SOCIETA

rE crNQuEcoMPoNENTI
DÉtL'INTT,IIIGENZA
EMOTIVA

sedo diverse
scuole,
dolloPro
grommozione
NeuroLinguisticoolloPsicologio
BreveShotegico,do modellidi utilizzo
efficoce
dellocomunicqzione
verbolee non verbole,do
scuoledi sviluppopersonole
obbostonzorecentidi srompo prevolentemente
motivozionole,comeod esempio
quellodi AnthonyRobbins,
o scuolemoltoqntichedi tipo trodizionole,
legoteoppunio o trodizionioutentiche
millenoriecomeouellechesi riferiscono
ogli insegnomenti
contenuti
neiVedo,testisocri cheroccolgono
iuttolo prezioso
Conoscenzo
dell'lndio onlico,e oltreoncoror.
I turbomenti
emotiviinterferiscono
con lo vitomentole
dell'individuo
e tuttele emozionisonoimpulsiod ogire,in
positivo
o in negotivo.
Soperusorelo porteemozionole
del cervello
significo
onchepotersfruttore
o propriovontoggioquesto"inlerferenzo"
delleemozioni
e fornequolcosodi costruttivo.
<Leemozionideterminono
lo ouolitò
dellenostre
scelie,
dellenostre
ozionie dellonostro
viio>,
spiegoSilvioMinguzzi.<<Le
poure,od esempio,
spesso
"si trovestono":
ci possiomo
seniire
insicuri
e preoccuporci del nostrolovoro,del motrimonio,
dellerelozioni,
dei

Ddklkd

l. riconoscerele emozioni
2. gestirele emozioni
3. motivare se stessie gli altri
4. costruiree mantenere
relazionicli qualità
5. gestire i conflitti e
sviluppareleadership
personale,guiclanclo
altre personeacl
ottenere risultati

soldi,dei figli...Tuttoquestogeneroonsio,stress,
senso
d'insoddisfozione,
incertezze,
bossooutostimo,
scorso
outoconirollo
e difficoltòo gestirei propristotiemozionoli,
tristezzo
e delusione.
Possiomo
imoorqreod essere
condi comequesiooccode,per liberorci.
sopevoli
Miglioio
di oersonesonostofeoiutotedo corsio oercorsidi crescito personole
o liberorsi
do poure,onsio,siress,
depressio
ne, bossooutostimo,
robbiorepresso,
disturbipsichicie
tuttiqueiproblemi
originoti
do dipendenze
o do comporiomentimolsoni
comeproblemi
relozionoli
o difficoltò
nel
indipendeniemente
compoprofessionole,
doll'etò,dollo
culturo,dol propriovissuto
o doll'educozione
ricevuto>.
lJlntelligenzo
Emotivo
offrenuovie trodizionoli
strumenti
checonsentono
di gesiirelo porteemozionole
in
occordoconlo portelogico,oiutondolo rogione
I-T,EMOZIONI ENTR.ANO NEI-IA 5CINOIA TICINESE
q comprendere
il cuoreed il cuoreo sostenere
rq
rogione.<llsuofineè ormonizzore
il ropportoiro
MigliorareI ambientescolasrico,ridurrecomporiamentiaggressivi,famenteintelletto
ed emozioni>,
prosegue
lo psico
vorire i processidi apprendimento.Questiglì obiettiviche si prefigge
logo.uLotrosformozione
dell'emozione
vissuto
il nuovo percorsoformativo sperimentaleproposio dal Dipartimento
clellaForrnazionee deii'Apprenclimentodella Supsie ispiratoall'educome"negoilvo"in risorsoowienenel momento
cazionesccio emotiva, che, convolge quarantàdocenti di istitutielein cui ne riconosciomo
lo veronoturoe intenzio
mentari e dell'infanzia.i quali vengono specificatamente
formati a
ne.
Ad
e.sempio
lo
pouro,
chein diverse
situozioquesto scopo. L'iniziativa- approv.ltadal Decse sosiienuta
dalla Fonni
disogio
creo
e
immobilizzq,
è
in
reoltò
necessodaziotrejacobs- valorizzala dimensioneemotivadell'apprendimento:
rio per lo nosirosoprowivenzo.
lmmoginiomo
di
una sflda.sostengonoi promotori,che la scuolacontemporaneadeve
sapereaffuontareper costruireuna societàpiu solida mentre si incretrovorciin unoforesto,improwisomente
di fronie
menta lo starebene deile singolepersone.ll peclagogistaDavideAnod un leoneoffomoto...
Se nonovessimo
pouro,
tognazzae lo psicologoLucaSciaronihanno proprio messoa punto il
probobilmente,
nonovremmo
moipiù unoseconconceftoi:ase,modellatosullecarafteristiche
dellascuolaticinesee indo occosione!
Lopouroci consente
di prepororci
tegrato degii studi piu recenticondotti in paesicome Sveziae Usa,diod
un
pericolo.
Dunque
ol
soprowenire
dellopouprofessore
rettamentecon il
deila PennsylvaniaStateUniversi\rche da trenro il comportomenio
corretto
soròquellodi occo
t'anni porta in giro per ii mondo il
glierloe oscoltorlo,
verificorese ci troviomoeffet
sull'impoftanzadi educativomente
in pericolo,
chiederci
cosopossiomo
fore alle emozioni bambinie ragazzi.
re
per
gestire
lo
situozione,
quindi
utilizzore
tutto
Nellapratica,in Ticinosi formeranno
l'energio
e l'odrenolinq
sprigionoie
dollopouroper
gli insegnanti.che dovranpossore
agire sullaconsapevolezzadei picoll'ozione>.
.oli sul ioro stato emotivo. nel tenComeper lo pouro,esistonomodi correttidiffe
tativo di farequalcosaciiconcreto per
rentipertrosformore
cioscunodelleemozioniconstar rneglio e fare staremeglio i prosiderote
comunemente
come"negotive".
In reolprì compagni. In questo modo si potrà vedere ilr quale modo le comtò
le
emozioni
sono
tutte
utili
portotrici
e
di
mespetenzesocialied emotive possanodiventarepafte dei curriculumdi
stucliper i giovani allievideile scuoledell obbligo e per i loro nraestri.
soggiimportonti.
Diventono
scomodee o volte
moltodonnosequondomolgestite.

lo rmprov,no chrldRn'i òbilty to rqccÈd i. Iif. by dsdoFrÍ:

:TfsfrfrTI4 DONNA

