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I - L’INTELLIGENZA EMOTIVA 
  
L’intelligenza emotiva è quella forma di intelligenza che permette di: 1) percepire, valutare e 
esprimere le emozioni, 2) creare e utilizzare i sentimenti come forma di organizzazione dei pensieri, 
3) capire e regolare le emozioni, utilizzandole come elementi per la crescita dell’individuo. 
  
“L’intelligenza emotiva coinvolge l’abilità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione; l’abilità 
di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l’abilità di capire l’emozione e la 
conoscenza emotiva; l’abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e 
intellettuale” (Salovey, Meyer, 1990) 
  
Questa forma di intelligenza è innata in tutti noi, ma in grado diverso, proprio come le altre 
intelligenze. 
  
Lo psicologo Daniel Goleman ha individuato e descritto cinque componenti fondamentali 
dell’intelligenza emotiva: 

● Consapevolezza delle proprie emozioni: la capacità di riconoscere, comprendere e 
analizzare le proprie emozioni; 

● Dominio delle proprie emozioni: la capacità di controllare i comportamenti indotti dalle 
emozioni che proviamo; 

● Motivazione: la capacità di trovare fini, guidati dalle emozioni, per agire; 
● Empatia: ovvero la capacità di “sentire” le emozioni altrui; 
● Abilità sociale: la capacità di stare, vivere e lavorare a contatto con altre persone. 

(Goleman, 1995) 
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II - INTELLIGENZA EMOTIVA PER MAMMA E PAPÀ 
  
I genitori svolgono un ruolo importante nell’allenamento emotivo.Consapevolmente e - 
soprattutto - inconsapevolmente plasmano l’intelligenza emotiva dei propri figli. Gottman 
propone la metafora del genitore come “allenatore emotivo”. 
  
Sono dieci i comportamenti chiave che caratterizzano i genitori allenatori emotivi: 
  

● valuta l’emozione negativa del figlio come un’occasione di intimità; 
● riesce a trascorrere del tempo con un bambino triste, arrabbiato o spaventato; non diventa 

impaziente di fronte all’emozione; 
● è consapevole delle emozioni del figlio e dà loro un valore; 
● vede nel mondo delle emozioni negative un importante terreno dell’essere genitore; 
● è sensibile agli stati emotivi del bambino, anche quando sono quasi impercettibili; 
● non è confuso o ansioso nei confronti dell’espressione emotiva del bambino; sa quel che c’è 

da fare; 
● rispetta le emozioni del figlio; 
● non spiega al figlio quel che dovrebbe provare; 
● non pensa di dover risolvere tutti i problemi del figlio; 
● utilizza i momenti emozionali per: – stare ad ascoltare il figlio, – empatizzare con parole 

tranquillizzanti e affettuose, – aiutare il bambino a dare un nome all’emozione che prova, – 
offrire una guida per padroneggiare l’emozione, – porre dei limiti e insegnare modi 
accettabili per manifestare le emozioni, – trovare sistemi per risolvere i problemi. 

L’allenamento emotivo in sé, invece, si compone di cinque fasi, che vedono come protagonisti i 
genitori-allenatori da un lato e i figli dall’altro: 
  

● empatia: il tuo cuore è in sintonia con quello della tua bambina o del tuo bambino; 
● riconoscere nell’emozione un’opportunità per apprendere: i bambini hanno bisogno dei 

propri genitori soprattutto quando provano delle emozioni negative; anche queste sono 
preziose opportunità di apprendimento; 

● ascoltare con empatia: l’ascolto empatico è il momento cruciale per l’allenamento emotivo; 
per ascoltare in modo empatico è necessario prestare attenzione al linguaggio del corpo, 
coltivare l’immaginazione e rinunciare all’ascolto critico; 

● aiutare il bambino a trovare le parole per esprimere le emozioni che prova: questa fase è 
legata al lessico emotivo e alla capacità di verbalizzare le emozioni (ne abbiamo parlato nel 
nostro articolo a proposito delle parole delle emozioni); 

● porre dei limiti al bambino e contemporaneamente aiutarlo a risolvere il problema: dopo 
aver ascoltato il bambino e averlo aiutato a trovare le parole per esprimere le proprie 
emozioni, è necessario trovare una soluzione pratica; per farlo bisogna mettere dei limiti 
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(dettati dal rispetto e dai valori familiari), identificare gli obiettivi da raggiungere e valutare 
le possibili soluzioni. 

(Gottman, 2015) 
  
In questo percorso, bisogna tenere sempre presente un concetto chiave:  dobbiamo distinguere tra i 
sentimenti, che sono sempre leciti, e i comportamenti, che in alcuni casi devono essere limitati. Il 
problema, infatti, non è nei sentimenti ma nei comportamenti. Ecco uno spunto tratto da 
“Intelligenza emotiva per un figlio”. (Gottman, 2015) 
  
III - INTELLIGENZA EMOTIVA A SCUOLA 
  
“Una strategia emergente nell’educazione emozionale è quella di non creare una nuova materia, ma 
di mescolare le lezioni sui sentimenti e i rapporti interpersonali con gli altri argomenti già oggetto 
d’insegnamento. Le lezioni emozionali possono fondersi naturalmente con materie quali lettura e 
scrittura, educazione sanitaria, scienze, studi sociali e altre ancora… 
Alcune lezioni vengono tenute persino nelle ore di matematica, in particolare quelle che 
concernono le abilità di studio fondamentali come evitare le distrazioni, motivarsi allo studio e 
controllare gli impulsi per potersi dedicare all’apprendimento”. (Goleman, 1995) 
 
Un esempio classico è la cassetta delle lettere emotive:  
 
“Le mie amiche Alice e Lynn non giocheranno con me”. Questo lamento struggente viene da una 
bambina di terza della scuola elementare John Muir di Seattle. È espresso in un biglietto anonimo 
imbucato in una “cassetta delle lettere” posta in classe – in pratica una scatola di cartone colorata – 
nella quale gli alunni sono invitati a depositare per iscritto le loro lamentele e le segnalazioni dei 
propri problemi, in maniera che l’intera classe possa discutere e pensare ai modi di affrontarli. 
  
IV - EMOZIONI E CREATIVITÀ 
  
Esiste un legame profondo tra intelligenza emotiva e creatività. I ricercatori hanno individuato una 
correlazione tra emozioni e creatività. Infatti, le persone dotate di un elevato grado di empatia 
realizzano opere creative capaci di emozionare il pubblico. 
Le persone creative si distinguono per queste caratteristiche: 

● Agiscono invece di discutere; 
● Si divertono a risolvere problemi; 
● Si assumono le proprie responsabilità; 
● Perseverano; 
● Accettano il cambiamento e l’incertezza; 
● Sono orientate alla crescita personale. 
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Anche le persone caratterizzate da un elevato grado di intelligenza emotiva solitamente possiedono 
questi tratti. 
  
ESERCIZI DI BAMBINOLOGIA 
  
I nostri esercizi sono stati progettati per sperimentare in arte quanto ci siamo detti finora. Si 
conclude così il percorso educativo legato all’intelligenza emotiva. 
Questi esercizi si inseriscono all’interno della decrescita creativa, uno dei principi della 
Bambinologia: il benessere, infatti, non dipende dai fattori esterni a noi (come il denaro o il potere) 
ma unicamente dalla nostra capacità di crescere interiormente. Il motto della decrescita creativa è 
“decrescere fuori per crescere dentro”. 
 
Con questi tre esercizi ti chiediamo di mettere da parte il rumore di fondo esterno e di concentrarti 
su te stessa/o: 
  

● Clessidra del cuore: è un esercizio per imparare a controllare le reazioni alle emozioni. Si 
tratta di un’attività utile per sviluppare l’autocontrollo. Leggi l’esercizio completo. 

● Quaderno della crescita: un quaderno da arricchire con le nostre schede per lavorare 
sull’introspezione e sulla crescita personale. Leggi l’esercizio completo. 

● Cardiopedia: è un esercizio per dare una forma artistica ai nostri stati d’animo e per 
comunicarli agli altri. Si tratta di un’attività per sviluppare l’empatia. Leggi l’esercizio 
completo.  
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DISCLAIMER: il nostro Corso Online di Bambinologia è un percorso di auto-formazione e crescita 
personale gratuito, in ambito educativo. Ci rivolgiamo a genitori, insegnanti e professionisti 
dell’educazione che desiderano approfondire i temi chiave dell’educazione e metterli in pratica con i 
nostri esercizi creativi di Bambinologia. Questo corso non ha alcuna valenza psicologica, terapeutica o 
preventiva del disagio e non può in alcun modo sostituire il consulto di uno specialista. 
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