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Premessa 

 
I dati di molte ricerche, anche italiane,  indicano che i minori si stanno avviando all’età adulta con grosse 
carenze relative all’autocontrollo, alla capacità di gestire la propria collera e all’empatia. 
Altre ricerche condotte a livello mondiale hanno mostrato la tendenza, nell’attuale generazione di 
bambini, di un maggior numero di problemi emozionali rispetto a quella precedente. 
Da queste osservazioni nasce l’esigenza di insegnare ai bambini e agli adolescenti l’alfabeto 
emozionale, quale insieme di capacità interpersonali ed intrapersonali essenziali alla loro vita. 
Ci si chiede anche come mai il rendimento scolastico di bambini o ragazzi con un’intelligenza brillante 
crolli in modo drammatico in occasione di difficoltà familiari; perché alcuni studenti abbiano un buon 
rendimento scolastico e altri, intellettualmente non da meno, diano risultati scarsi; quali sono i fattori in 
gioco quando, ad esempio, persone con un elevato quoziente intellettivo falliscono e quelle con 
quozienti modesti danno prestazioni sorprendentemente elevate. 
 
La risposta risiede nell’esistenza di un altro tipo di intelligenza, sino ad ora poco considerata; 
l’intelligenza emotiva. 
Per “intelligenza emotiva” intendiamo la capacità dell'adulto e del bambino di riconoscere, rispettare 
e mettere in parola il mondo dei sentimenti e delle emozioni, per imparare a sviluppare in modo 
globale il funzionamento mentale e la comprensione della realtà, per far crescere le competenze sociali 
e relazionali, per dare una risposta, in termini di empatia e di aiuto, ai problemi e alle difficoltà dell'altro. 
L‘“intelligenza emotiva” è la capacità di distinguere, mettere in parola, valorizzare i sentimenti che 
scorrono fluidi, veloci, spesso accantonati o svalutati. E’ la capacità di dialogare con le emozioni per 
controllarle senza reprimerle e senza far finta che non esistano. E’ la capacità di utilizzare le emozioni per 
motivarsi alla realizzazione degli obiettivi personali e lavorativi e per meglio affrontare le difficoltà 
relazionali. E’ la capacità di imparare a riconoscere e rispettare le proprie emozioni per aumentare 
l’empatia, cioè la capacità di riconoscere e rispettare le emozioni dell’altro. 
L’ “intelligenza emotiva” può migliorare il benessere degli individui e dei gruppi. Può inoltre ottimizzare i 
processi di acquisizione e di scambio delle informazioni. 
Il concetto di complementarità fra ragione ed emozione ci ricorda che tutte le emozioni sono 
essenzialmente degli “impulsi ad agire”, ovvero dei piani d’azione di cui ci ha dotato l’evoluzione per 
gestire in tempo reale le emergenze della vita. Quando è il momento di prendere decisioni o di agire, i 
sentimenti contano quanto il pensiero razionale e a volte anche di più; la facoltà emozionale guida 
infatti le nostre decisioni momento per momento, in stretta collaborazione con la mente razionale. 
Si possono quindi individuare due menti e due tipi di intelligenza: quella razionale e quella emotiva. Il 
nostro modo di comportarci nella vita  è determinato da entrambe: non dipende solo dal pensiero 
razionale ma anche dall’intelligenza emotiva, in assenza della quale il nostro intelletto non può 
funzionare al meglio. 
 
Finalità 

 
Il lavoro di gruppo con la classe sarà strutturato in forma esperienziale, consentendo ai bambini di 
sperimentare direttamente, attraverso una metodologia di gioco psicologico, le loro emozioni, con 
l’obiettivo di far acquisire una migliore consapevolezza delle proprie emozioni, facilitando al contempo 
l’ascolto delle emozioni altrui.  
Lo sviluppo delle competenze emotive permette di:  

 
 Aumentare la capacità di riconoscere, rispettare e mettere in parola sentimenti ed emozioni; 
 aumentare la capacità di controllare e guidare gli impulsi emotivi; 
 aumentare la capacità di ascolto delle emozioni altrui; 
 motivarsi al raggiungimento di obiettivi e scopi significativi. 



 

 

 
Metodologia 

 
Da un punto di vista metodologico, gli incontri prevedono la costituzione di un gruppo che favorisca 
l’interazione e la possibilità che i  bambini acquisiscano maggior dimestichezza con la dimensione 
emotiva. 
Attraverso alcuni materiali originali prodotti dagli specialisti del Centro Hansel e Gretel (filastrocche, 
storie, corredate di immagini che garantiscono una maggiore attenzione ed un contesto giocoso), i 
conduttori di gruppo forniranno ai bambini uno strumento, assai vicino al loro linguaggio, che favorisca 
la comunicazione dei vissuti emotivi e di situazioni quotidiane ad essi collegate. 
Attraverso il gioco e la drammatizzazione i bambini avranno dunque la possibilità di apprendere e di 
parlare di se stessi, confrontandosi con i coetanei e scoprendo un nuovo modo di comunicare con gli 
altri. 
Ad ogni esperienza di gioco seguirà una fase di elaborazione che verrà sviluppata sia sul versante 
emotivo, che su quello riflessivo, che infine su quello grafico. Ciò al fine di consentire il passaggio 
dall’espressione mimica dei vissuti emotivi alla verbalizzazione degli stessi. 
 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Destinatari 

 
Gli incontri sono rivolti ai bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia e del primo e del secondo 
anno della scuola primaria e prevedono lo svolgimento del laboratorio nel gruppo classe.   
Ogni gruppo classe verrà suddiviso in 2 sottogruppi (ogni sottogruppo dovrà essere composto da non più 
di 12 bambini). 
Sono previsti incontri preliminari e conclusivi con gli insegnanti ed un incontro conclusivo con i genitori. 
 
 
Tempi di svolgimento 

 
Un laboratorio ha, di norma, la durata totale di 20 ore, compresi gli incontri preliminari e conclusivi.   
Ogni gruppo classe verrà suddiviso in 2 sottogruppi (ogni sottogruppo dovrà essere composto da non 
più di 12 bambini), che lavoreranno consecutivamente. 
Il percorso prevede lo svolgimento di 5 incontri di 1,5 ore ciascuno per ciascun sottogruppo, per un 
totale di 7,5 ore in ciascun sottogruppo e di 15 ore in ciascun gruppo classe.  
 
Il percorso formativo prevede inoltre: 

 un incontro di 1,5 ore con gli insegnanti, prima degli incontri con i bambini; 
 un incontro di 1,5 ore con gli insegnanti delle classi coinvolte al termine del progetto; 
 un incontro finale di 2 ore con i genitori di tutte le classi coinvolte nel progetto. 

 
 
Contatti 

 
Centro Studi Hänsel e Gretel 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
 
tel 0116405537 - fax  01119771997 
e mail info@cshg.it  -  web www.cshg.it 
 
Federica Cioffi, responsabile progetti per la scuola 


