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L’APPROCCIO COGNITIVO E LA 
GESTIONE DELLO STRESS
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• L’interpretazione cognitiva e la percezione personale da parte di un 
individuo influenza l’esperienza e la gestione dello stress 

• Lazarus e Folkman (1984) descrivono lo stress come frutto degli 
stimoli dell’ambiente sulla persona, in cui la percezione che il 
soggetto ha della richiesta ambientale e delle proprie risorse per 
farvi fronte è la variabile di mediazione critica

STRESS 

AMBIENTE              PERCEZIONE                PERSONA 

                        - richiesta ambientale 
                        - risorse personali  



LE FONTI DI STRESS NELLO SPORT  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➢ Stressor esterni: legati all’ambiente (es. sport acquatici; sport in 
ambienti estremi); alla deprivazione sensoriale (es. cuffie nel tiro a 
volo); al rischio di infortuni 

➢ Stressor dovuti alla deprivazione dei bisogni primari: (es. fuso 
orario può disturbare il sonno; condizioni climatiche non ottimali) 

➢ Stressor da prestazione: eccessiva pressione fisica e psichica; 
eccessiva monotonia e ripetitività degli allenamenti; gli insuccessi 

➢ Stressor sociali: i conflitti (es con gli allenatori, i compagni, i 
genitori, altre figure di riferimento o con la scuola); l’isolamento 
sociale (es. continui viaggi, molti impegni possono portare a 
trascurare gli affetti) 

➢ Altri stressor: processi decisionali difficili; incertezze sul proprio 
futuro agonistico, ecc. 



LO STRESS E L’ANSIA
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❖ Una delle risposte psicologiche suscitata dalla maggior parte degli stressor è 
l’ansia 

❖ Molte delle modalità di fronteggiamento dello stress sono mirate a ridurre l’ansia, 
che può essere tanto intensa da divenire fonte di stress 

Che cos’è l’ansia? 

«una reazione psicologica di paura verso eventi stressanti» 

Quali sono le cause? 

Sulle cause incide la percezione soggettiva dello stressor: ad esempio eventi della vita 
quotidiana, paure fondate e/o  stati emotivi irrazionali, sintomi patologici, fisici e 
mentali, e così via..



L’ALLENAMENTO DELLA MENTE
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OBIETTIVI: 

➢ Il potenziamento delle proprie competenze 
  
➢ La conoscenza e superamento dei propri limiti 

➢ Un’ottimale gestione dell’ansia e dello stress legati alla 
prestazione 

➢ Un approccio positivo agli allenamenti 

➢ una efficace comunicazione con l’allenatore, con se stessi e con 
il proprio corpo
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TECNICHE DI GESTIONE FUNZIONALE DELLO 
STRESS E DELL’ANSIA
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❖ Strategie cognitive-comportamentali: 

Goal setting 

Imagery  

Self talk 

Autoregolazione dell’arousal 

Potenziamento delle abilità attentive 

Gestione dello stress  

Rilassamento



8

❖ Le strategie cognitivo comportamentali mirano a far 
acquisire all’atleta le abilità di controllare e 
comprendere i propri processi mentale ed emotivi, 
partendo dal presupposto che la gestione o modifica 
dei processi cognitivi  e degli stati emotivi negativi 
può contribuire al miglioramento della performance 

❖ Queste tecniche impostano un vero e proprio 
programma di allenamento della mente dell’atleta, 
che impara progressivamente a conoscere se stesso, 
a gestire ed ottimizzare le proprie abilità e 
caratteristiche



GOAL SETTING
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Aiuta lo sportivo a scomporre i grandi obiettivi in sub-obiettivi a breve, 
medio e lungo termine, sufficientemente difficili (e quindi allenanti) ma 
raggiungibili, mirati al miglioramento graduale della prestazione più 
che al risultato (spesso imprevedibile)

IMAGERY

Capacità di creare e controllare immagini mentali):  gli atleti vengono 
progressivamente allenati alla rappresentazione mentale della propria 
performance, aiutandosi con stimoli immaginativi che coinvolgono tutti i 
sensi e favorendo in questo modo un coinvolgimento emotivo e cognitivo



SELF TALK
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Capacità di formulare obiettivi e inserirli in un dialogo con se stessi che 
escluda l’intervento di pensieri intrusivi e distraenti 

CONTROLLO 
DELL’AROUSAL

Capacità di saper raggiungere e mantenere il livello ottimale di 
attivazione psicofisiologica richiesto dalla performance, allenandosi con 
delle semplici tecniche di attivazione o disattivazione secondo le esigenze



ABILITA’ ATTENTIVE
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Potenziare capacità di anticipazione, capacità di elaborazione dei dati 
da parte del sistema nervoso, capacità di filtrare le informazioni per 
trattenere solo quelle rilevanti, capacità di gestire le emozioni, 
capacità di dirigere l’attenzione all’interno ed all’esterno di sé

GESTIONE DELLO STRESS

Fra le tecniche di gestione dello stress annoveriamo: lo Stress 
Inoculation Training, la desensibilizzazione sistematica (EMDR: eye 
movement desensibilization and reprocessing) e la ristrutturazione 
cognitiva che si occupa di individuare e correggere le distorsioni del 
pensiero che sono la causa di emozioni disfunzionali



RILASSAMENTO
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Le tecniche di rilassamento come il Training Autogeno o il 
Rilassamento Progressivo di Jacobson, vengono utilizzate per prendere 
consapevolezza della tensione muscolare a riposo e in ttività, per 
gestire situazioni ansiogene o stressanti, sono preparatorie a qualsiasi 
attività immaginativa e rappresentano già esse stesse un primo 
passaggio di allenamento delle comptenze attentive. Inoltre nello 
specifico la tecnica del training autogeno ha il potenziale di funzionare 
come metafora che permette di sperimentare quanto una giusta 
focalizzazione sulla performance aiuta ad ottenere il risultato che ci si 
prefigge.



GESTIONE DELL’ANSIA PREAGONISTICA
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La prevenzione e la capacità funzionale di gestire l’emozione ANSIA 
costituiscono uno dei principali problemi e dei maggiori obiettivi in 
ambito sportivo. L’ansia pre-agonistica è legata all’imminenza di una 
competizione particolarmente impegnativa e temuta.  
Le tecniche di gestione maggiormente usate sono ad esempio il 
rilassamento e la desensibilizzazione sistematica, da apprendere 
sotto la guida dello psicologo e poi da esercitare autonomamente e 
regolarmente.



L’EQUAZIONE DELL’ANSIA
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IL SENSO DI AUTO-EFFICACIA
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Per senso di auto efficacia (self efficacy) si intende “la percezione e l’insieme 
delle convinzioni e aspettative riferite alle proprie capacità di organizzare e 
realizzare azioni necessarie alla gestione delle situazioni in un particolare 
contesto” (Bandura, 1977).

In generale un individuo mantiene il suo impegno in una attività nuova (e 
difficile) se ha fiducia nella sua capacità di condurla a termine in modo 
positivo e se è motivato a raggiungere un determinato obiettivo.  
Quindi in termini operativi essa è la fiducia che una persona ripone 
nelle proprie capacità di affrontare un compito specifico (Bandura, 
1986). È il giudizio che ogni persona possiede circa le proprie capacità 
personali di agire. 

Questo la rende una dimensione della personalità molto 
importante



IL SENSO DI AUTO-EFFICACIA E LO SPORT
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Lo studio dell’auto-efficacia in ambito sportivo è centrale poiché 
consente di: 

➢ Comprendere alcuni processi cognitivi legati allo sviluppo di attività 
sportive e atletiche 

➢ Conoscere e migliorare metodi di apprendimento motorio 

➢ Comprendere i l contributo del senso di auto-eff icacia 
sull’acquisizione di abilità motorie 

➢ Analizzare alcuni processi cognitivi che regolano la prestazione 
atletica 

➢ Importanza dell’auto efficacia nella scelta degli obiettivi (goal 
setting)
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… 

➢ valutare il ruolo delle convinzioni dell’auto-efficacia nella gestione dei 
momenti di crisi e di insuccesso 

➢ indagare il rapporto fra auto-efficacia e capacità di controllo della fatica, 
del dolore, della ripresa da infortuni 

➢ valutare l’effetto delle convinzioni di auto-efficacia sulla prestazione 
sportiva (amatoriale, agonistica, estrema) 

➢ comprendere appieno il ruolo dell’allenatore nello sviluppo e nel 
mantenimento dell’auto-efficacia 

➢ analizzare il ruolo dell’auto-efficacia nei contesti collettivi (es. sport di 
squadra) 

➢ indagare il legame fra convinzioni di auto-efficacia, pratica dell’esercizio 
fisico, stile di vita attivo/sedentario 



LA MOTIVAZIONE
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È la spinta ad agire, a mettere in atto comportamenti orientati ad uno scopo.  
Sembra essere costituito da due componenti:  
➢ Direzione: la meta verso cui si dirige lo sforzo e l’azione. Cosa ci attrae, cosa 

ricerchiamo, cosa ci stimola: fare sport, vincere, giocare, divertirci, far parte di 
un gruppo, tenerci in forma… o cos’altro?  

➢ Intensità: quanto sforzo ed impegno ci si mette nell’intraprendere e nel portare 
avanti un determinato scopo, azione, comportamento, pensiero. 

Le motivazioni più frequentemente associate alla scelta di prendere parte 
ad un’attività sportiva: il bisogno di stringere amicizie e relazioni 
significative con altri (affiliazione), la possibilità di esprimere le proprie 
capacità (eccellenza/indipendenza) ed affrontare sfide stimolanti ed 
eccitanti (stress). 

Fondamentale è il sostegno di allenatore, genitore ed amici.
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❖ L’acquisizione di fiducia in se stessi è la vera chiave della 
motivazione: se l’atleta ha fiducia in sé e in quello che è in grado 
di fare non solo è motivato, ma accresce le sue potenzialità di avere 
successo (motivazione intrinseca, motivazione estrinseca).  

❖ Un soggetto con locus of control esterno tenderà ad attribuire le 
cause di tutto ciò che gli accade all’ambiente fuori da sé; al 
contrario un oggetto con locus of control interno tenderà ad 
attribuirla a se stesso. In entrambi i casi l’intervento del Mental 
training sarà focalizzato a     riportare il sentimento dell’atleta in 
una direzione di self efficacy equilibrata, arrivando alla 
comprensione che “ciò che mi accade è determinato da cause interne 
ed esterne che si intrecciano dialetticamente”. Il vero 
miglioramento della performance sta nell’avere una buona 
competenza di analisi ed attenzione, che permetta all’atleta di 
individuare tutte le componenti che causano un evento dipendenti 
da me e saperle migliorare. 



APPLICAZIONE…
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CONCLUSIONI
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«..imparare a prendere coscienza dei meccanismi mentali che ci tengono prigionieri 
facendoci ostinare a seguire chimere impossibili – essenzialmente, avere sempre 
pensieri ed emozioni positive e mai negativi – e a recuperare la nostra libertà di 
scegliere e di agire come riteniamo meglio per noi! Sviluppando cosi la flessibilità 
psicologica che consente di superare i momenti critici e di vivere pienamente il 
presente muovendosi nella direzione tracciata dai propri valori» (Russ Harris, La 
trappola della felicità, Erickson 2010)


