
Pensaci!
V incontro 7 dicembre 2019



Provate a mettere in ordine, dalla più alla meno frequente, 
le cause principali di incidenti stradali riportate:





ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) 
causa principale degli incidenti stradali: 

 DISTRAZIONE

Sono quindi i fattori che riguardano il conducente quelli che 
principalmente determinano gli incidenti stradali. 

FATTORI SOGGETTIVI
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STRESS

Risposta adattiva dell’organismo ad uno stimolo, esterno o interno,  che provoca un’alterazione dell’equilibrio precedente

Dipende da piu’ fattori: 

● modo in cui soggettivamente percepiamo o valutiamo lo stimolo/situazione

● valutazione soggettiva delle nostre risorse per affrontare  lo stimolo/situazione





Strategie per gestire al meglio lo stress



EMOZIONI 
piacevoli o spiacevoli, possono rivelarsi delle distrazioni nel mettere in atto dei 
comportamenti alla guida…
https://www.sicurauto.it/news/le-emozioni-causano-distrazioni-al-volante-ma-
lai-puo-evitarlo/

A

https://www.sicurauto.it/news/le-emozioni-causano-distrazioni-al-volante-ma-lai-puo-evitarlo/
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→ riconoscere le emozioni, dare loro un nome e localizzarle in una parte del 
corpo, sfogare l’energia che si sente in maniera funzionale, mettersi nei 
panni di …

Ognuno dica un’esperienza che ha vissuto e cosa lo ha aiutato in quel 
momento ad affrontarla

Il gomitolo…



STANCHEZZA e STILI DI VITA IRREGOLARI

Quando ti addormenti piu’ facilmente? 

a) Seduto mentre leggo

b) Guardando la TV 

c) Passeggero in auto per un’ora senza sosta

d) Sdraiato per riposare nel pomeriggio

e) Seduto mentre parlo con qualcuno

f) Seduto tranquillamente dopo pranzo

-> minor resistenza alla sonnolenza

-> gufi e allodole: ritmo sonno-veglia 



NON TUTTI I GIOVANI SONO UGUALI
I CONDUCENTI

devono essere visti come singoli individui che portano sulla strada le proprie 

caratteristiche personali:

- alcuni tendono ad assumersi > rischi

- altri cercano di controllarsi

- altri hanno un’indole più prudente

Conoscere le caratteristiche individuali, le idee, le convinzioni 
di quelli che hanno stili di guida maggiormente rischiosi 

permette di creare differenti profili psicologici su cui impostare specifici interventi



RICERCA “ICARO 2007”

dalla quale è stato possibile estrarre 3 profili 

che si associano a diversi stili di guida

sia in coloro che già guidano le automobili, 

sia nei ragazzi più giovani che guidano il motorino









I GIOVANI GUIDATORI “A RISCHIO”
si caratterizzano per: 

- la ricerca costante di sensazioni ed emozioni forti

- un atteggiamento di elevata rabbia (che si manifesta anche durante la guida)

- non considerano il rispetto delle norme sociali come un obiettivo importante di per sé  →  ma 

solo in funzione delle conseguenze che da esso possono derivare



I GIOVANI GUIDATORI “A RISCHIO”
Due sistemi di convinzioni personali altamente disfunzionali:

○ il Codice della Strada non viene percepito come un sistema volto alla promozione della 

sicurezza stradale, ma come l’espressione di un’autorità che limita la libertà individuale

■ non un sistema che garantisce i diritti di tutti i guidatori, bensì un insieme di vincoli 

che impedisce scorrevolezza e la viabilità

■ gli aspetti sanzionatori non sono messi in relazione alla propria sicurezza

○ le attribuzioni delle responsabilità nei confronti degli incidenti 

■ percepiscono l’incidente stradale con una forte dose di fatalismo, come qualcosa di 

inevitabile, in cui le possibilità dell’individuo di ridurne le probabilità sono marginali

■ l’incidente non dipende dai propri comportamenti ma da eventi causali, 

imprevedibili o legati al comportamento altrui



Variabili su cui lavorare per cambiare le idee 
disfunzionali

1. La ricerca di sensazioni forti

2. il rapporto con le norme di convivenza

3. la rabbia alla guida

4. il concetto di controllo

5. gli atteggiamenti sbagliati sul Codice della Strada



1. LA RICERCA DI SENSAZIONI FORTI / SENSATION SEEKING

- Esistono delle differenze individuali stabili nella preferenza per la varietà, il 

nuovo, le esperienze e le sensazioni complesse, nonché alla volontà di assumere 

rischi fisici e sociali per provare nuovi stimoli

- si lasciano coinvolgere facilmente e con piacere in situazioni potenzialmente 

a rischio, sono più sensibili alla ricompensa e non alla punizione, mettono in 

atto comportamenti rischiosi ricavandone piacere

...Solo in alcune situazioni?

- > La frequenza di incidenti con passeggeri coetanei in auto è > di quella che 

avviene quando il giovane guidatore è soli



SAI DECIDERE AUTONOMAMENTE?

5 volontari





3. LA RABBIA ALLA GUIDA
campione dei soggetti aggressivi 

- non riporta minori abilità di guida e non si considerano guidatori aggressivi

percepiscono la propria automobile come uno “spazio personale”, un’area intorno al 

corpo in cui non sono ammesse intrusioni: i comportamenti aggressivi sono visti come il 

modo per difendersi da intromissioni indesiderate nel proprio “territorio”

auto vista come un guscio protettivo e un prolungamento del proprio corpo mentre gli 

altri guidatori non vengono visti come persone con le quali intrattenere un’interazione 

diretta

---> li porta ad assumere comportamenti più aggressivi di quelli che terrebbero 

normalmente



LA RABBIA ALLA GUIDA
Anche se è una condizione fisiologica ed emotiva transitoria incide molto sulla sicurezza 

stradale 

perché → influenza ( a causa delle caratteristiche proprie delle emozioni) la 

percezione e l’elaborazione dell’informazione, ricadendo anche sull’efficienza del 

conducente

quindi non solo manifestazioni di ostilità ma anche potenti stimoli distraenti

Le persone più inclini alla rabbia presentano anche:

+ ansia
- in grado di controllare le proprie emozioni 
+ predisposti alle esternazioni non controllate
+ comportamenti rischiosi e di violazioni
+ vanno più frequentemente incontro a incidenti



GUIDATORE ESPERTO O INESPERTO

● mettersi nei panni dell’altro 

● le reazioni aggressive o rabbiose sono determinate da una cattiva o sbagliata 

interpretazione dei comportamenti degli altri

non sempre quello che ci sembra una provocazione lo è realmente, a ciascuno di noi 

può capitare di sbagliare o di essere in difficoltà. In quelle situazioni essere aggrediti da 

un altro guidatore arrabbiato non ci aiuta affatto a fare meglio.



4. IL CONCETTO DI CONTROLLO
gli eventi accadono  → cause? spiegazioni?

A. dipende da me → attribuzione interna

B. dipende da altri (o dalla sorte o dalle circostanze) → spiegazione esterna

Controllo sugli eventi (locus of control):

- elevato locus of control esterno porta alla mancanza di responsabilizzazione da 

parte del soggetto → correlato alla mancanza di prudenza e precauzione

- minimizzano le proprie colpe riducendo così la motivazione a guidare in modo 

sicuro

- > numero di incidenti e multe



LOCUS OF CONTROL INTERNO

nelle situazioni di guida la responsabilità del guidatore è sempre cruciale

Gli incidenti di guida dovuti al conducente sono il 96,67%

gli incidenti dovuti al veicolo sono lo 0,23%

il restante 3,11% è attribuito ai comportamenti dei pedoni



5. IL CODICE DELLA STRADA

ha 2 funzioni:

- proteggere i guidatori dalla tentazione di prendersi dei rischi eccessivi

- garantire il diritto di ogni guidatore di scorrere nel traffico, impedendo che le 

precedenze siano affidate alla legge del più forte (o del più prepotente)



LABORATORI gennaio 2020

https://www.youtube.com/watch?v=YhKIWfbPNh0

Poster: http://www.roadsafetyweek.org/assets/docs/PDFs/BRAdrinkisENG.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3KcvMLEYF1w

https://www.youtube.com/watch?v=B2rFTbvwteo

https://www.youtube.com/watch?v=Y91xgcTROsU

→ https://www.youtube.com/watch?v=eJPtigXq1MM&list=LLpRJpLyv4WELpsjN2I8pnRg&index=11&t=0s 
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https://www.youtube.com/watch?v=B2rFTbvwteo
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Fonti
- https://www.sicurauto.it/news/le-emozioni-causano-distrazioni-al-volante-ma-lai-puo-evitarlo/
- https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato93183.pdf
- Guida pratica per l'educazione stradale. Linee guida e percorsi per la scuola secondaria di secondo grado di Anna Maria 

Giannini , Roberto Sgalla, Erikson 2009

https://www.sicurauto.it/news/le-emozioni-causano-distrazioni-al-volante-ma-lai-puo-evitarlo/
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato93183.pdf
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anna+Maria+Giannini&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anna+Maria+Giannini&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Roberto+Sgalla&search-alias=stripbooks

