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…Che cosa significa?
aggressività
1. L’essere aggressivo; impetuosità, violenza, tendenza ad aggredire. 
Nello sport, equivale in genere a spirito agonistico.
2. In psicologia ed etologia, tendenza istintiva, variamente definita, 
ipotizzata come causa di comportamenti caratterizzati da minaccia e 
attacco, e da taluno considerati come provocati da situazioni 
conflittuali o da frustrazione.



Se esiste….deve servire a qualcosa!

• Fa parte della natura umana
• A certi livelli è adattiva
• Elevati livelli di aggressività possono costituire un pericolo sia 

individuale, sia sociale



Segni dell’aggressività nel comportamento dei 
bambini

• Espressione corrucciata, fissa
• Spinte
• Strattoni

…DIVERSO E’ IL GIOCO TURBOLENTO! Dove il bimbo salta , corre, fa la 
lotta, mantiene un espressione serena sul viso



Aggressività OSTILE o STRUMENTALE?

Esistono due modi di aggredire:
- l’azione danneggia l’altro come effetto collaterale, ma parte da una 

motivazione diversa
- l’azione mira a danneggiare l’altro

QUESTA FORMA DI COMPORTAMENTO E’ QUELLA PIU’
PROBLEMATICA, perché solo qui troviamo un’
espressione decisamente non sana della RABBIA.



Da dove parte l’aggressività?

E’ importante distinguere la rabbia dall’aggressività:
• La RABBIA è un’emozione primaria, serve a segnalarci che qualcosa ci 

è sgradito
• Di conseguenza serve per segnalarci che il nostro «confine» personale 

è stato oltrepassato
• Innesca la sensazione di doversi difendere





….Mordi….o Fuggi…

I nostri antenati, di fronte ad una minaccia, avevano «poca scelta»:
l’ATTACCO o la FUGA.

L’evoluzione ha fatto si che la sensazione di provare rabbia possa però 
essere mediata in modi ben differenti:
- Comprensione del punto di vista altrui
- Empatia
- Dialogo
Sono fattori estremamente protettivi



…se non li conosco o non riesco ad applicarli?

Il comportamento aggressivo è spesso conseguenza di un’incapacità ad 
utilizzare questi strumenti per fronteggiare una minaccia / evento 
sgradevole.

Chi assume un atteggiamento aggressivo ha imparato che otterrà 
qualcosa solo con la prepotenza e imponendosi sull’altro.

Così esternalizzo col mio comportamento un bisogno che penso di non 
poter soddisfare in altri modi.



La normale trasgressività dell’adolescenza

• In adolescenza scatta il bisogno di trovare la propria strada 
contrapponendosi  a quanto indicato dal mondo adulto.

• Gli adolescenti sono in una certa misura trasgressivi
• Per crescere mi contrappongo a quanto conosciuto



• Tale movimento se naturale costituisce una fase e non si traduce in 
comportamenti antisociali.

• Alcuni atti trasgressivi possono essere antisociali, ma questa non è la 
regola

• Spesso si tratta di trovare:
a) Un nuovo assetto famigliare, che abbassi l’importanza dell’uso 

dell’aggressività
b) Nuove capacità di dialogare e stare con l’altro, soprattutto per 

coloro che sono carenti di abilità sociali
c) Incanalare alcune spinte aggressive, sane, in qualcosa di costruttivo



Incanalare l’aggressività in modo sano

• Consente di attivare una fonte di Energia che permette di fare senza 
però eccedere

• L’utilizzo del corpo nello sport è un modo per dare sfogo all’energia e 
alle tensioni in eccesso e funziona proprio perché non è un gioco 
dove ognuno fa ciò che vuole, ma perché è regolamentato

• Per essere sana l’aggressività deve essere equilibrata, come 
l’accordatura di uno strumento



• Un eccesso di aggressività mi porta a 
calpestare l’altro

• Non è indice di una struttura di 
fondo forte, perché l’unico modo di 
sentirmi al sicuro è attaccare l’altro

• Ottengo un finto rispetto, basato 
sulla «paura»

• Scarico sull’altro ma non vado mai a 
svuotare il fondo del barile: il mio 
problema nasce da qualche parte 
dentro di me, ma io lo sposto sugli 
altri

• Un’incapacità di accedere 
all’aggressività mi porta a farmi 
da parte, lasciare sempre spazio 
agli altri

• Non è indice di un buon 
equilibrio, perché se sono 
incapace di sentire ed esprimere 
la rabbia tenderò a venir meno 
alle mie necessità

• Spesso queste persone 
accumulano finchè esplodono e 
ciò è molto pericoloso perché 
l’esito diventa la rottura di 
legami importanti



L’aggressività tra i ragazzi
• È aumentata negli ultimi decenni
• E’ associata alla perdita di riferimenti cui si assiste su un piano sociale



Concludendo…

• L’aggressività si muove a partire dalla rabbia
• Saper riconoscere e utilizzare la propria rabbia è strumento di crescita
• In adolescenza si assiste ad un aumento generale dell’aggressività
• L’adolescente di oggi si trova alle prese contesti che possono 

sollecitare risposte aggressive
• Dobbiamo accompagnare i bambini e i ragazzi a «farsene qualcosa» di 

queste sensazioni senza che ne vengano travolti e senza che 
travolgano gli altri



Grazie per l’attenzione!
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