 

- Cercare il più possibile di non ritrarsi nel contatto corporeo 
dimostrando in ogni caso di non temerlo o provare 
repulsione.

- Utilizzare intelligenza e uno “spirito” sdrammatizzante per 
depistare, sempre in modo calmo, controllato e rassicurante, 
eventuali "avances" che risultassero particolarmente fuori 
misura, insistenti o di difficile gestione, cercando comunque 
di non trasmettere mai sentimenti di rifiuto o di riprovazione 
moralistica.
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MASSAGGIO INFORMALE 
“curare e rassicurare 

con le mani” 

- Cogliere nell'arco della giornata o nelle ordinarie operazioni di 
nursery l'occasione di proporre piccoli minuti di "massaggio" 
come segno di attenzione ai mali fisici (significato "terapeutico") 
oppure come semplice strumento di rassicurazione affettiva 
(significato "ansiolitico"). 

- Nei momenti di crisi degli incontinenti emotivi il massaggio può 
essere proposto come mezzo di contenzione parallelamente 
all'ascolto del disturbo dell'Anziano. 

- Accarezzare il capo di un depresso, la schiena o le braccia 
dell'Anziano ansioso o massaggiare la zona "lesa" 
dell'ipocondriaco può essere il primo gesto terapeutico per 
coloro che presentano un profondo disagio. 

RIATTIVAZIONE SENSORIALE 
“riscoprire e valorizzare gli 
stimoli sensoriali nella vita 

quotidiana”

- Stimolare l'Anziano a "sentire" la realtà e a prenderne 
coscienza attraverso la sensorialità. 

- Ad ogni occasione prendere l'abitudine di evidenziare e 
stimolare il riconoscimento delle variazioni soggettive ed 
oggettive apprezzabili attraverso i sensi: variazioni termiche, 
contatto, consistenza, peso di indumenti ed oggetti in uso 
nella vita quotidiana; natura dei sapori (dolce, salato,…) e 
apprezzamento soggettivo o rifiuto di questi nei cibi e nelle 
bevande proposte; provenienza e fonti di rumori, suoni e 
stimoli sonori in natura o ambientali. 

RIEDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

“educare l’anziano a 
comprendere ed interpretare 

visivamente la realtà” 

- Durante le alzate, proporre un graduale adattamento alla 
luce e stimolare osservazioni ed apprezzamenti visivi sulla 
luminosità del giorno. 

- Per i non vedenti associare la luminosità di un giorno di sole al 
contatto della pelle dell'Anziano con il calore di un raggio di 
sole.

- Proporre o far scegliere un abito esprimendo e stimolando 
una valutazione cromatica ed estetica. 

- Portare l'Anziano ad osservare le variazioni estetiche degli 
altri (Anziani ed Operatori, sia nell'abbigliamento, sia nelle 
acconciature, sia nell'uso dei monili) e dell'ambiente 
(cartelloni animativi, fiori). 

- Cogliere l'opportunità nella giornata di sottolineare e 
commentare occasionalmente immagini televisive, 
illustrazioni di giornali, fotografie. 

STIMOLAZIONE OLFATTIVA 
“utilizzare lo stimolo olfattivo 
per interpretare, ricordare e 

partecipare” 

- Accompagnare l'Anziano a notare, riconoscere e valutare 
(esprimendo una preferenza) i profumi di prodotti per l'igiene 
personale, eventualmente variandone ad arte la qualità 
proponendo stimoli diversi in giorni diversi. 

- Stimolare l'Anziano ad esprimere la propria preferenza in 
fatto di deodoranti personali o dopobarba. 

- Accompagnare l'Anziano o sottolineare profumi e odori di 
cibi e bevande. 

- Cogliere ogni occasione della giornata per condurre 
l'Anziano ad osservazioni sugli odori gradevoli (cibi, fiori, 
sapori) o sgradevoli (prodotti per la pulizia dell'ambiente: 
detergenti, candeggina, disinfettanti e medicinali...) 
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AREA COMUNICAZIONE E COMPRENSIONE 

CONTATTO OCULARE 
“utilizzare lo sguardo come 

mezzo di relazione” 

- Prima di comunicare con l'Anziano, cercare sempre di 
instaurare un adeguato contatto oculare, ricercando 
attivamente lo sguardo e sorridendo per farsi "riconoscere". 

- Con gli Ospiti non-vedenti sostituire il contatto oculare con un 
richiamo verbale ("Signora.... sono..."), e con il contatto 
corporeo eventualmente proponendogli il toccare del viso e 
dei capelli per individuare riferimenti conoscitivi. 

- Parlando con l'Anziano guardarlo sempre negli occhi 
(sintonia di sguardi) per esplicitare approvazione, 
disponibilità, decisione e fermezza, accoglienza e 
rassicurazione.

ETICA RELAZIONALE 
“significare rispetto della 

dignità personale 
in ogni frangente 

della vita quotidiana” 

- Nel comunicare con l'Anziano, usare di norma il "lei". 

- Far precedere sempre al nome proprio "signor", "signora" o il 
titolo onorifico quando ci si rivolge ad un ospite o si parla tra 
Operatori in presenza di un Anziano. 

- Usare sempre termini rispettosi e valorizzare ricordi e aneddoti 
nella vita quotidiana dell'Anziano per sostenerne la dignità 
personale e l'autostima. 

TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE

“creare le condizioni migliori 
per il dialogo con l’Anziano” 

- Nel rivolgersi all'Anziano, con ogni frase, usare termini 
semplici, conosciuti ed anche dialettali se familiari, con un 
tono di voce pacato ed un flusso di parole lento e ben 
scandito.

- Con ogni frase trasmettere un solo concetto per volta senza 
accavallare concetti ed evitando di chiedere più cose 
contemporaneamente. 

- Attendere sempre le risposte dell'Anziano prima di 
proseguire, stimolando eventualmente, con discrezione, a 
ricordare l'ultima frase pronunciata o lasciata in sospeso. 

COMUNICAZIONE MIRATA 
“rendere l’Anziano diretto 
protagonista del colloquio 

quotidiano”

- Mentre si accudisce un Anziano (igiene personale, alzate, 
allettamenti...) cercare sempre di farlo sentire il solo 
"protagonista" del momento, coinvolgendolo negli eventuali 
discorsi tra Operatori, non parlare di altri in sua presenza 
dell’Ospite ed evitare i dialoghi prolungati tra Operatore ed 
Operatore. 
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VERBALIZZAZIONE
DELL’OPERATIVITA’ 

“rassicurare e coinvolgere 
l’Anziano con l’anticipazione 

e la precomprensione 
degli interventi” 

- Anticipare verbalmente gesti ed eventi nei quali l'Anziano sta 
per essere coinvolto, predisponendolo così a vivere senza 
ansia ed allarme, ma con amorevolezza e disponibilità i 
piccoli e grandi avvenimenti quotidiani. 

- Confermare preventivamente sulle proprie intenzioni, 
spiegare significati e modalità dei propri interventi, descrivere 
e sottolineare le "operazioni" in corso, così che anche i gesti 
più semplici e quotidiani possano comunicare attenzioni, 
coinvolgimento e sicurezza. 

ESTERNAZIONE DEI VISSUTI 
“stimolare l’Anziano 
all’espressione di sé” 

- Mentre si "accompagnano" gli Anziani nei gesti quotidiani 
(igiene personale, doccia, alzate, nutrizione...), stimolarli ad 
esprimere attivamente i propri vissuti spingendoli ad esternare 
le proprie sensazioni e a verbalizzare osservazioni ed esigenze 
cui riservare spazio, attenzione e considerazione. 

-

PREDISPOSIZIONE AD UNA 
CORRETTA NUTRIZIONE 

“agevolare il gesto alimentare 
con l’ottimizzazione delle 

precondizioni” 

- Aiutare l'Anziano allettato ad assumere la miglior posizione 
semiseduta ottenibile, prima di iniziare l'imboccamento. 

- Cercare di proporre cibi piuttosto consistenti a coloro che 
mangiano da soli; inzuppare biscotti nella colazione in modo 
da aumentare la densità del latte o del tè. 

- Per gli imboccamenti scegliere posate medio-piccole, 
soprattutto per gli ospiti inappetenti. 
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AREA PERSONALITÀ E RELAZIONALITÀ 

MOVIMENTO E RELAZIONALITÀ 
“utilizzare la postura e il 

movimento come opportunità 
di relazione e partecipazione” 

- Verificare che la postura dell'Anziano sia sempre la più 
idonea per comprendere la realtà circostante: orientare e 
indirizzare l'Anziano sempre verso la fonte di provenienza 
dello stimolo sensoriale (finestre, TV, vivande) o sociale 
(evento animativo, cartelloni R.O.T., Ospiti e Visitatori). 

- Offrire sempre agli Anziani non deambulanti o allettati la 
possibilità di partecipare alla socialità, curandone il 
trasferimento in luoghi di attività animativa rendendosi 
disponibili ad accompagnarlo in eventuali luoghi da lui 
indicati. 

- Stimolare gli Anziani senza limitazioni funzionali a raggiungere 
autonomamente il miglior livello di inserimento e 
partecipazione ambientale. 

- Consigliare percorsi adeguati contenendo gli Ospiti "vaganti" 
per loro natura e stimolando gli Ospiti "sedentari" ad oltranza. 

SALUTO TERAPEUTICO 
“utilizzare il saluto come 
strumento empatico e 

relazionale”

- Quando si entra nelle camere per le alzate, dare un breve 
saluto a tutti gli Anziani presenti. 

- Mentre si accompagnano gli Anziani dalle camere ai luoghi 
comuni, invitarli a salutare gli Ospiti già presenti e gli 
Operatori incontrati riferendone il nome di alcuni. 

- Quando si accompagna un Anziano non vedente nei luoghi 
comuni, condurlo vicino a qualche Ospite disponibile per una 
breve "stretta di mano" di saluto accompagnata dalla 
presentazione. 

RELAZIONALITÀ SOCIALE
“promuovere interrelazioni 

positive ed equilibrate 
tra gli Ospiti” 

- Cercare, nelle proprie relazioni verbali con il gruppo, di 
considerare paritariamente tutti gli Ospiti presenti, evitando di 
indurre gelosie e frustrazioni con atteggiamenti che 
dimostrino eccessive preferenze ed inclinazioni personali. 

- Cercare di promuovere, sostenere ed amplificare, con il 
proprio intervento, le interrelazioni verbali tra gli Ospiti 
sottolineando e rilanciando osservazioni, commenti e batture 
al fine di aumentare il livello di coinvolgimento e 
partecipazione alla vita di gruppo. 

- Cercare di contenere con decisione l'Anziano che dimostra 
insofferenza verso un altro Ospite invitandolo ad esplicitare e 
motivare il proprio vissuto di "fastidio" e coinvolgendolo nella 
ricerca di soluzioni positive. 
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PROMOZIONE
DELL’AUTOCOSCIENZA 

“orientare alla coscienza 
fisica e psicologica di sé e 

sostenere l’autostima” 

SCHEMA CORPOREO: in ogni occasione possibile, invitare 
l'Anziano a guardarsi allo specchio inducendolo con discrezione al 
riconoscimento (ove sia possibile e gradito) di sé nell'immagine 
riflessa ed al commento (valorizzante, simpatico, sdrammatizzante) 
del proprio aspetto. Chiedere all'Anziano durante le alzate o in altri 
momenti di intimità di nominare le parti del proprio corpo coinvolte, 
oppure invitarlo a toccarle su di sé. 

AUTOCOSCIENZA: aiutare l'Anziano a viversi il più possibile come 
protagonista delle situazioni quotidiane aiutandolo nella conquista 
o riconquista dell'autocoscienza mediante parole e gesti che lo 
stimolino a fare e pensare in prima persona (lettura dell'ora, del 
calendario, del menu, scelta degli indumenti, delle attività, degli 
alimenti, espressione richiesta di vissuti e pareri). 

AUTOSTIMA: quando si presenta l'occasione, far rievocare 
all'Anziano momenti del suo passato (remoto e prossimo) che siano 
stati carichi di valenze positive così da approfondire la conoscenza 
personale di ciascun Anziano e poter quindi riutilizzare, nei momenti 
critici, ricordi o situazioni della storia personale che risultino ansiolitici, 
rassicuranti e motivanti l'autostima. 

CONTENZIONE DEGLI EMOTIVI 
“sedare l’ansia ed offrire 

rassicurazione negli episodi 
critici”

- Per rassicurare gli incontinenti emotivi (depressi, ansiosi, 
ipocondriaci...) cercare di comunicare decisione e sicurezza 
pur utilizzando un tono di voce calmo, parole di accoglienza 
e contenuti rassicuranti. 

- Se possibile accompagnare l'Anziano "in crisi" nella camera 
di qualche allettato per un breve momento di socializzazione.

- ALLUCINAZIONI: cercare di rintracciare eventuali cause 
scatenanti (dolore fisico, disagio posturale, rialzi termici, 
conflitti relazionali...) ed in ogni caso mettersi in 
comunicazione (diretta o tramite rapporto scritto) con i 
Responsabili. 

“VALIDAZIONE”
DELL’ANZIANO DELIRANTE 

“utilizzare il delirio per 
comprendere, comunicare 

ed intervenire positivamente” 

- Avvicinarsi all'Anziano cercando prima di tutto di 
comprendere la realtà immaginaria in cui egli si muove. 

- Individuare i riferimenti e le eventuali motivazioni. 

- Entrare nella "realtà virtuale" dell'Anziano per comunicare 
con lui cercando di trasmettergli calma e sicurezza. 

- Cercare quindi di disinnescare i vissuti negativi angoscianti 
proiettati nel delirio. 

CONTENIMENTO
DELL’AGGRESSIVITÀ 

“deviare gli spunti aggressivi 
senza contrapposizioni o 

costrizioni”

- Mantenere un atteggiamento di calma e fermezza nel 
rapportarsi all'Anziano che manifesta aggressività 
riconoscendone se possibile le cause e adoperarsi per 
rimuoverle. 

- Non reprimere l'aggressività, ma cercare di orientare 
diversamente le energie reattive dell'Anziano proponendo, 
se possibile, soluzioni alternative, oppure spostando 
l'attenzione dall'origine del disturbo,  

- Non  usare mai la contenzione diretta, ma il depistaggio. 
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               AREA R. O. T. 
Reality Orientation Therapy 

ORIENTAMENTO RELAZIONALE 
“promuovere una conoscenza 

personale e corretta 
dell’ambiente umano” 

- Invitare l'Anziano a riconoscere il nome dell'Operatore che si 
sta occupando di lui, ricordandolo verbalmente o 
proponendogli di leggere il cartellino sul camice. 

- Utilizzare ogni occasione per far conoscere all'Anziano il 
nome e la funzione di coloro che si stanno relazionando con 
lui (Familiari, Operatori, Tecnici...) ed aiutandolo a 
riconoscerne la fisionomia e la figura professionale. 

- Chiedere all'Anziano di essere presentato ai familiari ed ai 
visitatori e sollecitarlo a presentare lui stesso i suoi "Ospiti" 
all'Operatore. 

- Presentare sempre i nuovi Ospiti e ricordare, con saluti e 
presentazioni, gli Ospiti già presenti "dimenticati" dall'Anziano 
oppure semplicemente spostati di camera o di tavolo. 

ORIENTAMENTO
NEGLI SPAZI COMUNI 

“guidare l’Anziano all’uso 
autonomo e corretto dello 

spazio comunitario” 

- Ricordare e sottolineare le indicazioni grafiche e visive 
presenti aiutando l'Anziano a stabilire semplici riferimenti visivi 
e spaziali per i propri spostamenti. 

- Rendere sempre presente all'Anziano la dislocazione dei 
luoghi comuni utilizzabili durante la giornata, illustrandone 
verbalmente l'uso e le caratteristiche peculiari. 

- Indirizzare l'Anziano nel luogo più idoneo all'attività che 
intende svolgere, cercando anche di farlo familiarizzare con 
tutti gli ambienti comuni esistenti nel nucleo (TV, lettura di 
quotidiani e visite nella sala dove è in atto da parte di altri 
Anziani tale attività...) e motivandone l'uso specifico. 

- Sottolineare negli spostamenti degli Anziani foto, cartelloni 
animativi, prodotti dei laboratori ed ogni novità e variazione 
ambientale significativa. 

LA SCANSIONE 
CRONOLOGICA

“dettare la scansione del 
tempo cronologico 

della giornata” 

- Fornire ripetutamente all'Anziano un riferimento cronologico 
nei momenti più significativi della giornata (alzata, attività 
animative, pasti...). 

- Invitare l'Anziano a leggere l'ora può essere una modalità 
per sedare l'Anziano oppure indurre ad un atteggiamento 
dinamico di attesa e aspettativa nei riguardi degli 
avvenimenti imminenti. 

- Ricordare di volta in volta l'ora dei momenti salienti della 
giornata per motivare alla partecipazione attiva di eventi 
quotidiani personali (evacuazione programmata, pasti, 
allettamenti...) o sociali ed animativi (laboratori, feste...). 
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IL TEMPO METEOROLOGICO 
“stimolare la coscienza e 

l’adeguamento alle 
variazioni meteorologiche” 

- Sollevando la tapparella durante le alzate, chiedere 
all'Anziano di verbalizzare le sue impressioni sul tempo 
atmosferico e condurlo ad una corretta interpretazione dei 
messaggi visivi che arrivano dall'esterno. 

- Stimolare l'Anziano alla scelta ragionata di indumenti 
adeguati alle condizioni meteorologiche, facendo esprimere 
criticamente pareri ed abitudini di vita personali. 

- Quando possibile far sperimentare direttamente, per qualche 
attimo, il fresco di una mattina estiva, il calore di un raggio di 
sole, il freddo delle prime mattine autunnali, il gelo dei vetri 
delle mattine d'inverno. 

- Evocare aneddoti, ricordi e osservazioni sulle condizioni 
meteorologiche rilevate e le loro conseguenze nella vita 
sociale.

- Chiedere previsioni personali del tempo. 

IL CALENDARIO STAGIONALE 
“sottolineare le cadenze 

naturali dei ritmi stagionali” 

- Durante le alzate , dopo il saluto, ricordare la data del giorno 
ed il mese (facendo leggere e commentare il calendario 
appeso).

- Motivare l’eventuale scelta di indumenti in sintonia, estetica 
o funzionale, con la stagione in corso e le attività della 
giornata.

- Quando possibile, riferirsi al “Calendario del Mese” esposto in 
reparto per evidenziare i ritmi settimanali propri della Struttura 
(Messa del lunedì, gita, laboratori…) e gli eventi animativi 
salienti così da programma. 

- Nelle ordinarie occasioni quotidiane di conversazione, far 
rivivere all’Anziano, anche solo nel ricordo, le variazioni 
stagionali (profumi, gusti dei cibi, colori) e stimolare 
l’evocazione di memorie personali e tradizioni popolari 
legate alla stagione in corso. 

INFORMAZIONE MICRO E 
MACRO SOCIALE 

“mettere al corrente 
l’Anziano a sostenere la 
partecipazione sociale” 

- Orientare alle proposte animative prima (sensibilizzando 
l'Anziano all'evento imminente), durante (aiutando l'Anziano 
a riportare l'attenzione sull'evento in corso anche con piccoli 
suggerimenti "volanti" da parte di Operatori "in transito" non 
necessariamente coinvolti direttamente nell'attività) e dopo
(dimostrando interesse ed apprezzamento per l'attività svolta 
dall'Anziano e facendone oggetto di conversazione a tavola 
o durante l'allettamento). 

- Commentare ad alta voce gli eventi e coinvolgere più 
Anziani nelle attività della giornata comunitaria, chiedendo 
loro di rievocare direttamente vissuti ed impressioni personali 
indirizzandoli  ad una corretta collocazione spazio-temporale.

- - Cogliere l'occasione offerta dalle immagini televisive o da 
giornali e riviste per evidenziare eventi di significativa 
rilevanza generale ("Ha visto cosa è successo?"...) per poi 
suscitare la partecipazione critica dell'Anziano ("Cosa ne 
pensa?"...).
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ATTIVAZIONE 
DI RESPONSABILITÀ 

PERSONALI
“evocare orientamento 

attraverso gesti partecipativi 
alla realtà” 

- Orientare alla realtà attraverso la partecipazione diretta a 
piccoli lavori autogestiti a cadenza quotidiana routinaria 
oppure con il coinvolgimento estemporaneo nelle necessità 
della vita comunitaria. 

- Portare l'Anziano a compiere semplici gesti responsabilizzanti, 
come motivazione al vivere personale e sociale, con 
l'attivazione di piccole responsabilità quotidiane. 

- Chiedere all'Anziano di pubblicizzare ad altri Ospiti il menù 
del giorno, farsi aiutare nell'apparecchiare i tavoli o nel 
sistemare fiori o piccoli arredi, a predisporre il programma 
televisivo richiesto, recuperare quotidiani e riviste e distribuirli 
agli altri Ospiti; coinvolgere l'Anziano negli spostamenti e 
sistemazione di Ospiti in carrozzina, invitarlo a prendersi cura 
del verde. 
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•Valutazione delle necessità
 

di stimolo

•Attività
 

“indispensabili”
 

in RSA 
-

 
Socializzanti

-
 

Intrattenimento culturale

•Attività
 

“indispensabili”
 

in Dip. ALZ.
-

 
Sensoriali

-
 

Relazionali 

Scelta delle attività
 

animative



Analisi dei destinatari

Numero

Un Ospite
Micro gruppo
Medio gruppo
Macro gruppo

Compromissione

Nessuna compromissione cognitiva
Lieve compromissione cognitiva
Media compromissione cognitiva
Grave compromissione cognitiva

Manualità
Buona
Media
Compromessa



Gli ITEMS del progetto animativo

• Operatore/i
Operatori coinvolti nell’attività, dal 
responsabile all’esecutore del progetto, ai 
collaboratori (volontari, operatori ASA...)

• Destinatari
Gli anziani coinvolti nell’attività, con 
numero, compromissione cognitiva o 
comportamentale o altre specifiche

• Luogo e tempi
Luogo da destinarsi all’attività

 
e 

tempistiche, dai giorni alla durata 
dell’attività.

•
 

OBIETTIVI 
GENERALI

MACRO OBIETTIVI CHE INTENDIAMO 
RAGGIUNGERE: orientamento, 
socializzazione, benessere psicofisico, 
coinvolgimento...

•ATTIVITA’ DESCRIZIONE IN BREVE DELL’ATTIVITA’
 CHE VIENE PROPOSTA.



•
 

OBIETIVI 
SPECIFICI

OBIETTIVI GENERALI PASSATI ATTRAVERSO 
IL FILTRO DELL’ATTIVITA’

•
 

Approccio 
metodologico 

Come si imposta l’attività. La disposizione 
logistica della sala, l’utilizzo particolare di 
luci o musica, la disposizione degli Ospiti, 
le tempistiche del laboratorio con pause e 
momenti di attenzione...

•
 

Unità
 animative

Voce per voce i contenuti delle attività.

• Materiale Il materiale utilizzato

• Verifiche 
Le modalità

 
e le tempistiche delle verifiche.



Verifiche 
• Adeguamenti “in itinere”
(modifica di luci, musica, materiale, disposizione degli 
ospiti, verbalizzazione...)

• Verifiche personali quotidiane
(al termine di ogni attività

 
un riassunto e una nota 

mentale circa le modifiche da effettuare la prossima 
volta. Anche con i collaboratori.)

• Verifiche con colleghi
(confronto con altri colleghi circa l’attività

 
svolta, gli 

Ospiti, i collaboratori...)

• Verifiche col Formatore
(Alla conclusione del progetto o durante per 
problematiche non risolvibili in autonomia.)



Progetti...
Progetti esemplificativi:

• CD: Pet
 

Activity

• NB: Laboratorio Storico

• NG: Laboratorio di Cucina

• NV: Cosmesi

• NP: Terapia Occupazionale



GRUPPO NUMEROSO

GRANDE GRUPPO:

Fino a 40 unità

RAGGRUPPAMENTI DI PERSONE:

AGGREGATO SOCIALE CATEGORIA DI PERSONE

Oltre le 40 unità



RAGGRUPPAMENTI DI PERSONE

•AGGREGATO SOCIALE: una pluralità di persone che si 
trovano in prossimità fisica per motivi episodici, tra i quali 
possono esserci interazioni casuali (es. spettatori al cinema)

•CATEGORIA DI PERSONE: un insieme di individui che 
condividono una o più caratteristiche della vita sociale, tra i 
quali possono esserci contatti sociali, non per tutti e non 
sempre diretti e significativi.



Grande gruppo Categoria di persone

Progettazione di eventi di 
“gruppi numerosi”

Insieme dell’utenza R.S.A.un sottoinsieme dell’utenza R.S.A.

FINALITA’: 
Mantenere e migliorare la 

qualità della vita degli utenti



Utenza R.S.A.:

• ANZIANI
• FAMILIARI E CONOSCENTI 
• VOLONTARI
• OPERATORI
• UTENZA DEL TERRITORIO
(abitanti del territorio che partecipano direttamente o 

indirettamene alla vita dell’R.S.A.)



A QUALE UTENZA MI RIVOLGO?!!

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.simpsoncrazy.com/pics/grabpics/homer13.gif&imgrefurl=http://jorma.splinder.com/archive/2004-08&h=450&w=600&sz=35&hl=it&start=11&tbnid=XodIKbd3FQa33M:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DPAZZO%2B%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG


PROGETTAZIONE

• Destinatari
• Obiettivi dell’evento
• Tema e contenuti
• Operatori coinvolti
• Luogo
• Tempi
• Materiale occorrente



Obiettivi di GRANDE 
GRUPPO

Fino a 30/40 unità Oltre le 30/40 unità

• OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI 
TRA MICROGRUPPI

• INTRATTENIMENTO
• SPETTACOLO
• EVENTO PUBBLICITARIO

• OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI 
TRA INDIVIDUI

• OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI 
TRA MICROGRUPPI

• INTRATTENIMENTO



•SPETTACOLO: una rappresentazione artistica che avviene a 
beneficio di un pubblico.

•INTRATTENIMENTO: è un’azione, un evento o un’attività 
che ha come scopo quello di interessare un pubblico.

Da Wikipedia – 3 Febbraio 2007

ENTRAMBI SONO ATTI COMUNICATIVI



INTRATTENIMENTO
• Obiettivi studiati 

esclusivamente sul target
• La tipologia dei contenuti è 

strettamente legata agli 
obiettivi

• Tiene conto dei tempi, degli 
spazi e dei vincoli adeguandoli 
agli utenti, in ogni episodio 
proposto.

SPETTACOLO
• Obiettivi studiati sul target, ma 

scelti dagli autori
• La tipologia dei contenuti è 

legata alla scelta degli autori

• Tiene conto del contesto, in 
funzione del messaggio che 
vuole mandare



CHI SI OCCUPA DI ANIMAZIONE, PUO’ RENDERE UNO 
SPETTACOLO L’INTRATTENIMENTO ADATTO ALLA 

PROPRIA UTENZA

• SCEGLIENDO LO SPETTACOLO CHE UTILIZZA UN MESSAGGIO 
ADEGUATO

• SCEGLIENDO LO SPETTACOLO CHE UTILIZZA UN CODICE 
ADEGUATO

• PREPARANDO E PREDISPONENDO IL CONTESTO 
• OTTIMIZZANDO I CANALI DELLA COMUNICAZIONE
• PREPARANDO L’UTENZA ALLA COMUNICAZIONE 
• PONENDOSI COME “INTERPRETE COMUNICATIVO”



L’ANIMATORE come “interprete 
comunicativo”controlla e verifica, tramite 

l’osservazione dell’utenza, che il processo 
comunicativo, attraverso i 4 sistemi di 

comunicazione, avvenga nelle modalità più 
funzionali possibili.



• SISTEMA VERBALE
• SISTEMA 

INTONAZIONALE
• SISTEMA 

PARALINGUISTICO
• SISTEMA CINESICO

ANIMATORE UTENZA

ATTIVITA’
(spettacolo / 
intrattenimento)



L’essenza

della comunicazione

è

IL CAMBIAMENTO



IL CAMBIAMENTO

“E’ il paradigma fondamentale dell’evento educativo, 
ciò che è percepibile sensitivamente, narrabile ed 
osservabile, nell’immediato e nel corso del tempo:       
è verificabile.” Duccio Demetrio



L’EDUCATORE

“E’ uno stimolatore di cambiamento,alle volte 
mediante un rapporto ‘faccia a faccia’ ; altre volte 
contribuendo a strutturare dei contesti di vita, 
all’interno dei quali può verificarsi la probabilità dei 
cambiamenti auspicati.” Sergio Tramma



METABLETICA gr.: metaballein: cambiare, 
trasformare, variare.

La scienza del cambiamento 
Van Den Berg 1967

Pedagogia del cambiamento 
Duccio Demetrio



“A differenza di altri processi metabletici, quelli 
educativi fanno sì che l’individuo sia messo nelle 
condizioni di reagire all’esperienza, riflettendo, 

parlando, inviando messaggi in modo 
argomentativo.”



“L’educazione è un modo di designare processi 
complessi che non possono essere scomposti in 
minimi termini. E’ una rappresentazione.”

…”L’educazione è PAROLA: modo convenzionale, 
storicamente e culturalmente mutevole, utile a 
capirsi rispetto ad un insieme  di accadimenti che si 
verificano nella storia di un individuo o di un 
gruppo, il cui scopo è un cambiamento modale.”



I. Chi si educa cambia e chi cambia vive un 
processo educativo. In altri termini non c’è
educazione senza cambiamento e cambiamento 
senza educazione.

II. Se si cambia, l’organismo individuale ha bisogno 
di alimentarsi di risorse il più velocemente 
possibile (primo periodo della vita)o in modo 
maggiormente distribuito (età adulta e 
anzianità).

D.Demetrio, Tornare a crescere, Guerini, 1990

D.Demetrio, Educatori di professione, La Nuova Italia, 1990

LA SINTASSI METABLETICA



• LE ATTIVITA’ DI GRUPPO SONO OCCASIONI DI 
CAMBIAMENTO PER L’UTENZA, PER GLI 
OPERATORI E PER LA COMMITTENZA.

IPOTESI 1



IPOTESI 2

• ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI GRUPPO, LA SCELTA DI UN 
PROTOCOLLO GESTIONALE E L’UTILIZZO DI UNA 
CORRETTA COMUNICAZIONE CON TUTTI I 
PROTAGONISTI, OTTENIAMO I CAMBIAMENTI 
MODALI, OBIETTIVI DEL NOSTRO PROGETTO.



GRUPPO

Etimologicamente 
GROPPO o NODO

Nel linguaggio comune:

Entità presente nella 
vita sociale che sia 
formata da più individui



insieme di persone che soddisfa alcune condizioni:
• Un contatto sociale diretto e significativo
• Una coscienza di gruppo (da io a noi)
• Organizzazione e funzionamento del gruppo

Nelle scienze sociali



Il numero dei componenti

GRANDE GRUPPO:

Fino a 40 unità

MICROGRUPPO:

Dalle 3 alle 6 unità

MEDIO GRUPPO:

Dalle 6 alle 15 unità



Il limite massimo dei componenti di un gruppo è 
connesso alle possibilità di contatto sociale diretto 
e significativo tra loro.

Oltre le quaranta unità non si parla più di gruppo, 
ma di raggruppamenti di persone che nel 
linguaggio quotidiano vengono comunque definiti 
gruppi.



RAGGRUPPAMENTI DI PERSONE

•AGGREGATO SOCIALE: una pluralità di persone che si 
trovano in prossimità fisica per motivi episodici, tra i quali 
possono esserci interazioni casuali (es. spettatori al cinema)

•CATEGORIA DI PERSONE: un insieme di individui che 
condividono una o più caratteristiche della vita sociale, tra i 
quali possono esserci contatti sociali, non per tutti e non 
sempre diretti e significativi.
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La vita come:

• Insieme di fotogrammi che 
costituiscono “nicchie generazionali”

Oppure
• Percorso che rende comprensibile 

l’itinerario esistenziale





L’intervento intergenerazionale 
è fondato sulla

volontà di solidarietà



Perché la solidarietà?

• Perché vogliamo fare del bene (morale)
E/O

• Perché riconosciamo gli altri come possibili 
noi stessi (ontologia)



• La Morale comprende valori trascendenti 
basati sul Bene e sul Male.

• L’Ontologia presume di descrivere "ciò che 
esiste", con un livello di precisione tale da 
poter stabilire un ragionevole metodo di 
validazione empirica

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Validazione_empirica&action=edit


FINALITA’ DELLE POLITICHE SOCIALI:

• RISPONDERE AI BISOGNI 
CONTINGENTI

• PROGETTARE A MISURA D’UOMO



METODOLOGIE DELLE POLITICHE SOCIALI:

• ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI PER 
PROBLEMI

• CULTURA DI RETE



LETTURA GLOBALE DEL CONTINGENTE

Un continuo passaggio 
dalla MACROPROGETTUALITA’
alla MICROPROGETTUALITA’

PROGETTO ESISTENZIALE INDIVIDUALE



la persona anziana è definita da una 
complessità di condizioni esistenziali

la vecchiaia non è un incidente di percorso, 
ma è parte integrante dell’arco di vita

NON ESISTE 
L’“ANZIANO” 
MA UNA 
PERSONA
CHE 
INVECCHIA
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