
SOCIETA
se do diverse scuole, dollo Pro
grommozione Neuro Lingui-
stico ollo Psicologio Breve Sho-
tegico, do modelli di util izzo
efficoce dello comunicqzione
verbole e non verbole, do
scuole di sviluppo personole
obbostonzo recenti di srom-
po prevolentemente motivo-
zionole, come od esempio
quel lo di  Anthony Robbins,
o scuole molto qntiche di ti-
po trodizionole, legote oppun-
io o trodizioni outentiche mil-
lenorie come ouelle che si ri-

rE crNQuE coMPoNENTI
DÉtL' INTT,IIIGENZA EMOTIVA

l. riconoscere le emozioni

2. gestire le emozioni

3. motivare se stessi e gli altri

4. costruire e mantenere
relazioni cli qualità

5. gestire i conflitti e
sviluppare leadership
personale, guiclanclo
altre persone acl
ottenere risultati

soldi, dei figli... Tutto questo genero onsio, stress, senso
d'insoddisfozione, incertezze, bosso outostimo, scorso ou-
toconirollo e difficoltò o gestire i propri stoti emozionoli,
tristezzo e delusione. Possiomo imoorqre od essere con-
sopevoli di come quesio occode, per liberorci. Miglioio
di oersone sono stofe oiutote do corsi o oercorsi di cresci-
to personole o liberorsi do poure, onsio, siress, depressio
ne, bosso outostimo, robbio represso, disturbi psichici e
tutti quei problemi originoti do dipendenze o do compor-
iomenti molsoni come problemi relozionoli o difficoltò nel
compo professionole, indipendeniemente doll'etò, dollo
culturo, dol proprio vissuto o doll'educozione ricevuto>.
lJlntelligenzo Emotivo offre nuovi e trodizionoli strumenti

che consentono di gesiire lo porte emozionole in
occordo con lo porte logico, oiutondo lo rogione
q comprendere il cuore ed il cuore o sostenere rq
rogione. <ll suo fine è ormonizzore il ropporto iro
menteintelletto ed emozioni>, prosegue lo psico
logo. uLo trosformozione del l 'emozione vissuto
come "negoilvo" in risorso owiene nel momento
in cui ne riconosciomo lo vero noturo e intenzio
ne. Ad e.sempio lo pouro, che in diverse situozio-
ni creo disogio e immobilizzq, è in reoltò necesso-
rio per lo nosiro soprowivenzo. lmmoginiomo di
trovorci in uno foresto, improwisomente di fronie
od un leone offomoto... Se non ovessimo pouro,
probobilmente, non ovremmo moi più uno secon-
do occosione! Lo pouro ci consente di prepororci
od un pericolo. Dunque ol soprowenire dello pou-
ro il comportomenio corretto sorò quello di occo
glierlo e oscoltorlo, verificore se ci troviomo effet
tivomente in pericolo, chiederci coso possiomo fo-
re per gestire lo situozione, quindi util izzore tutto
l'energio e l'odrenolinq sprigionoie dollo pouro per
possore oll 'ozione>.
Come per lo pouro, esistono modi corretti diffe
renti per trosformore cioscuno delle emozioni con-
siderote comunemente come "negotive". In reol-
tò le emozioni sono tutte utili e portotrici di mes-
soggi importonti. Diventono scomode e o volte
molto donnose quondo mol gestite.

feriscono ogli insegnomenti contenuti nei Vedo, testi so-
cri che roccolgono iutto lo prezioso Conoscenzo dell' ln-
dio onlico, e oltre oncoror.
I turbomenti emotivi interferiscono con lo vito mentole del-
l ' individuo e tutte le emozioni sono impulsi od ogire, in
positivo o in negotivo. Soper usore lo porte emozionole
del cervello significo onche poter sfruttore o proprio von-
toggio questo "inlerferenzo" delle emozioni e forne quol-
coso di costruttivo. <Le emozioni determinono lo ouolitò
delle nostre scelie, delle nostre ozioni e dello nostro viio>,
spiego Silvio Minguzzi. <<Le poure, od esempio, spesso
"si trovestono": ci possiomo seniire insicuri e preoccupor-
ci del nostro lovoro, del motrimonio, delle relozioni, dei

I-T, EMOZIONI ENTR.ANO NEI-IA 5CINOIA TICINESE

Migliorare I ambiente scolasrico, ridurre comporiamenti aggressivi, fa-
vorire i processi di apprendimento. Questi glì obiettivi che si prefigge
il nuovo percorso formativo sperimentale proposio dal Dipartimento
clella Forrnazione e deii'Apprenclimento della Supsi e ispirato all'edu-
cazione sccio emotiva, che, convolge quarantà docenti di istituti ele-
mentari  e del l ' infanzia. i  qual i  vengono specif icatamente formati a
questo scopo. L'iniziativa - approv.lta dal Decs e sosiienuta dalla Fon-
daziotre jacobs - valorizza la dimensione emotiva dell'apprendimento:
una sflda. sostengono i promotori, che la scuola contemporanea deve
sapere affuontare per costruire una società piu solida mentre si incre-
menta lo stare bene deile singole persone. ll peclagogista Davide An-
tognazza e lo psicologo Luca Sciaroni hanno proprio messo a punto il
concefto i:ase, modellato sulle carafteristiche della scuola ticinese e in-
tegrato degii studi piu recenti condotti in paesi come Svezia e Usa, di-

rettamente con il professore deila Pen-
nsylvania State Universi\r che da tren-
t 'anni porta in giro per i i  mondo i l

sull'impoftanza di educa-
re alle emozioni bambini e ragazzi.
Nella pratica, in Ticino si formeranno

gli insegnanti. che dovran-
agire sulla consapevolezza dei pic-

.oli sul ioro stato emotivo. nel ten-
tativo di fare qualcosa cii concreto per

star rneglio e fare stare meglio i pro-
prì compagni. In questo modo si potrà vedere ilr quale modo le com-
petenze sociali ed emotive possano diventare pafte dei curriculum di
stucli per i giovani allievi deile scuole dell obbligo e per i loro nraestri.
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