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- strutturato
- economico (gruppale)
- a tempo definito- a tempo definito
- ecologico
- ben tollerato e ˝automotivanteautomotivante˝?



Ottavi P, Pasinetti M, Popolo R, Salvatore G, Lysaker PH, Dimaggio G (2014). Metacognition
Social Cognition and Metacognition

MOSST vuole includere e sviluppare:

• Sia la dimensione preriflessiva, implicita, che 
quella riflessiva, inferenziale;

• Sia la cognizione che l’emozione

• Sia il third-person che il first-person• Sia il third-person che il first-person
mindreading

• Sia l’osservazione che l’azione, la 
partecipazione

E, infine, essere 

• Piacevole

Metacognition-Oriented Social Skills Training. In Lysaker, Dimaggio and Brüne (Eds). 
Metacognition in Schizophrenia: psychopathology and treatment approaches. Elsevier Inc.

• Ecologico (no computer-based o carta-matita)

• Massicciamente relazionale e intersoggettivo



• il MOSST poggia su un modello di metacognizione
e interdipendente percezione sociale e azione sociale: non esiste percezione del mondo se 
non attraverso una qualche azione sul mondo (

• percezione e azione costituiscono due poli di un arco di interazione sociale continuo e non • percezione e azione costituiscono due poli di un arco di interazione sociale continuo e non 
separabile

Ottavi P, D'Alia D, Lysaker P, Kent J, Popolo R, Salvatore G, Dimaggio
long-term schizophrenia: methodology

metacognizione che tende a considerare in maniera unificata 
e interdipendente percezione sociale e azione sociale: non esiste percezione del mondo se 
non attraverso una qualche azione sul mondo (Merleau-Ponty, 1945)

percezione e azione costituiscono due poli di un arco di interazione sociale continuo e non percezione e azione costituiscono due poli di un arco di interazione sociale continuo e non 

G (2014). Metacognition-oriented social skills training for individuals with
methodology and clinical illustration. Clin Psychol Psychother; 21(5):465-73. 



Caratteristiche distintive

• Alta 

• TematizzazioneSST
• Esercizi

SST

• Stati

• Emozioni

Programmi
metacognitivi

• Intersoggettività

• AutoriflessivitàMOSST

Ottavi, et al. (2013) Metacognition-Oriented Social Skills Training for Individuals with Long

Caratteristiche distintive

Alta strutturazione

Tematizzazione delle sedute

Esercizi di role-playing

mentali intenzionali

Emozioni

Intersoggettività

Autoriflessività

Oriented Social Skills Training for Individuals with Long-term Schizophrenia: Methodology and Clinical Illustration, 
Clinical Psychology and Psychotherapy, Epub 2013 Jun 11



a) Tipologia

–

–

MOSST:MOSST:
il programmail programma

–

b) Criteri

–

–

–

––

c) Numerosità dei gruppi: min 5 

d) Numero

Ottavi, D'Alia, Lysaker, Kent, Popolo, Salvatore, Dimaggio (2013) Metacognition

Tipologia:

In- o out-patients

Pazienti agli esordi o cronici

Aspetti generali

Pazienti agli esordi o cronici

Criteri di esclusione:

ritardo mentale

patologie neurologiche/epilessia

abuso di sostanze per più di sei mesi

psicosi affettivepsicosi affettive

Numerosità dei gruppi: min 5 - max 10

Numero sedute: 16

Metacognition-Oriented Social Skills Training for Individuals with Long-term 
Schizophrenia: Methodology and Clinical Illustration



e) Durata

f) Durata
diMOSST:MOSST:

il programmail programma

di
45

g) Obiettivi
target

Ottavi, D'Alia, Lysaker, Kent, Popolo, Salvatore, Dimaggio (2013) Metacognition

Durata del training: 4 mesi

Durata delle sedute: come una partita
calcio (45 min. – pausa di 15 min. –

Aspetti generali

calcio (45 min. – pausa di 15 min. –
min.)

Obiettivi espliciti: le 16 abilità sociali
target

Metacognition-Oriented Social Skills Training for Individuals with Long-term 
Schizophrenia: Methodology and Clinical Illustration



Abilità sociali target del MOSST Abilità sociali target del MOSST 
e le 3 macroe le 3 macro

Ascoltare gli 
altri

Conversazione Salutare

Mantenere viva 

Iniziare e 
concludere una 
conversazione Fare richieste

Proporre 
un’attività

Mantenere viva 
una 

conversazione Assertività

Chiedere 
informazioni

Esprimere i 
propri 

sentimenti

Condividere con 
qualcuno le 

proprie paure

Abilità sociali target del MOSST Abilità sociali target del MOSST 
e le 3 macroe le 3 macro--areearee

Negoziare e 
cercare un 

compromesso

Gestione dei 
conflitti

Fare una critica 
costruttiva

Rifiutare una 

Esprimere delle 
scuse

Fare richieste

Rifiutare 
richieste

Rifiutare una 
critica non 
costruttivaAssertività Fare un 

complimento

Ricevere un 
complimento

Chiedere 
informazioni



e) Durata

f) Durata
calcio

MOSST:MOSST:
il programmail programma

calcio
min

g) Obiettivi

h) Obiettivi
funzionamento
delladella
emotiva
miglioramento

Ottavi, D'Alia, Lysaker, Kent, Popolo, Salvatore, Dimaggio (2013) Metacognition

Durata del training: 4 mesi

Durata delle sedute: come una partita di
calcio (45 min. – pausa di 15 min. – 45

Aspetti generali

calcio (45 min. – pausa di 15 min. – 45
min.)

Obiettivi espliciti: le 16 abilità sociali target

Obiettivi impliciti: incremento
funzionamento metacognitivo, miglioramento
della performance sociale, autoregolazionedella performance sociale, autoregolazione
emotiva, regolazione interpersonale, 
miglioramento qualità della vita

Metacognition-Oriented Social Skills Training for Individuals with Long-term 
Schizophrenia: Methodology and Clinical Illustration



Elementi di novità

Focus sull’automonitoraggioFocus sull’automonitoraggio

Regolazione della relazione terapeutica

• I “facilitatori metacognitivi”

Diadic-group approach

• I “facilitatori metacognitivi”

• Feedback metacognitivi

• Il modello M.AT.E.R.

Uso intensivo delle metacomunicazioni

Elementi di novità

Regolazione della relazione terapeutica

metacomunicazioni



Regolazione della relazione terapeutica

• Relazione terapeutica come prerequisito
– sicurezza delle condizioni ambientali– sicurezza delle condizioni ambientali

– modulare l’arousal emotivo

– atmosfera di gioco

• La regolazione della relazione terapeutica come principio attivo 
dell’intervento
– atteggiamento validante– atteggiamento validante

– comunicazione trasparente

– comunicazione mentalizzante

– interventi di condivisione

– uso intensivo delle metacomunicazioni

Regolazione della relazione terapeutica

Relazione terapeutica come prerequisito

La regolazione della relazione terapeutica come principio attivo 

metacomunicazioni



• self-disclosing statements

Le metacomunicazioni

• self-disclosing statements

– svelamento - strategicamente orientato 
del terapeuta (Sturges, 2012) 

• self-involving statements

– “direct present expressions of the 
to the statements or behaviors ofto the statements or behaviors of

• metacomunicazioni p.d.

– “the practice of focusing on and comunicating
interaction as it occurs in session” (

metacomunicazioni nel MOSST

strategicamente orientato - di aspetti personali o biografici 

the counselor’s feelings about or reactions
the client” (McCarthy & Betz, 1978) the client” (McCarthy & Betz, 1978) 

comunicating about the therapist-patient
” (Katzow & Safran, 2007)



Approccio gruppale

• Utilizzo dei “facilitatori metacognitivi• Utilizzo dei “facilitatori metacognitivi

• Scopo: 

– Allenare differenti componenti metacognitive

– Uniformare il funzionamento del gruppo con un 

gruppale-diadico

intersoggettività

metacognitivi”

paziente facilitatore

metacognitivi”

metacognitive

Uniformare il funzionamento del gruppo con un coaching ad hoc



il role play in un’ottica metacognitiva

• Scopo del role-play nel SST standard:

– Allenare la capacità di emettere un comportamento adeguato – Allenare la capacità di emettere un comportamento adeguato 
attraverso un modellamento progressivo dei singoli atti che lo 
compongono

• Scopo del role-play nel MOSST:

– Allenare la capacità di riconoscere gli stati mentali coinvolti in un – Allenare la capacità di riconoscere gli stati mentali coinvolti in un 
comportamento e di tenerli in debito conto, anche nel vivo 
dell’interazione

play in un’ottica metacognitiva

nel SST standard:

Allenare la capacità di emettere un comportamento adeguato Allenare la capacità di emettere un comportamento adeguato 
attraverso un modellamento progressivo dei singoli atti che lo 

nel MOSST:

Allenare la capacità di riconoscere gli stati mentali coinvolti in un Allenare la capacità di riconoscere gli stati mentali coinvolti in un 
comportamento e di tenerli in debito conto, anche nel vivo 



MOSST: struttura delle 

Fase I
Osservazione 

Autoriflessività45 min.

Osservazione 
/Riflessione

Comprensione della 
mente altrui

Pausa: 15 min.

Fase II
Role-Play

Istruzione

Esecuzione

Feedback 45 min.

MOSST: struttura delle session

1a: Ricorda un episodio
Scritto – con FM

1b: Domande e risposte
In gruppo

2a: Osserva una scenetta
In gruppo

2b: Domande e risposte
Scritto –con FM

Metacognitiva

Comportamentale

Metacognitivo e comportamentale
In coppia con FM

Metacognitivo 
In gruppo



• Autoriflessività

– compito di rievocazione mnestica

parte I: Osservazione/Riflessione

– compito di rievocazione mnestica
cui ci si è confrontati con la situazione sociale target

• Comprensione della Mente Altrui

– compito di percezione sociale, in cui i pazienti sono invitati ad 
osservare ed analizzare una scenetta recitata dai conduttoriosservare ed analizzare una scenetta recitata dai conduttori

MOSST: il programma

mnestica di un episodio autobiografico in 

parte I: Osservazione/Riflessione

mnestica di un episodio autobiografico in 
cui ci si è confrontati con la situazione sociale target

Comprensione della Mente Altrui

, in cui i pazienti sono invitati ad 
osservare ed analizzare una scenetta recitata dai conduttoriosservare ed analizzare una scenetta recitata dai conduttori



MOSST: struttura delle 

Fase I
Osservazione 

Autoriflessività45 min.

Osservazione 
/Riflessione

Comprensione della 
mente altrui

Pausa: 15 min.

Abilità: salutare gli altri

ESERCIZIO 1a
Scritto con facilitatore metacognitivo (FM)
Consegna: “Descrivi un episodio, avvenuto nell’ultima settimana, in cui hai incontrato una persona (conoscente, amico/a o 
parente) che hai salutato ”

ESERCIZIO 1b

Fase II
Role-Play

Istruzione

Esecuzione

Feedback 45 min.

ESERCIZIO 1b
Domande in gruppo con lavagna: 
Identificazione comportamentale: In che modo hai salutato il tuo amico\conoscente

Identificazione cognitiva: Quali sono stati i tuoi pensieri/le tue idee durante questo incontro?

Identificazione emotiva: Come ti sei sentito/cosa hai provato? 

Differenziazione: La situazione “saluto” si è svolta come ti aspettavi?

Relazione tra variabili: Se andata diversamente, qual è stata la causa che l’ha fatta andare in quel modo? 

Decentramento: Come pensi si sia sentito l’altro? 

MOSST: struttura delle session

1a: Ricorda un episodio
Scritto – con FM

1b: Domande e risposte
In gruppo

2a: Osserva una scenetta
In gruppo

2b: Domande e risposte
Scritto –con FM

Metacognitiva

: “Descrivi un episodio, avvenuto nell’ultima settimana, in cui hai incontrato una persona (conoscente, amico/a o 

Comportamentale

Metacognitivo e comportamentale
In coppia con FM

Metacognitivo 
In gruppo

conoscente\parente? 

Quali sono stati i tuoi pensieri/le tue idee durante questo incontro?

Se andata diversamente, qual è stata la causa che l’ha fatta andare in quel modo? 



MOSST: struttura delle 

Fase I
Osservazione 

Autoriflessività45 min.

Osservazione 
/Riflessione

Comprensione della 
mente altrui

Pausa: 15 min.ESERCIZIO 2a
I conduttori simulano una scena in cui s’incontrano e si salutano.

ESERCIZIO 2b

Fase II
Role-Play

Istruzione

Esecuzione

Feedback 45 min.

ESERCIZIO 2b

Situazione Pensiero/Aspettativa Emozione
Cosa è accaduto nella scenetta 
che hai appena visto?

Quali potrebbero essere stati i 
pensieri del protagonista?

Quali 
potrebbe 
protagonista?

Nella medesima situazione tu come ti saresti sentito? Cosa avresti pensato? Come ti saresti comportato?

MOSST: struttura delle session

1a: Ricorda un episodio
Scritto – con FM

1b: Domande e risposte
In gruppo

2a: Osserva una scenetta
In gruppo

2b: Domande e risposte
Scritto –con FM

MetacognitivaI conduttori simulano una scena in cui s’incontrano e si salutano.

Comportamentale

Metacognitivo e comportamentale
In coppia con FM

Metacognitivo 
In gruppo

Emozione Comportamento
Quali emozioni o stati d’animo 
potrebbe aver provato il 
protagonista?

Come si è comportato il protagonista? (Espressioni 
facciali, tono di voce, mimica, postura, prossemica 
e direzione dello sguardo)

Nella medesima situazione tu come ti saresti sentito? Cosa avresti pensato? Come ti saresti comportato?



Role

parte II: Role

Role

1ª fase  istruzioni

• Metacognitive

• Comportamentali 2ª fase  • Comportamentali 2ª fase  
esecuzione

play:

MOSST: il programma

Role-Playing

play:

2ª fase  

3ª fase  feedback

• Metacognitive e 
comportamentali col 2ª fase  

esecuzione
comportamentali col 
FM

• Metacognitive in 
gruppo



MOSST: struttura delle session

Fase I
Osservazione 

Autoriflessività60 min.

Istruzione Metacognitiva
– Intenzione/desiderio del sé: mostrare la gioia di 

ritrovare l’altro
– Intenzione/desiderio dell’altro (inferire da: 

contesto + ruolo + espressione facciale) 
– Stato ottimale del sé: sorpresa, gioia, interesse, 
Osservazione 
/Riflessione

Comprensione della 
mente altrui

Pausa: 15 min.

– Stato ottimale del sé: sorpresa, gioia, interesse, 
apertura  

– Stato ipotetico/desiderato evocato nell’altro: gioia, 
interesse, voglia di rimanere in contatto

Fase II
Role-Play

Istruzione

Esecuzione

Feedback 45 min.

MOSST: struttura delle session

1a: Ricorda un episodio
Scritto – con FM

1b: Domande e risposte
In gruppo

Istruzione Comportamentale
Passi dell’abilità:
– Dire per es. “ciao”; “ehi”; “quanto tempo”; 

“Anche tu qui?”
– Tendere la mano per stringerla o avvicinarsi 

per scoccare un bacio

2a: Osserva una scenetta
In gruppo

2b: Domande e risposte
Scritto –con FM

Metacognitiva

per scoccare un bacio
– mantenere il contatto visivo
– Chiedere informazioni sull’altro e ascoltare la 

risposta

Comportamentale

Metacognitivo e comportamentale
In coppia con FM

Metacognitivo 
In gruppo



MOSST: struttura delle 

Fase I
Osservazione 

Autoriflessività45 min.

1. Scenetta  (“salutare”) eseguita dai conduttori (

2. Esecuzione da parte degli utenti con i FMOsservazione 
/Riflessione

Comprensione della 
mente altrui

Pausa: 15 min.

2. Esecuzione da parte degli utenti con i FM

3. Feedback metacognitivo e comportamentale (col FM) 

4. Feedback metacognitivi in gruppo 

Fase II
Role-Play

Istruzione

Esecuzione

Feedback45 min.

MOSST: struttura delle session

1a: Ricorda un episodio
Scritto – con FM

1b: Domande e risposte
In gruppoScenetta  (“salutare”) eseguita dai conduttori (modeling)

2a: Osserva una scenetta
In gruppo

2b: Domande e risposte
Scritto –con FM

Metacognitiva

Feedback metacognitivo e comportamentale (col FM) 

Comportamentale

Metacognitivo e comportamentale
In coppia con FM

Metacognitivo 
In gruppo



Feedback comportamentale vs metacognitivo

• Feedback comportamentale:• Feedback comportamentale:

– “Quando saluti fai scarso uso dello sguardo. Prova a guardare negli 
occhi mentre stringi la mano”

• Feedback metacognitivo: 

– “mentre mi stringevi la mano ho provato una certa ansia dovuta 
all’incertezza su cosa tu stessi provando in quel momento e se fossi all’incertezza su cosa tu stessi provando in quel momento e se fossi 
contento o meno di incontrarmi”

Feedback comportamentale vs metacognitivo

“Quando saluti fai scarso uso dello sguardo. Prova a guardare negli 

“mentre mi stringevi la mano ho provato una certa ansia dovuta 
all’incertezza su cosa tu stessi provando in quel momento e se fossi all’incertezza su cosa tu stessi provando in quel momento e se fossi 
contento o meno di incontrarmi”



la metacomunicazione

intersoggettività

A  B  C

terapeuta

metacomunicazione nel MOSST

soggettività

A  B  C

paziente



MOSST: Feedback metacognitivo

M.AT.E.R. Model

“Mostare la mente in azione

Behavioural
Marker

Automatic 
Thought

MOSST: Feedback metacognitivo

A  B  C

A  B  C

azione” intersoggettività

terapeuta paziente

A  B  C

soggettivitàsoggettività

Emotion
Response 

from the other



• Un paziente (Giorgio) esegue il role play: “salutare un amico”. La scenetta 
prevedeva che Giorgio manifestasse al MF (nella scenetta è un vecchio 

Feedback metacognitivo

prevedeva che Giorgio manifestasse al MF (nella scenetta è un vecchio 
compagno di scuola media che Giorgio non vedeva da anni) la 
contentezza per questo incontro inatteso, ma lo fa guardando in alto e 
rimanendo serio. 

• Concluso il role-play, il MF richiede a Giorgio un feedback su come si è 
sentito e quale stato mentale ritiene di aver evocato nel partner. La 
valutazione che Giorgio da è buona dal punto di vista della valutazione che Giorgio da è buona dal punto di vista della 
(“ero un po’ teso… Forse provavo vergogna, perché non ho mai 
recitato…”) ma piuttosto scarna e stereotipata sul versante della 
comprensione della mente altrui: “sì, credo di averti trasmesso la gioia 
dell’incontro”. A questo punto, tocca al MF dare il proprio feedback, e lo 
fa seguendo il modello M.AT.E.R.

play: “salutare un amico”. La scenetta 
prevedeva che Giorgio manifestasse al MF (nella scenetta è un vecchio 

Feedback metacognitivo

prevedeva che Giorgio manifestasse al MF (nella scenetta è un vecchio 
compagno di scuola media che Giorgio non vedeva da anni) la 
contentezza per questo incontro inatteso, ma lo fa guardando in alto e 

, il MF richiede a Giorgio un feedback su come si è 
sentito e quale stato mentale ritiene di aver evocato nel partner. La 
valutazione che Giorgio da è buona dal punto di vista della self-reflectionvalutazione che Giorgio da è buona dal punto di vista della self-reflection

Forse provavo vergogna, perché non ho mai 
”) ma piuttosto scarna e stereotipata sul versante della 

comprensione della mente altrui: “sì, credo di averti trasmesso la gioia 
dell’incontro”. A questo punto, tocca al MF dare il proprio feedback, e lo 



Esempio di un feedback metacognitivo correttivo

• Giorgio, ho notato che, mentre
eri serio in volto.

Marker 
comporta-

mentale
eri serio in volto.comporta-

mentale

• Questo mi ha confuso inizialmente
occhi e mi sorridessi. Lì per lì mi è 
attimo mi è passato per la mente
dobbiamo fingere per forza di essere

Pensiero
immediato

• Ovviamente ora so che eri teso e non irritato, tuttavia in quel momento questi pensieri • Ovviamente ora so che eri teso e non irritato, tuttavia in quel momento questi pensieri 
mi hanno fatto sentire a disagio, con un po' d'ansia, come quando non riusciamo a 
capire con chiarezza che cosa l'altro realmente vuole da noi

Emozione

•Probabilmente, se fosse una situazione
sei interessato a vedermi, e non 

Possibile risposta
dell’altro

Esempio di un feedback metacognitivo correttivo

mentre mi esprimevi la tua gioia, guardavi verso l’alto ed

inizialmente, perché mi aspettavo che mi guardassi negli
mi è venuto da pensare che non fossi sincero. Per un 

mente che fossi addirittura scocciato. Sai, come quando
essere allegri e invece siamo irritati.

Ovviamente ora so che eri teso e non irritato, tuttavia in quel momento questi pensieri Ovviamente ora so che eri teso e non irritato, tuttavia in quel momento questi pensieri 
mi hanno fatto sentire a disagio, con un po' d'ansia, come quando non riusciamo a 
capire con chiarezza che cosa l'altro realmente vuole da noi

situazione reale e non ti conoscessi, penserei che non 
, e non sarei molto motivato a incrementare i contatti.



Esempio di un feedback metacognitivo validante

• Lo stesso paziente in un'altra session
tono di voce più caldo, mostrando un leggero imbarazzo, guardando tono di voce più caldo, mostrando un leggero imbarazzo, guardando 
negli occhi l'interlocutore

Esempio di un feedback metacognitivo validante

session (“fare un complimento”), usa un 
tono di voce più caldo, mostrando un leggero imbarazzo, guardando tono di voce più caldo, mostrando un leggero imbarazzo, guardando 



Esempio di un feedback metacognitivo validante

• Bene, ho notato che avevi un 
Marker 

comporta-
• Bene, ho notato che avevi un 

negli occhi. Ogni tanto li abbassavi
comporta-

mentale

• ... come se fossi un po’ imbarazzato
volessi sinceramente farmi i complimenti

Pensiero
immediato

• Questa apparente timidezza
apprezzato e a mia volta mi apprezzato e a mia volta mi 
Sai, come quando uno ci fa
imbarazza?

Emozione

•Questa interazione mi avrebbe
rapporto, a vederti in una luce
volta.

Possibile risposta
dell’altro

Esempio di un feedback metacognitivo validante

un tono di voce caldo e sei riuscito a guardarmiun tono di voce caldo e sei riuscito a guardarmi
abbassavi, ma leggermente ... 

imbarazzato, almeno cosí mi è parso. Ho pensato che
complimenti e che la cosa ti intimidiva un poco

timidezza mi ha fatto molto piacere. Mi sono sentito
mi sono un po’ intimidito, anche se ero gratificato. mi sono un po’ intimidito, anche se ero gratificato. 

un bel complimento, talmente bello che quasi ci 

avrebbe spinto, in situazioni reali, a rinforzare il
luce positiva e a farti apprezzamenti a mia



MOSST: quadro di sintesi

Psicopatologia

• miglioramento del funzionamento globale • miglioramento del funzionamento globale 

• diminuzione della gravità globale della malattia (CGI

• trend tendenziale positivo in tuttie le misure di psicopatologia (rispetto al gruppo 
2)

Metacognizione

• migliore capacita' di lettura delle intenzioni altrui• migliore capacita' di lettura delle intenzioni altrui

• maggiore capacita' generale di comprendere l'ironia
tempi di risposta (Irony)

• Trend tendenziale positivo in tutte le misure di 
2)

MOSST: quadro di sintesi

Psicopatologia

miglioramento del funzionamento globale (VGF)miglioramento del funzionamento globale (VGF)

della malattia (CGI-S)

le misure di psicopatologia (rispetto al gruppo 

Metacognizione

di lettura delle intenzioni altrui, in tempi piu' brevi (PTS)di lettura delle intenzioni altrui, in tempi piu' brevi (PTS)

di comprendere l'ironia, e una diminuzione dei 

in tutte le misure di metacognizione (rispetto al gruppo 
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