
Psicologia Positiva
Le migliori risorse della psicologia 
per la  felicità e il benessere



Flow
l’esperienza ottimale



Test 

Ne trovate diversi sul sito del Positive Psychology
Center, tra cui il General Happiness Scale composto 
da quattro domande, il Satisfaction with Life Scale a 
cinque domande, e l’Authentic Happiness Inventory a 
ventiquattro domande: otterrete immediatamente il 
vostro punteggio, e potrete vedere le vostre risposte 
messe a confronto con quelle di altre persone. 

Misurate il vostro benessere soggettivo! Innanzitutto, 
misurate la soddisfazione nella vostra vita: potete 
usare il questionario Satisfaction with Life Scale di 
Diener e colleghi. Poi misurate come vi sentite: potete 
usare il Positive and Negative Affect Scale (PANAS) o 
lo Scale of Positive and Negative Experiences
(SPANE).



Psicologia positiva cos’è –
coinvolgimento flourishing
La psicologia positiva è lo studio scientifico del funzionamento umano ottimale 
e di ciò per cui vale la pena vivere la vita. In altre parole, è la psicologia delle 
caratteristiche, delle condizioni e dei processi che ci portano a una condizione 
di completo benessere (flourishing).



Felicità – benessere e 
flourishing

Ad oggi, oltre un ventennio dopo l'affermarsi della psicologia positiva come 
ramo formale della psicologia, il nostro interesse sui temi della felicità, del 
benessere e del flourishing non accenna a diminuire; anzi, aumento di 
progetti di ricerca universitari, conferenze e corsi accademici in questo 
campo, così come di libri, blog e seminari per il grande pubblico, indica 
chiaramente che la psicologia positiva non è una moda passeggera. 



Attività intenzionali, il 40% 
della felicità 

Il 40% della nostra felicità è 
determinato da attività 
intenzionali.



Fare ciò che vale la pena fare 

L’obbiettivo della vita, spesso è massimizzare il piacere e minimizzare il dispiacere o 
il dolore, che in psicologia si definisce benessere eudonico; ma  la vera felicità sta 
nel fare ciò che vale la pena fare.

La vera felicità sta nel fare ciò che vale la pena fare: Benessere eudaimonico.  E’ 
un’espressione generica utilizzata dagli psicologi positivi per riferirsi alla felicità che 
otteniamo dando significato e scopo alla nostra vita, realizzando il nostro potenziale 
e sentendoci parte di qualcosa di più grande di noi.

In pratica, gli psicologi positivi non concordano sulla definizione di benessere 
eudaimonico ( comunque tra i vari termini ci sono ‘’autorealizzazione’’; ‘’espressione 
di sé’’; ‘’significato’’; ‘’crescita personale’’; ‘’engagement’’ o ‘’impegno’’, 
‘’coinvolgimento’’; ‘’flusso’’). 



Perma
L’emozione positiva è esattamente 
essere di umore positivo. Per 
coinvolgimento o ‘’flusso’’ si 
intende sentirsi tutt’uno con ciò 
che si sta facendo.



Ostacoli 

Duration neglect: ossia ‘’trascurare la durata’’. I fattori più 
importanti sono l’intensità dell’emozione predominante e 

il modo in cui l’esperienza si conclude.

Il bias della negatività: si intende la tendenza a fare più 
attenzione a dare più peso alle emozioni, esperienze e 
informazioni negative che a quelle positive. Nella vita 

reale ciò significa che più probabilmente ricordiamo una 
critica o un’informazione o feedback negativi più che un 

complimento o un’informazione o feedback positivi.



Flusso 

Perché alcune persone si riprendono da traumi terribili e altre no? Di cosa abbiamo 
bisogno per vivere una vita più felice?

Uno studioso iniziò a studiare le persone e scoprì che esse provano tutte esperienze 
molto simili di ‘’elevate competenze-sfida difficile’’, che lui chiamò flow, o flusso (a 
volte si dice anche ‘’stare nella zona’’ o ‘’coinvolgimento’’).

Per vivere il flusso 
nell’attività che 
state praticando 
devono essere 
presenti le 
seguenti diverse 
caratteristiche:

Ciò che state facendo è per voi una sfida, ma vi sentite in grado di affrontarla.

I vostri obbiettivi sono chiari e ricevete un feedback immediato sui vostri risultati.

Vi sentite totalmente immersi in ciò che state facendo.

Vi sentite un tutt’uno con ciò che state facendo.

Sentite di avere il controllo e non avete paura di fallire.

Perdete il senso del tempo (vi sembra che scorra più velocemente o più lentamente del solito).

Non vi sentite a disagio.

Ciò che fate è intrinsecamente gratificante: volete farlo.



Flusso 

Le attività che fanno vivere il flusso sono personali per 
ciascuno, ma potrebbe includere:

• Musica: suonare uno strumento, ascoltare musica, cantare in un 
coro, dirigerlo.

• Attività creative: disegno, pittura, scultura, cucina, sartoria.
• Sport: gioco di squadra, arrampicata, sci, corsa.
• Altri passatempi: ballo, giardinaggio, lavoro a maglia, videogiochi, 

scacchi, costruzione di modellini Lego, lettura e così via.

Praticamente qualunque attività quotidiana (compreso il 
lavoro!) può portare a un’esperienza di flusso se rappresenta 
una sfida e avete il livello di capacità per affrontarla. Inoltre, il 
flusso è collegato all’impegno e ai risultati accademici, a una 
migliore salute fisica e a un aumento dell’autostima. Non si 
provano emozioni positive durante l’esperienza stessa. È 
solo dopo il termine dell’esperienza del flusso che ci si sente 
rinvigoriti.



Persone felici 
Una cosa che contraddistingue le persone veramente felici 
(cioè il 10% superiore) da tutti gli altri non è il loro denaro, il 
successo o i possedimenti, bensì il fatto di avere una buona 
vita sociale e delle amicizie ed essere in coppia. 

La felicità delle persone dipende dalla felicità di chi si ha 
intorno. 

Un amico che abita nel raggio di un paio di chilometri e 
diventa felice aumenta del 25% la probabilità che anche voi 
siate felici.



Relazioni

Michael Argyle indicò che le relazioni erano uno dei fattori 
più influenti per il nostro benessere.

La teoria dell'autodeterminazione di Richard Ryan ed 
Edward Deci sulla motivazione e il comportamento umano 
riconosce la relazionalità 

(cioè il desiderio di sentire una connessione con gli altri, di 
amare gli altri e prendersene cura, così come di essere amati 
e curati noi stessi) 

come una delle prime fonti di benessere psicologico.



Attivo costruttivo

Attivo Costruttivo (AC) - in questa modalità offrite supporto al partner con entusiasmo e 
slancio totali, permettendogli di sfruttare al meglio la buona notizia. Potreste dire qualcosa 
come: ‘’Ehi, congratulazioni! Che splendida notizia! Ne sarai entusiasta! Raccontami, com’è 
successo?’’ o ancora: ‘’ Ripetimi ancora com’è andata! Cosa ti ha detto esattamente il capo? E 
tu cosa gli hai detto? Come hai festeggiato?’’ e così via. La modalità AC è l’unico modo di 
rispondere alle buone notizie di qualcuno facendolo sentire ancora meglio; in questo modo 
lo si supporta e si permette alla relazione di prosperare.

È salutare avere sia emozioni positive che negative, ma che l'equilibrio tra le interazioni 
positive quelle negative non è dato da un rapporto di 1:1 ma bensì di 5:1. Lo studio di 
Gottman indica che, perché una relazione prosperi, le cose positive che succedono devono 
essere il quintuplo di quelle negative (altri sostengono 3:1).



Scopo 
Purpose (Scopo) - Una vita senza scopo è come una nave senza timone: esso è 
necessario per la stabilità e la direzione. Lo scopo è fondamentale; è essenziale che 
abbiate uno scopo, qualunque esso sia.



Avanti veloce 

‘’Scopo’’ è una parola spesso usata come sinonimo di significato. ci sono varie 
attività che potete fare per scoprire il vostro scopo nella vita. Una è immaginare di 
premere il tasto ‘’avanti veloce’’, fino alla fine della vostra vita, e rispondere alle 
seguenti domande:

1. Come e per cosa voglio essere ricordato?

2. Da chi voglio essere ricordato?

3. Di quali dei miei risultati e dei miei punti di forza personali vorrei che si 
parlasse?

4. Guardando al passato, sono soddisfatto della vita che ho vissuto?

5. Ora sto vivendo la mia vita in modo da realizzare tutto ciò?

Se la risposta alle domande 4 e 5 è ‘’no’’, pensate a quali piccoli cambiamenti 
potete fare per assicurarvi di mettervi sulla giusta strada già da ora.



Lavoro e vocazione 
Credere di fare la differenza in qualche modo e di avere uno scopo nella vita è fondamentale per il proprio benessere.

Sono stati identificati tre rapporti principali:

1. Lavoro come impiego. il lavoro è esclusivamente un mezzo per un fine; non andate a lavorare perché lo volete, ci andate 
più che altro perché dovete. Il vostro lavoro vi fornisce le risorse economiche per godervi la vita fuori dal lavoro. Se aveste 
una sicurezza economica non fareste più questo tipo di lavoro.

2. Lavoro come carriera. Se pensiamo al nostro lavoro come carriera, ci piace ma siamo concentrati sulla promozione a un 
impiego migliore di più alto livello e alle relative remunerazioni, come uno stipendio più alto, una posizione sociale più 
elevata, potere e autostima. Anche in questo caso siamo motivati da fattori estrinseci.

3. Lavoro come vocazione. Il lavoro è esso stesso un fine, ed è una delle parti più importanti della propria vita. Se pensiamo 
al nostro lavoro come a una vocazione, non lo facciamo per le remunerazioni o per la promozione, bensì per il contributo 
che esso dà al mondo in senso più ampio e per la realizzazione personale che ne ricaviamo. Se vediamo il lavoro come una 
vocazione, lo amiamo e ci dispiacerebbe non poterlo più fare.

Secondo Wrzesniewski, il nostro approccio al lavoro e il fatto di considerarlo un impiego, una carriera o una vocazione 
influenza la nostra soddisfazione nella vita, e per il nostro benessere può essere più importante dello status e di quanto 
guadagniamo. Non vi meraviglierà sapere che considerare il proprio lavoro una vocazione è associato a un maggior benessere.



Realizzazione 

La realizzazione e la quinta e ultima componente da 
aggiungere alla più recente teoria del benessere. È 
una categoria piuttosto ampia che copre tutto ciò che 
riguarda realizzazione, competenza, successo, 
progresso verso gli obiettivi e padronanza al massimo 
livello.

La denominazione ‘’realizzazione’’ come in psicologia 
positiva è una cosa innovativa. Il modello originale di 
Seligman di ‘’felicità autentica’’ consisteva di tre 
componenti: emozioni positive, coinvolgimento e 
significato. Negli anni seguenti la ricerca e il dibattito 
scientifici l'hanno ispirato a rivederlo aggiungendo 
due ulteriori componenti, relazioni e realizzazione.



Diventare esperti

Per diventare esperti in qualunque 
campo serve un minimo di 10 anni 
(o circa 10.000 ore) di pratica 
deliberata (deliberate practice); 
per accrescere la velocità di 
apprendimento è opportuno 
dedicare più tempo alla pratica 
deliberata.



L’Appreciative Inquiry (AI) è un approccio basato sui punti di forza per gestire il cambiamento. La 
maggior parte delle strategie per il cambiamento, siano personali o aziendali, tende a partire da 
un punto di vista negativo, cioè innanzitutto si identifica il problema, poi lo si analizza, infine si 
trova una soluzione. Una caratteristica esclusiva del processo dell’AI è che inizia da un punto di 
vista positivo: in altre parole si comincia osservando ciò che in quel momento funziona, e si parte 
da queste informazioni per sviluppare un futuro migliore, più efficiente e di successo.

L’AI si fonda su cinque principi distinti:

•‘’Le parole creano mondi’’, cioè la realtà non è un dato oggettivo bensì un’esperienza soggettiva. Questo significa che 
noi possiamo cambiare il nostro modo di vedere il mondo, e il nostro modo di sentirci, cambiando il modo in cui 
descriviamo la nostra esperienza e le storie che raccontiamo.

•Fare domande dà il via al processo di cambiamento.
•La nostra esperienza individuale è una storia che può essere reinterpretata e raccontata in modi diversi.
•Possiamo creare efficacemente un cambiamento positivo creando immagini positive in futuro.
•Un esame approfondito di ciò che è andato bene e che oggi funziona significativamente più illuminante della sola analisi 
di ciò che è andato storto.

Come suggerisce il nome stesso, AI significa apprezzare e dare valore al meglio, sia esso il 
meglio per noi stessi, le nostre famiglie, le aziende per cui lavoriamo, i luoghi in cui viviamo e così 
via. Significa anche favorire un’ulteriore analisi e scoperta mostrandosi curiosi e ponendo 
domande. Per fare ciò dobbiamo essere aperti a nuove possibilità, e trarne il meglio in modo 
creativo.

Apprezzamento



I propri punti 
di forza

Potreste avere un ‘’punto di forza 
irrealizzato’’, cioè in attesa di essere 
scoperto e sviluppato fino al suo 
massimo potenziale.

Potete identificare i vostri punti di forza 
perché:

• Vi stimolano;
• Sentite che rappresentano veramente ciò che 

siete;
• Vi portiano alla massima performance.



Gestire emozioni
Caratteristica di una persona emotivamente intelligente è la capacità di gestire efficientemente le proprie emozioni; tra i 
vari modi vi sono la mindfulness, la costruzione di speranza e ottimismo e lo sviluppo della resilienza.

Eccovi ulteriori suggerimenti per gestire le vostre e mozioni e migliorare il malumore:

• Spendete energie: provate a fare un breve ma intenso esercizio fisico, indicativamente di 10 o 20 minuti. Anche 
una camminata veloce sotto casa può risollevare il morale.

• Cambiate posizione: alzatevi, guardate in alto, stirate il corpo e fate due passi. Se possibile uscite.
• Evitate di bere alcolici, di fare uno di sostanze e di consumare cibo spazzatura: danno slancio all’umore nel breve 

termine semplicemente allentando il vostro autocontrollo e portano ad altri problemi nel lungo termine.
• Ascoltate la vostra musica preferita che vi rilassa o vi risolleva.
• Meditate o provate 5 minuti di mindfulness.
• Trovate una distrazione piacevole o fate una buona azione: dedicate mezz’ora al vostro hobby preferito, fate una 

commissione per un vicino di casa o portate il caffè ai vostri colleghi.
• Rielaborate la situazione in chiave più positiva.
• Telefonate a un caro amico: spesso condividere un problema significa dimezzarlo.



Gestire emozioni 

Come gestire le 
emozioni altrui:

Ascoltare 
attentamente;

Fare domande 
con sensibilità;

Riconoscere le 
emozioni che 

l’altro sta 
provando.



Punti soddisfacimento 

Ci sono sempre più prove psicologiche del fatto che le persone grate sono più attente, 
determinate, energiche, entusiaste, cooperative, interessate, gioiose e ottimiste di chi 
non lo è. La gratitudine è fortemente correlata a ciò che gli psicologi chiamano ‘’senso di 
coerenza’’, cioè la convinzione che la vita sia gestibile, significativa e comprensibile. Il 
motivo per cui la gratitudine ha un effetto così potente e duraturo sul benessere è che 
aiuta a rielaborare le proprie esperienze in chiave positiva.

La gratitudine, quindi, si rivela uno dei primi cinque punti di forza caratteriali 
costantemente e fortemente associati alla soddisfazione nella vita (gli altri sono 
l’entusiasmo, l’amore, la speranza e la curiosità).



Tre cose positive 
Alla sera pensate alle tre cose che sono 
andate bene durane la giornata: possono 
essere cose piccole o grandi, non ha 
importanza.



MDF 

Un miglior controllo 
delle emozioni;

Meno rimugino 
(soffermarsi sui 

pensieri negativi);

Miglioramento della 
memoria di lavoro 
(working memory);

Miglior 
autoconsapevolezza;

Miglioramento della 
consapevolezza dei 

pensieri;

Riduzione di 
depressione e ansia;

Riduzione dei 
problemi fisici;

Minor reattività 
emotiva;

Più flessibilità di 
pensiero;

Aumento delle 
emozioni positive;

Diminuzione delle 
emozioni negative.



Ottimismo 

Gli ottimisti soffrono meno di ansia, depressione e stress rispetto ai pessimisti.

L'ottimismo è correlato a un coping più efficiente: le persone ottimiste tendono ad affrontare i 
problemi anziché evitarli e a usare l'accettazione, l'umorismo e la rielaborazione positiva.

L'ottimismo è associato a una maggiore soddisfazione nella vita e a un aumento del benessere.

Gli ottimisti hanno un sistema immunitario più forte e un minor rischio di disturbi cardiaci.

Gli ottimisti si riprendono più velocemente dalla chirurgia e successivamente riferiscono una 
migliore qualità di vita.

Gli ottimisti si adattano meglio agli eventi negativi della propria vita, come le malattie gravi.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, gli ottimisti non nascondono la testa sotto la 
sabbia ignorando, ad esempio, i possibili sintomi di una malattia.

Gli ottimisti non si arrendono facilmente di fronte a grandi avversità, mentre i pessimisti tendono 
ad aspettarsi il disastro e di conseguenza ad arrendersi.

Gli ottimisti sono più orientati alla reazione di fronte ai problemi, e tendono ad accettare la realtà 
di una situazione negativa più dei pessimisti.



Ottimismo 

La cosa importante è cercare non tanto di pensare positivo, quanto piuttosto di pensare in modo 
flessibile e accurato: in altre parole, imparare a mettere in discussione modi di pensare inutili o 
negativi che ci tengono bloccati e incapaci di andare avanti.

Lo stile esplicativo e il modo in cui noi spieghiamo le nostre esperienze o gli eventi che ci 
accadono. Gli studi hanno scoperto che gli ottimisti e i pessimisti hanno stili esplicativi 
diversi. Gli ottimisti attribuiscono la causa degli eventi e delle esperienze negativi a fattori 
esterni, specifici e transitori, mentre i pessimisti fanno il contrario: attribuiscono la causa a 
fattori interni, globali e permanenti. Prima di vedere un esempio dettagliato, provate la 
seguente attività.

Gli studi hanno scoperto che ce un tipo di pessimismo che non trae vantaggi dall'imparare a 
essere ottimisti e di buonumore: e quello della persona cosiddetta "pessimista difensiva". Il 
pessimismo difensivo aiuta le persone ansiose a gestire la propria ansia; contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, cercare di essere ottimiste peggiora addirittura la loro 
performance.
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3D 
Distrazione, distanza e disputing.

Distrazione significa fare subito qualcosa per calmare o zittire la 
propria voce interiore negativa prima che prenda piede sul serio. 
Il modo in cui spieghiamo ciò che ci accade determina se siamo 
ottimisti o pessimisti. Quando accade qualcosa di negativo i 
pessimisti danno una spiegazione del tipo ‘’io, sempre, tutto’’. Le 
tecniche di distrazione, tra cui concentrare l'attenzione su un 
oggetto fisico esterno come la penna che avete in mano o un 
quadro appeso al muro e dire a voi stessi voce alta ‘’basta’’, sono 
modi di interrompere questi schemi negativi di pensiero prima 
che facciano presa su di voi.



Savouring

Il savouring è una forma di apprezzamento; come 
assaporarlo in 5 semplici passi:

• Rallentate
• Fate attenzione a ciò che state facendo
• P-r-o-l-u-n-g-a-t-e l’esperienza
• Riflettete sul piacere che avete ricavato

Ricordate che il savouring è un processo, non un risultato: 
in altre parole è qualcosa che facciamo, non qualcosa che 
otteniamo. 



Fragola 

L'idea di mangiare frutti di bosco estivi come le fragole o i mirtilli, oppure 
con la cioccolata, il più lentamente possibile, usando tutti i vostri sensi 
per prolungare l'esperienza positiva e trarne il massimo piacere.

• Innanzitutto, rallentate! Prendete la vostra fragola e ammiratela: dedicate il tempo a notare 
il suo particolare colore, la sua forma e il suo profumo. Notate tutti i semini sulla superficie 
e il verde brillante del picciolo. Concentratevi minuziosamente tutti i vostri sensi su di essa.

• Com'è il profumo della fragola? Intenso o delicato, dolce o pungente? Chiudete gli occhi 
e annusatela. Che piacevoli ricordi vi suscita? Forse vi vengono in mente le pigre giornate 
estive o le lunghe vacanze dell'infanzia. Soffermatevi su questi ricordi, e godetevi l'attesa!

• Date un piccolo morso alla fragola, notandone sia la consistenza che il gusto. Masticate 
più lentamente che potete, notando la miriade di sapori che si sprigionano, e lasciate che 
in bocca si sviluppi appieno il suo gusto. Godetevela!

• Infine deglutitela, notando eventuali altri sensazioni piacevoli che vi suscita.
• Ripetete, questa volta ancora più lentamente.



Savouring

• Si possono assaporare le cose nel momento presente, ad 
esempio mangiando uno dei propri cibi preferiti.

• Si possono assaporare cose del passato, ad esempio 
ricordando momenti felici dell'infanzia o una bella vacanza.

• Si possono assaporare cose del futuro, ad esempio 
pensando alla festa di laurea o attendendo la nascita di un 
nipote.



3E 

Emozionati, entusiasti ed espressivi.

Con un po’ di pratica potete recuperare un po’ della naturale esuberanza di quando 
eravate bambini, cioè fingete finché non ci riuscirete. È stato dimostrato che esprimere 
apertamente i propri sentimenti positivi può intensificarli, quindi perché non provare?



Conclusioni 

Il 40% della nostra felicità proviene dalle 
cose che facciamo e dalle scelte che 

compiamo quotidianamente.

Il comfort occasionalmente è positivo: 
indica che state imparando qualcosa di 

nuovo.

Una vita colma di emozioni altamente 
positive, come la gioia, l'estasi e la 
beatitudine, semplicemente non è 

possibile; tutti noi prima o poi 
dobbiamo affrontare delusioni, ostacoli, 

tristezza per una perdita o rabbia per 
un'ingiustizia. Accettare che la vita è 
fatta inevitabilmente di alti e bassi un 

grande passo avanti.

l'acquisizione di un punto di vista 
richiede motivazione, autocontrollo e 

impegno costanti nel tempo.

Il messaggio chiave della scienza della 
psicologia positiva è molto chiaro: 
realizzare cambiamenti duraturi nel 

proprio benessere significa fare piccole 
cose in modo diverso tutti i giorni.
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