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Abstract 
	
Questa ricerca si sviluppa attorno al concetto d’intelligenza multipla, d’intelligenza emotiva e 
all’interesse che il CPE di Lugano rivolge al mondo emotivo dei propri ospiti. 
Il lavoro ha lo scopo di poter esaminare modalità e motivazioni che si celano dietro ad attività 
mirate a sviluppare abilità emotive che permettano al bambino di acquisire competenze nella 
gestione dei propri stati emotivi. 
La ricerca parte dalla presentazione del concetto delle intelligenze multiple (H. Gardner) per 
poi trattare la nozione d’intelligenza emotiva postulata da D. Goleman. 
Il focus di questo lavoro, oltre alle motivazioni sopracitate, è quello di interessarsi sulle 
rappresentazioni individuali che gli operatori del CPE hanno sul tema dell’intelligenza 
emotiva. 
Come si evince dalla dissertazione ci sono modalità diverse per potersi approcciare al 
mondo emotivo dei bambini. I gruppi che hanno deciso di concentrarsi sugli aspetti emotivi 
sono due, il gruppo espressivo terapeutico (GET) e il gruppo espressivo terapeutico piccoli 
(mini-GET). Il primo utilizza delle attività più strutturate e il tema delle emozioni è trattato 
all’interno di un’équipe multidisciplinare che permette una presa a carico che consente loro di 
poter disporre di figure professionali diverse. Il mini-GET, invece, è momentaneamente 
gestito da sole due educatrici, ha una strutturazione più flessibile e si basa su attività 
esperienziali volte a stimolare nel bambino una serie di competenze attraverso l’esperienza 
diretta. 
Le motivazioni principali che spingono le due équipe sono le medesime. La prima è di poter 
offrire un luogo in cui permettere ai bambini di esplicitare i propri stati emotivi al fine di poterli 
rielaborare insieme e riconsegnarglieli in una chiave di lettura maggiormente accessibile. 
La seconda si concentra sull’acquisizione di abilità che possano permettere agli stessi di non 
cedere all’impulsività distruttiva. Riuscire a porre pensiero, come si evince dalla ricerca, è 
una tappa fondamentale dello sviluppo. Poter agire in maniera ragionata aiuta il bambino a 
tessere relazioni funzionali con i pari, a sentirsi maggiorente accettato e a ridurre lo stress 
che deriva dal contatto con l’ignoto.  
Dai risultati emerge come queste attività abbiano un impatto benefico sullo sviluppo del 
bambino a patto che l’educazione emotiva non sia una prerogativa unicamente del servizio. 
La possibilità di trattare il tema delle emozioni soprattutto in età evolutiva riveste un ruolo 
centrale nello sviluppo armonioso del bambino, è per questo motivo che è necessario, come 
dimostrano i contenuti delle interviste, che attività in cui poter parlare delle proprie emozioni 
permeino tutti quei contesti educativi all’interno dei quali i bambini vivono, crescono e si 
sviluppano. 
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1. Introduzione 
	

“Le emozioni anelano ad essere espresse e ad essere comunicate, a non essere tenute 
nascoste, perché, come diceva William Shakespeare nel Macbeth , spezzano il cuore se non 

sono portate alla luce del linguaggio, del linguaggio delle parole e del linguaggio del corpo 
vivente, del volto e degli sguardi. Delle lacrime e del sorriso” 

(Borgna, 2017) 
 
L’intelligenza emotiva è un tema che sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore sia nel 
panorama educativo sia a livello globale. Gli studi e le ricerche dagli anni ’90 ad oggi sono 
molteplici e tutti o quasi, permettono di trarre la stessa conclusione; le persone con delle 
buone competenze emotive sembrerebbero portate ad avere maggiori capacità relazionali. 
Poter acquisire queste abilità soprattutto in età infantile, permetterebbe di sviluppare risorse 
in grado di aiutarci anche in età adulta. Questo motivo unito al fatto di aver potuto svolgere il 
periodo di pratica professionale presso il CPE di Lugano, mi ha condotto a concentrare 
l’attenzione rispetto alle attività di alfabetizzazione emotiva. Lavorare con bambini che 
faticano a convivere con i propri stati emotivi è una specificità del Centro psico-educativo ed 
è per questo che ho deciso di interessarmi alle modalità e alle motivazioni che spingono 
alcune équipes a concentrarsi sul tema delle emozioni.  
Questo lavoro di ricerca di tipo qualitativo vuole interrogarsi rispetto alla domanda: 
come e perché all’interno del CPE di Lugano, si promuovono percorsi in cui 
sviluppare competenze emotive? 
La ricerca inizia con un breve accenno al contesto di stage, le sue specificità e l`utenza a cui 
mi rivolgo. 
Per poter rispondere al quesito, intendo in primo luogo scomporre il concetto di “intelligenza” 
e successivamente focalizzarmi sul significato del termine “intelligenza emotiva” ed il suo 
sviluppo. Questa prima parte è stata svolta tramite l’analisi e la critica di una serie di testi 
tratti da autori di riferimento. 
Nella seconda parte del lavoro, sostanzialmente più pratica e specifica e sostenuta da un 
metodo di ricerca di carattere qualitativo, mi sono concentrato sulle motivazioni e sui modelli 
attraverso i quali gli operatori dei Centri psico-educativi di Lugano permettono ai bambini di 
sviluppare l’intelligenza emotiva. Per analizzare adeguatamente queste modalità ho 
elaborato con il supporto di testi di riferimento una serie di interviste rivolte ad operatrici e 
operatori presenti al CPE di Lugano. 
La volontà è quella di comprendere come l’operatore sociale possa aiutare il bambino in un 
percorso di alfabetizzazione emotiva al fine di permettergli di identificare le emozioni in sé e 
negli altri. Importante è riuscire a comprenderle ed agire in funzione delle emozioni 
medesime senza esserne sopraffatti.  
La premessa di questo lavoro è costituita dall’idea secondo la quale sviluppare l’intelligenza 
emotiva non significa essere o diventare maggiormente emotivi, ma sviluppare quelle 
capacità che permettono di riconoscere gli stati emotivi in noi e nell’altro.  
Le espressioni delle idee, dai sentimenti e vissuti sono fondamentali al fine di  poter ideare 
strategie relazionali, intra e inter personali in grado di modificare le modalità con le quali 
percepiamo le emozioni in modo da renderle maggiormente individuabili e comprensibili.  
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2. Contesto di stage 

2.1 La struttura  
“Considerare lo spazio come portatore di significati, luogo in cui sono contenute le regole, 

discorsi, possibilità di movimento e apprendimento, acquisisce un particolare rilievo nel 
momento in cui l’individuo è portatore di difficoltà fisiche o psichiche”.  

(C. Mustacchi 2002) 
 
Il termine Centro psico-educativo nasce con la denominazione “Ospedale di giorno” attorno 
la seconda metà del ventesimo secolo. Con l’evolversi della situazione del settore 
sociopsichiatrico cantonale e per porre maggior rilievo alle proprie specificità, il termine si è 
successivamente evoluto negli anni settanta in Centro Psico-Educativo, spesso citato con la 
sigla CPE.  
I tre CPE presenti nel Canton Ticino sono dislocati nelle sedi di Lugano, Gerra Piano e 
Stabio e sono strutturalmente riuniti sotto l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale 
(OSC). L’avvento dei CPE sul territorio ticinese risale a cavallo tra gli anni sessanta e gli anni 
settanta. Il primo centro fu quello di Stabio che venne inaugurato nel 1968, mentre quelli di 
Lugano e Gerra Piano vennero inaugurati nel 1976. Tutte e tre le sedi offrono il medesimo 
servizio con l’unica eccezione di Stabio che, per i casi ritenuti più gravi, offre un servizio di 
internato per sette utenti.  
L’autorità alla quale i CPE fanno riferimento è il Dipartimento della Sanità e della Socialità 
(DSS), Divisione della Salute Pubblica (DSP). Più nello specifico i CPE sono dei servizi 
erogati dall’OSC destinati a bambini e pre-adolescenti che presentano delle patologie o 
disturbi dello spettro psicosociale quali autismo, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi 
borderline e forme nevrotiche gravi. Questi centri sono coordinati dal Servizio Medico-
Psicologico (SMP) il quale valuta la situazione del bambino e dichiara l’eventuale necessità 
di un semi-internato diurno. L’eventuale retta viene versata interamente dalla A.I. come atto 
terapeutico preventivo.  
Il CPE di Lugano, esattamente come gli altri due centri, lavora nell’ambito della 
pedopsichiatria e permette dei trattamenti psichiatrici, psicoterapeutici (istituzionali, 
individuali e familiari), pedagogici e di supporto scolastico ai bambini presenti. Il periodo 
minimo di presa a carico è generalmente basato su due anni.  
La presa a carico psico-educativa, attuata tramite attività gruppali o, più raramente, 
individuali, considera come parte integrante del percorso la stretta collaborazione con la 
famiglia che viene costantemente informata rispetto al percorso terapeutico del figlio.  
Gli spazi e le attività terapeutiche svolte all’interno di un CPE sono molteplici:  
 

• Il gruppo scuola (GS) propone attività all’interno delle quali il bambino può riscoprire il 
piacere di imparare. È importante far notare che il fine ultimo di questo gruppo non è 
quello di permettere al bambino di acquisire delle nozioni non apprese in classe ma 
piuttosto quello di lavorare sull’empowerment e di riflesso sul senso di autoefficacia, 
autostima e autonomia. 
 

• L’atelier terapeutico (GAM) dove vengono svolte attività come drammatizzazione, 
photolangage e creazione di oggetti in officina. Questo gruppo utilizza l’immagine, la 
scena e la manualità per mediare idee, parole e vissuti dell’individuo all’interno di un 
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gruppo. Questo permetterebbe l’emergenza di quei processi psichici che ci 
permettono di attribuire senso e significato alla realtà. Questa attività viene svolta 
unicamente con bambini che hanno terminato la scuola dell’infanzia.  

 
• Il gruppo espressivo terapeutico (GET) è un gruppo all’interno del quale si svolgono 

attività come la drammatizzazione, momenti di parola e attività artistiche terapeutiche 
all’interno dell’officina. Questo gruppo ha come finalità quella di permettere ai bambini 
di potere esprimere vissuti, preoccupazioni, tristezze, paure e gioie attraverso la 
mediazione di un’attività generali. I bambini che svolgono le attività nel GET sono, ad 
oggi, quattro. 
 

• Il giardino d’infanzia terapeutico (GIT) è uno spazio dedicato esclusivamente a 
bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Le attività sono principalmente quelle 
del gioco strutturato, lettura di fiabe e attività pedagogiche di gruppo nella natura. 
 

• Il gruppo osservazione (GOSS) che si occupa di valutare bambini non ancora 
ufficialmente inseriti, ma che andranno assegnati ad uno o più gruppi. Le attività 
possono essere molto diverse e servono principalmente come spunto di 
osservazione per i professionisti. 
 

• Il gruppo espressivo terapeutico piccoli (Mini-GET) in cui si svolgono attività di tipo 
esperienziale. Il fine ultimo di questo gruppo è quello aiutare i bambini che 
frequentano la scuola dell’infanzia a tempo parziale a sviluppare delle abilità sociali e 
comportamentali adatte a poter venire inseriti a scuola a tempo pieno. I bambini che 
svolgono le attività nel mini-GET sono, ad oggi, tre. 

•  
 

2.2 L’équipe  
L’équipe, che conta un totale di diciotto operatori, è suddivisa in piccole unità operative da 
due o tre professionisti. I nuclei operativi sono generalmente composti multi-disciplinarmente 
con professionisti che provengono da formazioni accademiche differenti. Le figure 
professionali presenti all’interno dell’équipe del CPE di Lugano sono molteplici: un 
pedopsichiatra, un docente, due psicologi, cinque psicoeducatori (laureati in psicologia ma 
con mansioni sia psicoterapeutiche sia pedagogiche) e due educatrici sociali specializzate. 
In aggiunta, vi sono psicologi assistenti ed educatori in formazione in procinto di terminare i 
propri studi accademici.  
Per quanto riguarda la gestione delle attività, psicoeducatori ed educatori specializzati si 
equivalgono. Entrambi i ruoli rispondono alle medesime richieste, anche se durante la fase 
interpretativa al termine del gruppo è lo psicoeducatore a trarre le considerazioni finali. 
L’équipe sopradescritta è suddivisa in micro-équipe. La suddivisione in micro-équipe multi-
disciplinari assicura una presa a carico che garantisce una considerazione dei bisogni del 
bambino sotto diversi punti di vista tra cui la cura terapeutica, la relazione con i pari, la 
relazione con l’adulto e, in parte, la formazione scolastica.  
Il fine ultimo dei CPE è quello di permettere al fanciullo di stabilirsi in un luogo dove sentirsi 
accolto e protetto, di proporre un contesto clinico-terapeutico nel quale implementare le 
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capacità relazionali e cognitive all’interno di un clima stimolante che possa valorizzarlo. È 
importante sottolineare la centralità del bambino rispetto ad ogni scelta o attività pensata. 
 

2.3 L’utenza 
I bambini che vengono seguiti dal centro psico-educativo hanno un’età che può variare dai 
tre ai dodici anni. Le diagnosi devono comprendere delle psicopatologie medie e gravi come 
psicosi, autismo, disarmonia evolutiva e sindromi depressive.  
Prima di poter accedere alle cure offerte da questo servizio, il bambino deve essere 
segnalato dal SMP il quale attraverso degli incontri con i genitori propone la possibilità di una 
presa a carico presso il Centro. Gli inserimenti sono tutti volontari e non è possibile imporre 
un internato coatto. Infatti, è molto importante lavorare tanto con il bambino, quanto con i 
genitori al fine di poter attribuire un significato condiviso alla problematica (diagnosi), alle 
cure possibili (prognosi) e alla creazione di un’alleanza educativa. 
All’interno del contesto educativo e pedagogico la nozione di co-educazione, o alleanza 
educativa, è intesa come la creazione di una relazione significativa con il fanciullo e un 
rapporto di coalizione educativa con il genitore, attuando un reale atteggiamento di 
disponibilità ed interesse verso il suo punto di vista rispetto al figlio.  
Questa tendenza alla complessità è  finalizzata ad aumentare i livelli di ascolto, di 
collaborazione e di cooperazione tra professionisti, genitori e utente a vantaggio dello 
sviluppo del fanciullo. (Sartori, Cappellari,  Rosada, Goattin, 2012, p.123). 
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3. Inquadramento teorico di riferimento  

3.1 Il concetto di intelligenza 
“Non ha alcun senso misurare il quoziente d’intelligenza, perché l’intelligenza si dà solo al 

plurale”.  
Gardner (2005) 

 
La citazione suesposta dimostra immediatamente la volontà di Gardner di ribaltare il 
paradigma comune d’intelligenza spostando il focus dalla concezione singola di intelligenza 
misurabile tramite dei test a un concetto multiplo inteso come capacità diverse e difficilmente 
misurabili che ci permettono di attribuire senso e significato a ciò che viviamo. Sempre 
secondo Gardner l’intelligenza si manifesta attraverso una moltitudine di strutture, per questo 
motivo il concetto generico perde di significato. Secondo l’autore esistono forme così diverse 
d’intelligenza da non poterle unificare e misurare in modo uniforme. 
Il concetto d’intelligenza, così come si intendeva fino alcuni anni fa, appartiene allo psicologo 
francese Alfred Binet che fu, tra le altre cose, ideatore del primo test psicoattitudinale per 
misurare l’intelligenza.   Gardner, 2015, p. 34)  
La misurazione del Quoziente Intellettivo (Q.I.) è stato per anni affare unicamente degli 
psicometristi i quali, attraverso test sempre più specifici, contribuirono alla 
concettualizzazione dell’intelligenza come abilità prettamente logico-matematica e linguistica. 
Il Q.I. indicherebbe, nella teoria di riferimento, il rapporto tra l’età psichica e quella 
cronologica e veniva utilizzato, e lo è ancora, per determinare bambini con un ritardo 
cognitivo, per valutare coloro i quali venivano definiti “dotati” e, come succede tutt’oggi nella 
fase d’ammissione all’esercito svizzero, per stabilire l’idoneità al servizio militare.  
Un aspetto fonte di dibattiti, soprattutto nel mondo occidentale, è la possibile ereditarietà 
dell’intelligenza. Secondo alcuni studi condotti da diversi psicologi del novecento, uno su tutti 
quello di Sir Cyril Burt (1883-1971) docente universitario presso la University College of 
London, sui gemelli monozigoti separati alla nascita, l’intelligenza psicometrica sarebbe in 
buona parte ereditabile. Questo significherebbe che, qualora si volesse stimare un punteggio 
nel test del Q.I. di un determinato bambino, sarebbe più importante conoscere l’identità dei 
genitori biologici anziché quella dei genitori adottivi.  
Nonostante le prove che deporrebbero a favore dell’idea di un filo conduttore tra intelligenza 
psicometrica (incentrata sulle abilità linguistiche e logico-matematiche) e fattori ereditari gli 
studiosi concordano sulla difficoltà nel determinare gli elementi da cui scaturirebbero, tra 
gruppi di individui simili (età, estrazione sociale, esperienze di vita) differenze sostanziali. 
(Gardner, 2015, p. 35-36) 
A supporto della tesi secondo la quale l’intelligenza si genererebbe attraverso l’esperienza e 
la stimolazione, intendo riportare riflessione dell’autore Gardner che afferma che non 
esistono due individui con un’intelligenza identica e con le stesse precise. Ognuno di noi è 
unico in questo senso, nonostante fattori contestuali ed ereditari. Ognuno di noi ha un profilo 
esclusivo a livello intellettivo e questo assicura continue sfide e opportunità per tutti coloro i 
quali lavorano nell’ambito educativo, pedagogico o scolastico. Abbiamo quindi due 
possibilità, la prima sarebbe quella di negare tali differenze, di appiattire i profili dei nostri 
ragazzi e di ritenere che ogni bambino debba raggiungere un grado parificato di 
competenze. L’altro, più complesso ma più completo, sarebbe quello di creare percorsi 
educativi che cerchino di connotare positivamente queste differenze personalizzando quanto 
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più possibile le attività, i percorsi, gli strumenti e le valutazioni che comprendono l’utenza.  
(Gardner, 2015, p.34) 
 

3.2 Le intelligenze multiple 
Secondo l’autore H. Gardner esistono otto differenti tipologie di intelligenza (2017, pp.14-15).  
 

• Intelligenza logico-matematica 
L’intelligenza logico-matematica fa riferimento alla capacità logico-matematica tanto quanto 
alla propensione ad assumere un’attitudine scientifica. Questo campo è quello in cui la 
società pone maggior interesse e al quale, erroneamente, si dà maggior importanza. 
Coloro i quali spiccano in questo campo sono i matematici e gli scienziati poiché numeri, 
percentuali e rapporti diventano fenomenologicamente la spiegazione di ciò che avviene 
nella realtà. 
 

• Intelligenza linguistica 
•  

   

L’intelligenza linguistica si basa su sensibilità a suoni, ritmo e significati delle parole. 
Quest’area è tipica delle persone che non incontrano difficoltà nell’apprendimento di più 
lingue straniere e che hanno spiccate capacità sia nella scrittura che nell’espressione. 
Inoltre, l’intelligenza linguistica è caratterizzata anche da una maggior sensibilità alle diverse 
funzioni del linguaggio. Questa abilità, in alcuni suoi aspetti può trovare alcune similitudini 
con l’intelligenza musicale illustrata successivamente.  
I rappresentanti di questa tipologia di intelligenza sono scrittori, poeti e giornalisti. 
  

• Intelligenza musicale 
In questo campo si ritrovano tutte quelle abilità che permettono all’individuo di essere 
intonato, di riconoscere e di replicare un ritmo o una melodia. Questa abilità è chiaramente 
tipica di cantanti, musicisti e tutti coloro i quali lavorano a stretto contatto con la musica. 
“Dominante non è più il significato, ma la voce, il suo tono, da cui si desume un senso 
nascosto del mondo che non si può dire, ma solo udire” (Galimberti, 2009, p.80) 
 

• Intelligenza spaziale 
Intesa come la capacità di avvertire il mondo visivo-spaziale in modo dettagliato e di 
interpretare velocemente le percezioni provenienti dall’ambiente esterno. Questa capacità è 
tipica di coloro i quali hanno un buon senso dell’orientamento o che lavorano in contesti in 
cui è necessaria la capacità di formare un modello intellettivo  di uno spazio, di un luogo o di 
un ambiente qualsiasi.  
Questa intelligenza è tipica di marinai, scultori, architetti o pittori, i quali devono mediare ciò 
che hanno nella mente all’interno di uno spazio dato.  
 

• Intelligenza corporea 
Questo campo è tipico di coloro che hanno la capacità di utilizzare le proprie abilità corporee 
per formare, costruire o trovare soluzioni a problemi. Questa tipologia di intelligenza 
presuppone la capacità di controllare il proprio corpo e di avere una motricità sviluppata. 
Risultano dunque tipici di questa area artigiani, ginnasti, atleti e ballerini i quali, per motivi 
diversi e con modalità differenti, mettono in pratica queste loro capacità.  
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• Intelligenza interpersonale 

L’intelligenza interpersonale, esattamente come quella intrapersonale, non ha una sua 
pratica chiara o un suo campo d’applicazione, ma si può declinare in ogni ambito.  
Ancora poco conosciuta, è in realtà una componente fondamentale per ciò che riguarda le 
abilità individuali nel tessere relazioni con l’altro. Questa abilità è fondamentale per tutti 
coloro i quali, per elezione o per professione, lavorano nei contesti di cura. Poter sviluppare 
questo aspetto permette di creare  relazioni solide basate sulla fiducia reciproca. Aiuta a 
mantenere la giusta distanza relazionale e a ideare progetti che aiutino realmente la persona 
con la quale lavoriamo ad autodeterminarsi il più possibile 
  

• Intelligenza intrapersonale 
È l’abilità che permette all’individuo di crearsi un modello veritiero di sé, sapendosi 
rappresentare in maniera corretta. Quest’attitudine permette l’individuo di dialogare 
funzionalmente con sé stesso, di riconoscere le sue azioni e le ripercussioni di quest’ultime 
nel mondo psichico. Questa abilità riveste un ruolo centrale nella relazione nella misura in cui 
ci permette di capire quando siamo eccessivamente invischiati, quando abbiamo raggiunto il 
nostro limite o quando è necessario richiedere l’aiuto di un collega. L’intelligenza 
intrapersonale dev’essere la nostra bussola, deve rivestire quel ruolo di autoconsapevolezza 
che permette di riconoscersi, rimandarci ai nostri obiettivi e ricordarci i nostri limiti. 
 

3.3 Considerazioni sulla teoria delle intelligenze multiple 
La teoria delle intelligenze multiple vuole rappresentare una critica rispetto al concetto 
tradizionale psicometrico.  
Per questo motivo, test e valutazioni finalizzati a quantificare il grado di intelligenza 
sarebbero in controcorrente con i principi elementari del postulato e non rappresenterebbero 
una reale novità né nella programmazione né nella valutazione. 
Un aspetto da evidenziare è che, secondo alcuni studi critici rispetto al postulato di Gardner, 
le intelligenze multiple non sarebbero compatibili con il fattore g, ossia quello che 
rappresenta il concetto di  intelligenza generale. La teoria secondo la quale esistono svariate 
tipologie di intelligenza non contesta l’esistenza del fattore g, bensì muove una critica 
rispetto all’esplicazione di tale costrutto.  
Il costrutto di intelligenza generale ha una sua funzione all’interno del mondo scolastico in 
quanto garantisce ai docenti di poter disporre di una scala quantitativa che permetta di avere 
una visione d’insieme rispetto a delle competenze ritenute universalmente centrali. Per 
contro, all’interno di spazi pedagogici o educativi, questo concetto perderebbe di valore 
giacché non troverebbe una finalità nella presa a carico che caratterizza i servizi all’interno 
dei quali gli operatori sociali lavorano.  
È proprio per questo motivo che è importante riconoscere l’intelligenza come un costrutto 
flessibile, troppo complesso per essere schematizzato e stereotipato. È importante che si 
possa riconoscere un altro concetto d’intelligenza oltre alle mere capacità logico-
matematiche, soprattutto al fine di permettere a bambini con abilità diverse di sentirsi 
ugualmente meritevoli di valore. Molto spesso la scuola pone l’accento su una serie di 
competenze a discapito di altre attribuendo, esplicitamente o implicitamente, qualità 
individuali in base al raggiungimento di obiettivi che non prendono in considerazione la 
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totalità del bambino. Per questo motivo è necessario che l’idea d’intelligenza possa venire 
ripensato dalla società.  
Per il fautore della teoria delle intelligenze multiple, l’intelligenza la si può definire come 
possibilità biologica e psicologica attuabile secondo i fattori esperienziali, culturali e 
motivazionali che agiscono sull’individuo. (Gardner, 2015, p.33)  Attraverso questa 
definizione comprendiamo come l’intelligenza sia un processo che considera dei fattori sia 
biologici che psichici all’interno di un’interazione continua con l’ambiente attraverso 
l’esperienza.  
Possiamo quindi dedurre che da un lato l’aspetto genetico può rivestire sicuramente un ruolo 
importante ma, dall’altro, comprendiamo quanto sia solo l’interazione con l’ambiente e 
l’esperienza a qualificare le nostre capacità. In questo senso è importante che i professionisti 
che lavorano all’interno dei servizi per minori stimolino la curiosità del bambino attraverso 
attività che inducano lo stesso a sentirsi parte di qualcosa. Si pensi, ad esempio, a tutte 
quelle attività che si possono svolgere nella natura come nel caso della “outdoor-education” 
che stimolano il bambino all’avventura, alla scoperta e alla creatività. È importante che ci si 
possa interrogare su altre modalità attraverso le quali insegnare ai bambini concetti e nozioni 
al fine di farli sentire maggiormente sostenuti nella costruzione della loro identità. Uscire 
dallo schema secondo il quale il bambino intelligente è il bambino in grado di svolgere le 
moltiplicazioni e porre l’attenzione su abilità meno tangibili e valutabili ma altrettanto 
importanti.  
Un aspetto che ha portato ad avere pareri discordanti rispetto al tema delle intelligenze 
multiple è la riflessione secondo la quale questa teoria allargherebbe il concetto 
d’intelligenza tanto da permettere a qualsiasi costrutto psicologico di poterci rientrare. 
Rispetto a questa critica, Gardner afferma che “la teoria delle intelligenze multiple concerne 
l’intelletto, la mente umana nei suoi aspetti cognitivi” (Gardner, 2005, p.26). Il suo postulato 
sarebbe quindi tutt’altro che riduttivo poiché è il concetto tradizionale ‘intelligenza unica a 
non permettere una visione d’insieme, specifica e approfondita delle diverse sfaccettature 
che contraddistinguono questo tema.  
A questo proposito, è mossa una critica al sistema scolastico che presta, secondo l’autore, 
troppa attenzione ad alcune forme di prestazione scolastica senza considerare, o 
considerando marginalmente, tutta una serie di altre abilità come quelle musicali, corporee o 
intra e inter personali.  
Si può evincere dunque che, secondo Gardner, il concetto d’intelligenza è pluralistico, 
multidimensionale e poco incline ad una semplificazione che lo ridurrebbe alle capacità 
logico-matematiche e linguistiche.  
 

3.4 Dalle intelligenze multiple all’intelligenza emotiva 
La teoria delle intelligenze multiple postulata da Gardner ci permette di definire il concetto 
d’intelligenza per scomporlo e comprenderne meglio le specificità.  
Pur non riconoscendo l’intelligenza emotiva come una delle sette suesposte, si può iniziare a 
definirne alcune che possano avvicinarsi a tale pensiero.  
Il vocabolo “emozione” proviene dal latino “exmovere” ed ha come significato “smuovere, 
scuotere o agitare”. La parola è composta da ex (fuori) e da movere (muovere). (Buccolo, 
2013, p.15) 
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Secondo le interpretazioni più recenti, le emozioni vengono classificate come un fenomeno 
intrapsichico profondo: qualcosa di cui, spesso, si fatica a parlare; qualcosa difficilmente 
esplicabile attraverso la parola.  
È possibile dedurre che le emozioni, se pur osservabili come la risultante tra le specificità 
dell’individuo in relazione con l’ambiente, provengano dalla nostra interiorità.  
Per questo motivo, le due intelligenze teorizzate da Gardner che più di altre permetterebbero 
di sviluppare delle competenze emotive sarebbero quella intra-personale e quella inter-
personale giacché, com’è stato affermato in precedenza, sono capacità necessarie al fine di 
sapersi leggere e saper leggere l’altro. Nessuno nega l’importanza delle altre abilità, ma 
quelle necessarie per sviluppare l’intelligenza emotiva sono quelle appena esposte. 
Come sostenevano, nel 1990, i due docenti universitari di Yale, Salovey e Mayer, 
l'intelligenza emotiva è una intelligenza che richiede l’abilità di osservare le proprie emozioni 
e quelle altrui, di differenziarle e di utilizzare l'informazione per governare il pensiero e le 
azioni. Questa tipologia d’intelligenza è costituita dall’espressione verbale e non verbale 
dell’emozione provata, dalla regolazione della stessa e dall'impiego del contenuto emotivo 
nella capacità di risoluzione di problematiche sia intra sia inter personali.  È possibile dunque 
affermare che essere delle persone emotivamente intelligenti non significa essere individui 
particolarmente emotivi, bensì essere delle persone in grado di regolare tali vissuti, 
rielaborarli e saperli utilizzare funzionalmente.  
È facilmente comprensibile, dunque, la necessità di una capacità che permetta di capire 
l’altro, leggerlo e riconoscerlo al fine di poter risultare competenti sotto questo aspetto. Il 
concetto dell’intelligenza inter-personale riveste quindi un’importanza centrale, poiché 
quest’abilità permette “di comprendere le altre persone: cosa le motiva, come funzionano e 
come fare per collaborare con loro.” (Gardner, 2015, p.15) 
Come afferma lo psichiatra Borgna all’interno del libro Le parole che ci salvano (2017 p.14) 
“le parole nascono dal silenzio e muoiono nel silenzio, e tuttavia le parole non sono mai 
fragili come lo è il silenzio che non parla se non con il linguaggio dei volti, degli sguardi e 
delle lacrime, o del sorriso, ed è un linguaggio che si coglie nei suoi significati profondi solo 
quando sia accompagnato dalla luce arcana dell’interiorità; solo un dialogo senza fine con il 
silenzio, ci consente di cogliere le ferite dello spirito inesprimibili e invisibili agli occhi della 
ragione calcolante, e ci consente di curarle e di guarirle senza lasciare cicatrici”.  
Risultare competenti a livello interpersonale, quindi, è fondamentale per connettersi 
emotivamente all’altro, per poter rispondere ai suoi bisogni e per comunicare con il suo 
dolore. 
L’intelligenza intrapersonale, invece, è centrale nella misura in cui permette di costruirci 
un’immagine accurata e veridica di noi stessi e di usarla per agire funzionalmente al nostro 
benessere. Quest’abilità, quindi, è garante della nostra capacità di saperci leggere, capire 
cosa provoca in noi una data situazione o comprendere il rapporto che esiste tra una data 
situazione e una specifica emozione.   
Queste due capacità sono quindi complementari e ugualmente importanti al fine di 
sviluppare delle competenze emotive; non basta essere in grado di leggere l’altro, 
comprenderne i vissuti e i sentimenti se prima non si è in grado di conoscere sé stessi. 
Questo concetto è cruciale, soprattutto all’interno della pratica professionale educativa 
poiché, spesso, si tende a marginalizzare i nostri vissuti interessandoci unicamente di quelli 
dell’utenza. Sapersi focalizzare su questi due assi è tanto difficile quanto fondamentale. In 
prima analisi, l’importanza è data dal fatto che ci permette di regolare gli aspetti contro-
transferali della relazione, analizzare ciò che l’altro suscita in noi e riconoscere i nostri limiti 
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professionali e umani. In seconda analisi garantisce all’operatore una continua riflessione 
rispetto all’attribuzione di senso di ciò che succede durante le attività formali o informali con 
l’utenza permettendo, di riflesso, di modificare o prevenire comportamenti propri nei riguardi 
delle persone con le quali lavoriamo o collaboriamo.  
 

3.5 Emozioni primarie e secondarie, cosa sono? 
Le emozioni sono la risultante di processi che, presi singolarmente, non sono di per sé 
soddisfacenti per definire una data esperienza con il nome di emozione. Per poter essere 
definita tale è necessario che la situazione includa una valutazione cognitiva, una 
sensazione  fisica, un preciso stato d’animo, un comportamento motorio interno e, 
generalmente, una componente interpersonale. (Leahy, Tirc, 2018, p. 9-10). Quando 
sperimentiamo “ansia”, ad esempio, identifichiamo la preoccupazione di non riuscire a 
concludere un compito osservando i limiti di tempo prestabiliti (valutazione cognitiva), il 
battito cardiaco si fa più frequente (sensazione fisica), proviamo una percezione spiacevole 
in relazione alla situazione (stato d’animo), ci sentiamo fisicamente irrequieti 
(comportamento motorio) e, se possediamo delle buone competenze emotive, esprimiamo a 
colui con il quale siamo in relazione che stiamo attraversando una situazione davvero 
spiacevole, (componente interpersonale) (Leahy, Tirc, 2018, p. 9-10). 
Durante la nostra esistenza, ognuno di noi prova emozioni diverse che tentiamo di gestire 
con strumenti più o meno efficaci: il quesito, ad esempio, non sta nella sensazione d’ansia, 
quanto piuttosto nella nostra abilità di identificare quest’emozione, di accoglierla, utilizzarla, 
e, se possibile, continuare a mantenere lo stesso grado di funzionamento nonostante la sua 
presenza. Senza le emozioni la nostra esistenza sarebbe priva di senso, di pathos, di 
spessore, di piacere, di dolore e di tutte quelle caratteristiche che, positivamente o 
negativamente, qualificano gli stati della nostra vita. Le emozioni esprimono quali sono i 
nostri bisogni, le nostre difficoltà e i nostri conflitti; ci spingono a concretizzare dei 
cambiamenti, a superare situazioni di stallo e comprendere il nostro grado di 
soddisfacimento rispetto alla vita che stiamo conducendo. Ci sono tuttavia diverse persone 
che sono impaurite dalle proprie emozioni e dagli stati d’animo che ne derivano, provando 
così una sensazione di sopraffazione da cui ne consegue un’incapacità di pensiero prima e 
d’azione poi, una passività autodistruttiva che impedisce l’attuarsi di un comportamento 
proattivo tendente al cambiamento (Leahy, Robert, Tirc, Dennis, 2018 pp 10-11). 
Le emozioni, secondo questi autori, possono essere suddivise in due tipologie; quelle 
primarie e quelle secondarie (Greenberg, Paivio, 2000 p.9). Le emozioni primarie sono 
condivise con il mondo animale, sono le più arcaiche e sono quelle che permettono di 
attivarsi in situazione di pericolo. Sono adibite alla sopravvivenza e, si ipotizza, permettono 
un primo primitivo senso di sé (Greenberg, Paivio, 2000, p.8). Queste emozioni sono la gioia, 
la sofferenza, la paura, la rabbia, (Buccolo, 2013, p.16) e sono quelle che, indistintamente 
dalla provenienza, dal genere e dall’estrazione sociale, vengono provate universalmente da 
ogni popolazione. Alcuni studi condotti dallo Psicologo statunitense Paul Ekman a cavallo tra 
gli anni settanta e ottanta  hanno dimostrato come queste emozioni venissero percepite, 
generalmente, in ugual misura tra i bambini della popolazione indigena della Nuova Guinea e 
quelli delle scuole americane. (Buccolo, 2013, p.16) Questo a dimostrazione della tesi che 
alcune emozioni sarebbero innate mentre altre si modificherebbero a dipendenza dalla 
cultura di appartenenza. Le emozioni secondarie, quelle che proveremmo a dipendenza dei 
valori con i quali siamo cresciuti, sono la vergogna, gelosia, odio, speranza, rassegnazione, 
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pentimento e sono quelle distintive di una tipologia di usi e costumi(Buccolo, 2013, p.17). Se 
prendiamo, ad esempio, il caso della vergogna, scopriamo che è un’emozione molto 
ricorrente all’interno della cultura occidentale, dovuta, probabilmente, a valori di riferimento 
cattolici che fanno della redenzione e del pentimento uno degli assi centrali della propria 
dottrina. Mentre all’interno di tribù primitive o che, comunque, non fanno parte del mondo 
globalizzato non si riscontrerebbe questo tipo di emozione.  
 

3.6 Cosa significa essere emotivamente intelligenti 
Come introduzione al tema è necessario fare una premessa: essere emotivamente 
intelligenti non significa essere persone particolarmente emotive, bensì essere in grado di 
gestire le proprie emozioni senza farsi sopraffare, riconoscendo in noi e negli altri i diversi 
stati d’animo regolandoci di conseguenza.  
Per potersi definire emotivamente intelligenti, secondo Salovey, è necessario possedere 
cinque abilità imprescindibili (Goleman,1996, p.79).  
 
• Conoscenza delle proprie emozioni 
Conoscere e riconoscere le emozioni che stiamo provando nel momento in cui le proviamo. 
Questa abilità si può definire come l’autoconsapevolezza del proprio stato emotivo. In termini 
più teorici, si potrebbe descrivere come la somma tra la metacognizione, ossia la capacità 
dell’individuo di riconoscere i processi del proprio pensiero, e la metaemozione, la capacità 
del singolo di riconoscere consapevolmente le proprie emozioni (Goleman, 1996, 85).  
Con il termine autoconsapevolezza, preferito da Goleman, si intende la capacità di 
introspezione nei momenti positivi e in maggior misura, in quelli negativi. Questo esercizio 
introspettivo ha l’obiettivo di determinare il proprio stato d’animo cercando nel contempo di 
ricondurlo alle situazioni che lo hanno generato.  
 
• Controllo delle emozioni 
L’abilità di modulare e gestire i propri sentimenti in base alla situazione senza farsi prendere 
da eccessiva euforia o sconforto. Coloro i quali non possiedono questa competenza, si 
trovano spesso a dover combattere contro stati d’animo assillanti, riprendendosi molto più 
lentamente dalle situazioni di fallimento.  
Questa abilità veniva anticamente definita come temperantia. La temperanza era la capacità 
per la quale il sentimento provato era proporzionato alla situazione che si stava vivendo. 
Infatti secondo Goleman, saper controllare le emozioni negative e penose è la chiave per il 
benessere psicofisico. I sentimenti, gli stati d’animo o le emozioni che vengono vissuti troppo 
intensamente per periodi di tempo troppo lunghi potrebbero, con tutta probabilità, rilevarsi 
disfunzionali alla nostra stabilità 
 
• Motivazione di se stessi 
La motivazione di se stessi è definita come la capacità del singolo di saper ritardare la 
gratificazione. Questa abilità si dimostra fondamentale quando si prefissa il raggiungimento di 
un obiettivo e perciò risulta necessario gestire le proprie emozioni senza che queste 
pregiudichino il percorso stabilito precedentemente. Questa abilità permette infatti di 
concentrare l’attenzione e il controllo di sé e nonostante a prima vista possa sembrare 
secondaria, gioca in realtà un ruolo fondamentale nella crescita di ogni persona.  
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Uno tra i diversi studi condotti relativi al tema della capacità di ritardare la gratificazione è 
quello dello psicologo Walter Mischel che negli anni settanta, nel campus universitario della 
Stanford University, arruolò alcuni dei figli di colleghi e alunni. Lo studio Caramella si 
articolava secondo semplici modalità. I bambini di quattro anni erano singolarmente lasciati in 
aula con uno dei ricercatori e sul tavolo davanti alla loro postazione era posizionato un 
dolcetto. In un secondo momento veniva comunicato al bambino che il ricercatore sarebbe 
uscito dall’aula per alcuni minuti e che non avrebbero dovuto mangiare il dolcetto. Alcuni dei 
bambini furono in grado di attendere e ricevettero per questo una caramella supplementare, 
mentre gli altri, che non erano stati in grado di frenare questa loro pulsione, non ricevettero 
alcun dolcetto aggiuntivo.  
I risultati veri e propri vennero però raccolti solo quattordici anni dopo. Questi ragazzi furono 
rintracciati e intervistati e i risultati, per quanto attesi dai ricercatori, furono abbastanza 
eloquenti. I bambini e le bambine che erano stati in grado di ritardare la gratificazione, non 
solo avevano risultati scolastici mediamente superiori, ma sembravano avere delle abilità 
sociali più sviluppate. Sembravano possedere competenze sociali più sviluppate e riuscivano 
a sopportare maggiormente le frustrazioni della vita. Infine, coloro i quali erano in grado di 
ritardare la gratificazione all’età di quattro anni, lo erano ancora all’età di quattordici. 
I membri del secondo gruppo invece, ossia il 30% del totale, risultarono più ansiosi, indecisi e 
con un livello di autostima inferiore. Erano incapaci di gestire funzionalmente lo stress e 
possedevano delle competenze sociali ridotte rispetto all’altro campione. Analogamente agli 
altri, anche questi bambini a distanza di quattordici anni continuavano a faticare nel ritardare 
la gratificazione. 
Come hanno sottolineato i ricercatori, la capacità di ritardare le gratificazioni è un’abilità che si 
impara e non è innata. Tutti i bambini che appaiono in difficoltà in questo esercizio possono 
modificare questa loro risposta agli stimoli con il tempo e con l’impegno dei genitori o degli 
operatori sociali. 
 
• Riconoscimento delle emozioni altrui 
L’abilità di riconoscere le emozioni altrui, strettamente legata all’intelligenza interpersonale di 
Gardner, ci permette di comprende lo stato d’animo dell’altro. Spesso le emozioni, soprattutto 
quelle negative, sono difficilmente esplicitate da coloro i quali le stanno provando e risulta 
importante riuscire a cogliere i messaggi che viaggiano attraverso canali non-verbali come 
mimica facciale, tono di voce e gesticolii con le mani.  
Questa abilità, secondo Gardner, viene appresa implicitamente ma non per questo non può 
venire insegnata. Le modalità con le quali si apprende questa capacità non sono le lezioni 
classiche, bensì si utilizzano attività di mediazione in cui ad esempio i bambini possono 
attribuire il nome di un’emozione al personaggio che mostra l’espressione facciale 
corrispettiva.  
 
• Gestione delle relazioni 
Questa abilità risiede nella capacità dell’individuo di esprimere le proprie emozioni in maniera 
funzionale al contesto in cui si trova. Esistono, secondo l’autore, tre diverse modalità 
d’espressione che contraddistinguono il nostro modo di esprimere emozioni contrastanti. La 
minimizzazione, l’esagerazione e la sostituzione. La capacità di riuscire ad esprimere le 
proprie emozioni attraverso filtri che le rendano socialmente accettate riveste un ruolo 
centrale nell’evoluzione del bambino.  Questo non vuol dire reprimere o rimuovere le proprie 
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emozioni, bensì saperle modulare al fine di sviluppare un comportamento sociale 
appropriato. 
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4. Presentazione della problematica affrontata 

4.1 Domanda di indagine 
Come si possono ideare dei percorsi di alfabetizzazione emotiva? Qual è il concetto 
d’intelligenza emotiva e come si declina nella pratica educativa sul territorio cantonale? Qual 
è l’importanza che servizi come i CPE rivolgono alle emozioni dei propri ospiti?  
Sono questi alcuni dei quesiti che mi hanno spinto a interessarmi al tema dell’intelligenza 
emotiva e a formulare la domanda di ricerca: 
Come e perché, all’interno del CPE di Lugano, si promuovono percorsi in cui 
sviluppare competenze emotive. 
La domanda di tesi ha lo scopo di indagare gli strumenti e i motivi che hanno spinto l’équipe 
a proporre delle attività in cui sviluppare abilità emotive che aiutino i bambini presenti al 
servizio ad approcciarsi con i propri stati emotivi e con quelli degli altri.  
Il focus di questo lavoro, oltre a comprendere motivazioni e metodologie, è quello di cogliere 
quale significato è attribuito alle emozioni da parte dell’istituzione CPE; comprendere 
l’importanza che le emozioni rivestono all’interno del servizio riflettendo criticamente su 
potenzialità e criticità delle attività proposte. Non esiste una realtà monodimensionale 
attraverso la quale approcciarsi al mondo emotivo, esiste invece una pluralità di attribuzione 
di significati rispetto all’importanza che può rivestire l’acquisizione di abilità emotive. 
In questo lavoro ogni professionista intervistato potrà esprimere le visioni rispetto al tema 
dell’intelligenza emotiva, il perché ritiene che sia importante proporre attività in cui 
svilupparla e quale significato, al di là di quello letterale, attribuisce alle emozioni.  
 

4.2 Metodologia e obiettivi  
Questo lavoro di tesi è una ricerca valutativa che vuole indagare: 
come e perché, all’interno del CPE di Lugano, si promuovono percorsi in cui 
sviluppare competenze emotive. 
Per impostare il lavoro ho fatto capo al libro La mia tesi in lavoro sociale (2013) di Malcom 
Carey. Tramite quanto letto, ho deciso di strutturare questo lavoro attraverso la revisione 
della letteratura di precisi autori di riferimento e impostare delle interviste semi-strutturate 
che possano favorire l’emergere di riflessioni sia rispetto agli autori di riferimento, sia rispetto 
alle attività pratiche che si attuano per favorire percorsi di alfabetizzazione emotiva all’interno 
del CPE di Lugano.  
Per rispondere alla domanda di ricerca ho fatto capo ad alcuni autori di riferimento (Gardner, 
Buccolo e Goleman), a una serie di interviste semi-strutturare (allegati 1) e al materiale delle 
attività che sono state proposte agli ospiti (allegati 2).  
I concetti di intelligenza e di intelligenza emotiva sono stati approfonditi attraverso i tre autori 
di riferimento e le rispettive pubblicazioni; Educazione e sviluppo della mente di Gardner, 
Intelligenza emotiva e Intelligenza sociale di Goleman e L’educatore emozionale dell’autrice 
Buccolo. 
Questi autori sono stati utilizzati per la fase d’inquadramento teorico e dissertazione poiché 
presentano modelli concreti attraverso cui sviluppare percorsi di alfabetizzazione emotiva.  
Al fine di ampliare il concetto di sviluppo emotivo e definirlo in un ambito più fenomenologico 
sono stati utilizzati, nei capitoli dedicati alle conclusioni, riferimenti bibliografici di autori come 
Borgna, Martignoni  e altri professionisti che si sono chinati sul tema delle emozioni.  
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La fase di ricerca è composta da una serie d’interviste semi-strutturate che permettono di 
seguire una traccia, pur garantendo al soggetto intervistato una flessibilità tale da potersi 
esprimere liberamente. Il contenuto delle interviste sarà collegato a concetti teorici che 
possano approfondire le tematiche e che dovrebbero offrire una maggior ampiezza alle 
risposte. 
Le domande si articolano su tre livelli, il primo è adibito alla presentazione dell’operatore. 
Questa prima parte ha il compito di essere un’introduzione al tema, permettendo ai 
professionisti intervistati di potersi presentare, di presentare il loro percorso formativo e il loro 
ruolo all’interno del servizio. 
Il secondo è dedicato a una serie di domande generali sul tema dell’intelligenza emotiva e ha 
l’obiettivo di riflettere e approfondire il tema insieme ai professionisti che incontrerò.   
Questa fase si concentra sugli aspetti teorici ai quali fanno capo per le attività di 
alfabetizzazione emotiva. Le domande sono basate sui modelli teorici degli autori di 
riferimento come Gardner e Goleman, introducendo alcune riflessioni della pedagogista 
Buccolo. Questa fase ha lo scopo di promuovere una riflessione sul tema dell’intelligenza 
emotiva. Le domande saranno aperte e non avranno un obiettivo chiaro se non quello di 
riflettere, scomporre e articolare collegamenti divergenti o convergenti tra ciò che riguarda la 
pratica e ciò che dicono gli autori di riferimento.  
L’ultima fase è dedicata all’indagine della questione pratica delle attività nella quale si 
faranno domande dirette per permettere al lettore di comprendere la strutturazione delle 
attività.  
Le domande riguarderanno prettamente la dimensione pedagogica ed educativa oltre che 
quella psicologica. Questo lavoro non vuole, infatti, indagare la natura psicologica delle 
emozioni o la sua interpretazione quanto, piuttosto, approfondire modelli teorici e pratici dello 
sviluppo di competenze di alfabetizzazione emotiva che possono essere attuate all’interno di 
servizi psicosociali rivolti all’infanzia.  
Oltre alla fase dedicata alle conversazioni, è stato fatto un lavoro di ricerca del materiale 
sviluppato dai bambini durante le attività. In questo senso sono presentate attività di 
photolangage (metodo che utilizza le immagini come strumenti al fine di favorire l’emergere 
dei processi associativi, dei processi di contenimento, relazionali e trasformazione di realtà 
psichica), didattiche e corporee.  
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5. Dissertazione 

5.1 Educare alle emozioni 

5.1.1 Perché sviluppare l’intelligenza emotiva nel CPE di Lugano 
“Le emozioni che covano sotto la cenere al di sotto della soglia della consapevolezza 

possono avere un impatto potente sul nostro modo di percepire e reagire, anche se non ce 
ne rendiamo conto”  
(Goleman, pag. 98). 

 
La decisione di procedere con delle attività mirate attraverso le quali sviluppare l’intelligenza 
emotiva, è da sempre una specificità del CPE di Lugano. Negli anni si sono svolte diverse 
attività, alcune più generali altre più mirate. In questo momento i gruppi che hanno deciso di 
lavorare direttamente sulle emozioni sono due. Il gruppo espressivo terapeutico (GET), che 
comprende alunni in età scolare, nello specifico dai nove agli undici anni; e il gruppo 
espressivo terapeutico per bambini in età prescolare (mini-GET), con età compresa tra i 
cinque e i sei anni. Tutti i bambini che svolgono queste attività sono prima inseriti nel gruppo 
osservazione che permette di includere all’interno dell’attività specifiche unicamente i 
bambini con una struttura e competenze personali tali da poter compiere un percorso 
introspettivo e complicato come quello che riguarda le emozioni.  
Per il GET si tratta di avere sufficienti capacità cognitive e che siano in grado di lavorare in 
gruppo; per quello che riguarda il mini-GET è necessaria una buona padronanza del 
linguaggio, delle capacità cognitive che permettano di svolgere attività simboliche e abilità 
sufficientemente buone nella motricità fine per poter svolgere i lavori all’interno dell’officina.  
 

5.1.2 Motivazioni che hanno spinto il GET a proporre attività in cui si sviluppa 
l’intelligenza emotiva 

A prescindere dalla gravità del caso, lavorare sulle emozioni dovrebbe essere una pratica di 
ogni professionista che si confronta e lavora con l’infanzia; infatti, al CPE di Lugano, la 
volontà di lavorare esplicitamente sulle emozioni nasce proprio dalla specificità dell’utenza 
presente al servizio. 
I motivi che spingono questa équipe a concentrarsi sulle emozioni sono diversi.  
Il primo è di poter aiutare i bambini ad acquisire nuove abilità che li aiutino ad approcciarsi al 
proprio stato emotivo senza che questo risulti distruttivo. Per raggiungere queste capacità è 
necessario che il mondo emotivo possa essere un luogo conosciuto dal bambino, un mondo 
nel quale possa sentirsi libero di esprimere stati mentali che non gli permettono di trovare 
una serenità tale da vivere il presente funzionalmente al proprio benessere, tanto psicofisico 
quanto sociale.  
La necessità di ricreare delle strategie funzionali è generata anche dalle difficoltà che 
contraddistinguono i bambini. Le patologie, o disarmonie, con le quali convivono rendono 
difficoltoso il percorso verso uno sviluppo armonioso che consentirebbe loro di trovare un 
equilibrio tra capacità interpersonali e intrapersonali.  
Ciò che si osserva presso il servizio è che questi bambini sono generalmente sbilanciati su 
un versante solo. Alcuni sono molto competenti nella gestione personale dell’emotività. 
Capiscono cosa stanno provando e riescono a chiedere aiuto, ma non sono in grado di 
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riconoscere gli stati emotivi dell’altro e nemmeno di rispondere in maniera adeguata a quelli 
che possono essere i bisogni del compagno in quel momento.   
Altri, invece, sono in grado di percepire perfettamente gli stati emotivi dell’altro, rispondendo 
empaticamente ai bisogni del bambino con il quale lavora o gioca senza però essere in 
grado né di riconoscere in sé l’insorgere di stati emotivi, né di gestirli. Per gestione delle 
emozioni s’intende la capacità di saperle vivere e sentire senza che esse si rivelino così 
angosciose da precludergli la serenità. È importante, in questo senso, che l’educatore possa 
fungere da facilitatore accompagnando il bambino a scoprire come riuscire a convivere con 
queste emozioni, negative o positive, senza che esse intacchino la sua capacità di proiettarsi 
nel futuro. È fondamentale che ogni educatore possa aiutare il bambino a percepire e 
percepirsi, sostenendolo nel percorso verso la creazione di una sua identità. Nell’atto di 
accogliere le sue emozioni, l’educatore compie una duplice azione. La prima è quella di 
mostrare come non vi sono accezioni di valore tra emozione ed emozione; la seconda è 
quella di dimostrare che per quanto un’emozione possa disturbare il presente, non può 
pregiudicare il futuro. È importante che il bambino possa sentirsi accettato 
indipendentemente dal suo stato emotivo imparando a conoscerlo senza per questo farsi 
sopraffare.  
Un’altra motivazione che spinge i professionisti del CPE a sviluppare questo tema è un fatto 
particolarmente interessante. Alcune emozioni giocano il ruolo di “meccanismo di difesa” il 
cui scopo è di difendersi da altre emozioni. Come si può leggere dalle interviste riportate, ci 
sono emozioni, come la rabbia, che operano da “antidepressivo” e permettono al bambino di 
difendersi da una tristezza inconsolabile innescando agiti aggressivi.  
La possibilità di mascherare emozioni con altre emozioni (tristezza-rabbia) garantisce al 
bambino una corazza dietro la quale difendersi. Al di là della funzionalità di tale meccanismo, 
è comunque necessario fare emergere l’emozione che sta alla base dello stato mentale del 
bambino. Come ha ricordato la psicoterapeuta Rossi nella sua intervista: la nostra sfida più 
grande è comprendere quale sia l’emozione di base che si cela dietro al malessere. 
È necessario, in questo caso, agire prudentemente al fine di non esporre il bambino a vissuti 
e stati d’animo che non sarebbe in grado di gestire. L’abbassamento delle difese e 
un’eccessiva accessibilità agli stati depressivi potrebbero disorientare tanto il bambino, 
quanto i sistemi all’interno nei quali egli vive, collabora e opera.  
Come traspare dall’intervista con la psicoeducatrice Elena Rossi, ci sono alcuni casi in cui il 
bambino dopo un percorso che gli ha permesso di sviluppare delle competenze emotive, ha 
avuto modo di accedere a stati di tristezza profondi tralasciando tutti quegli agiti violenti che 
ne avevano caratterizzato il passato. Questo suo stato malinconico mise in difficoltà sia la 
scuola, sia la famiglia, la quale non era mai stata abituata ad affrontare le difficoltà del 
bambino così come le stava mostrando. Il fatto che piangesse facilmente, che riuscisse a 
esplicitare la tristezza e che riconoscesse il suo stato d’animo per ciò che era senza 
inconsciamente mascherarlo, obbligò la famiglia a prendere coscienza delle difficoltà del 
figlio. È in questa ottica che risulta necessario un impegno di tutti, al fine di poter sostenere 
questi bambini.  
A parere di tutti i professionisti che ho avuto modo di intervistare, è assolutamente 
necessario che queste attività possano trovare terreno fertile anche, e soprattutto, all’interno 
della famiglia. Non è strettamente necessario che la famiglia svolga attività specifiche con il 
figlio, ma è importante che lo accolga e che non ponga veti rispetto alla possibilità di 
esplicitare le sue emozioni.  
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Un altro aspetto che spinge le diverse équipes ad approfondire il tema delle emozioni con i 
propri utenti è l’importanza sociale che essa ricopre. Goleman la definisce, nel libro 
Intelligenza sociale (2006), abilità sociale e la collega direttamente alla capacità di gestire il 
proprio mondo emotivo. La capacità dell’individuo di sapere gestire le relazioni deriverebbe, 
anche, dalla capacità dello stesso di saper gestire, modulare e controllare le proprie 
emozioni e di saper leggere gli stati emotivi dell’altro. L’abilità di rispondere funzionalmente 
alle retroazioni di colui con il quale siamo in relazione è importante tanto quanto riconoscere 
in noi l’incidenza di alcune emozioni e le ripercussione che esse generano dentro di noi.  
In questo caso, come abbiamo potuto osservare in precedenza, è necessario trovare un 
equilibrio tra abilità intrapersonali e interpersonali.  
I bambini che non hanno la capacità di comprendere o comunicare i propri stati emotivi si 
vedono costretti a vivere in una perenne frustrazione. Sostanzialmente, non riescono a 
comprendere che cosa sta succedendo all’interno della relazione. Qualsiasi cosa facciano, la 
comunicazione non verbale accompagna costantemente la comunicazione verbale; è infatti 
molto complicato, per i bambini soprattutto, nascondere l’espressione del volto, la gestualità 
o il tono della voce. Qualora si compiano errori comunicativi rispetto all’invio di messaggi 
emozionali, ci si renderà immediatamente conto che l’altro reagirà in maniera differente da 
come ci si potrebbe aspettare. Se un bambino crede di dare l’impressione di essere felice 
ma in realtà è arrabbiato o triste, gli altri bambini, con tutta probabilità, saranno in grado di 
comprenderlo nella misura in cui le sue azioni saranno impulsive e bizzarre. Di 
conseguenza, questi bambini non sono più in grado di gestire le relazioni perdendo 
completamente il controllo su tutte quelle competenze sociali fondamentali al fine di essere 
accettati dai pari. Queste situazioni portano il bambino a vivere costanti situazioni di 
impotenza che non permettono loro di provare piacere nel relazionarsi con i pari, 
aumentando di riflesso stati depressivi e apatia (Goleman, 2019, pag. 204).  
Attraverso questo spunto di Goleman possiamo nuovamente comprendere l’importanza 
sociale che ricopre la capacità di gestire i propri stati motivi. Soprattutto nell’infanzia, che è 
considerata una fase particolarmente cruciale, è importante che il bambino possa sentirsi 
accettato dal gruppo al fine di poter acquisire un’immagine positiva di sé.   
 

5.1.3. Motivazioni che hanno spinto il mini-GET a proporre attività in cui si 
sviluppa l’intelligenza emotiva 

Le motivazioni che hanno spinto l’équipe del mini-GET a proporre delle attività in cui si 
sviluppano le competenze emotive sono simili a quelle del gruppo “grandi” ma con alcune 
differenze.  
In prima analisi, il gruppo svolge attività diverse non solo incentrate sulle emozioni e ha uno 
stampo più “esperienziale” che cerca di toccare diversi argomenti oltre a quelli prettamente 
emotivi. Inoltre, un'altra differenza sostanziale è rappresentata dall’età dei bambini e 
conseguentemente dalle difficoltà con le quali sono confrontati.  
In questo gruppo troviamo un bambino autistico che, grazie a un tempestivo inserimento in 
gruppi terapeutici, è riuscito ad acquisire una serie di competenze trasversali e una 
strutturazione tale da poterlo considerare pronto a svolgere le attività proposte. 
Il motivo principe è di poter permettere ai bambini di trovare un ambiente sicuro nel quale 
poter portare le proprie preoccupazioni, paure o tristezze al fine di poterle rielaborare con gli 
operatori in modo da renderle maggiormente accessibili. 
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Tutti i bambini presenti nel gruppo frequentano la scuola dell’infanzia solo a tempo parziale 
per motivi comportamentali. A causa di difficoltà trasversali e strutturali, le diverse sedi si 
sono viste costrette a diminuirne le ore per proteggere il resto della classe. Il compito 
principale di questo gruppo è di poter permettere a questi utenti di acquisire una serie di 
competenze sociali ed emotive che permettano loro di riuscire a tessere relazioni con i pari e 
gestire i propri stati emotivi.  
È necessario che i bambini riescano a sviluppare una serie di abilità che possano garantire 
l’inserimento nei gruppi di pari e permetterli di creare legami con i primi amici; l’incapacità 
cronica di tessere dei legami con i pari può diventare un elemento che accresce la possibilità 
di sviluppare disturbi psicologi (Goleman, 2006, p.97).  
Lo scopo di queste attività è, quindi, principalmente di alfabetizzare emotivamente i piccoli, 
cercando di mettere ordine nel loro mondo emotivo e di farli acquisire una serie di abilità 
base che possano permettere loro di rientrare alla scuola dell’infanzia.  
Per adempire a questo compito, il gruppo cerca di aiutare i bambini a prendere coscienza dei 
tre elementi che contraddistinguono la manifestazione di un’emozione. 
 
A: L’evento che ha suscitato o scatenato una data emozione. È importante, soprattutto con 
bambini così piccoli, che si riesca a circoscrivere l’evento che ha fatto suscitare una 
determinata risposta. 
 
B: L’emozione provata 
 
C: La rappresentazione mentale che il bambino si è costruito rispetto all’evento scatenante. 
Questo passaggio gioca un ruolo fondamentale perché obbliga il bambino a domandarsi 
cosa abbia fatto scaturire quell’emozione. In questo senso, è necessario che i bambini non si 
sentano colpevoli di un’emozione provata o di un evento successo tra le mura domestiche. 
Spesso i bambini tendono a colpevolizzarsi quando capita un avvenimento. Se prendiamo il 
caso della terza intervista (allegato 3), in cui il bambino si sentiva colpevole del fatto che il 
padre fosse arrabbiato sia con lui che con la madre, comprendiamo come le 
rappresentazioni mentali di un evento possano variare dando connotazioni e sfumature che 
ribaltano completamente il senso della realtà. Il bambino, che non sapeva delle difficoltà 
relazionali tra il padre e la madre, dava per assodato il fatto che i due fossero indissolubili e 
che l’unico motivo per il quale potessero avere un alterco tanto feroce fosse per colpa sua. 
Oltre a generare un senso di tristezza, questo avvenimento ha creato in lui degli stati 
angosciosi e di impotenza particolarmente nocivi per la sua salute psichica. In questo senso 
è stato molto importante poter parlare di quanto avvenuto, di ciò che ha provato e soprattutto 
di accogliere, rassicurare e rielaborare insieme questi vissuti al fine di renderli meno 
angoscianti e più accessibili.   
Gli stati emotivi che gli operatori condividono con i bambini consentono a questi ultimi di 
provare modelli di espressioni differenti da quelli forniti dalle figure a loro più prossime. Nella 
relazione educativa tra utente ed educatore possono infatti venire sperimentate e influenzate 
nuove forme di esibizione emotiva. 
Qualora il ruolo del servizio fosse importante nello sviluppo del bambino, come nel caso del 
CPE, è necessario che si presti una particolare attenzione al mondo emotivo del bambino. È 
molto probabile che un bambino con evidenti difficoltà nell’esprimere timori e incertezze, 
possa sviluppare una bassa autostima la quale potrebbe compromettere sia un’immagine 
positiva di sé, sia un rendimento scolastico sufficiente (Buccolo, 2013, pag. 28). 
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È quindi necessario che all’interno di servizi come i centri psico-educativi si possa creare un 
contesto adatto all’accoglienza delle emozioni, sia negative che positive, al fine di permettere 
ai bambini di esprimersi nella loro totalità.  
 

5.2 Come si svolgono le attività di alfabetizzazione emotiva all’interno del 
CPE 

Il GET è composto da un’équipe multidisciplinare formata da due psicoterapeute e 
un’educatrice. Il mini-GET, invece, è composto unicamente da due educatrici. Questo fatto è 
dovuto ad alcuni cambiamenti interni al servizio e vedrà l’arrivo di un professionista psicologo 
da settembre 2019. 
 

5.2.1. I tre assi su cui si fonda l’attività del Gruppo espressivo terapeutico (GET) 
L’attività di alfabetizzazione emotiva viene svolta all’interno del gruppo “grandi” con cadenza 
settimanale. Le figure professionali che operano all’interno di questi gruppi sono educatrici, 
psicoeducactrici e psicoterapeuti che collaborano al fine di integrare modelli operativi diversi 
per farli combaciare in un’offerta più completa possibile.  
Le attività si concentrano su tre assi.  
Il primo è quello di creare un setting, o ambiente, il più adatto possibile a far emergere vissuti 
e stati d’animo che si celano dietro a risposte emotive. Durante questa fase si riflette su 
come iniziare l’attività, se lasciare uno spazio di gioco libero, se sedersi su cuscini o sulle 
sedie, come disporsi e quale aula scegliere. Questa prima fase riveste una grande 
importanza nella misura in cui permette un avvio sereno delle attività. Il fatto di potersi 
svagare prima di intraprendere un percorso introspettivo permette al bambino di sfogarsi e di 
non doversi rapportare al proprio stato emotivo. 
Per setting non s’intende unicamente un luogo fisico, inserito in una logica spazio-temporale 
bensì, anche, un luogo mentale, psichico che permetta al professionista e al bambino di 
sentirsi emotivamente connessi.  
Ideare un luogo fisico e mentale nel quale lavorare aiuta il nostro lavoro a poter proseguire 
nonostante situazioni avverse o ostacolanti dovute alla difficoltà di doversi rapportare con il 
dolore proveniente dalla condivisione di vissuti che possono rivelarsi particolarmente difficili 
da raccontare. (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli,  2014, p.144) È per questo motivo che, oltre 
alla disposizione corretta di tavoli e sedie è importante che il professionista sia pronto 
mentalmente, che sia disposto ad ascoltare, ad accogliere e a mettersi in gioco al fine di non 
cadere nella quotidianità, in lezioni frontali poco inclini all’emergere di vissuti, paure e 
angosce.  
Il secondo asse riguarda la progettazione e la preparazione dell’attività. È importante in 
questo caso che le attività proposte siano in linea con le capacità introspettive dei bambini. 
La scelta oculata rispetto alle attività che permetterebbero ai bambini di riconoscere le 
proprie emozioni, riveste un’enorme rilevanza. Per i bambini, infatti, alcune emozioni 
rivestono una funzione di difesa da altre che risuonerebbero in maniera più angosciosa 
dentro di loro. Si prenda come esempio il caso della rabbia che, come possiamo leggere 
dalle interviste, riveste in alcuni casi il compito di nascondere la tristezza. Infatti, nei bambini 
depressi, non si riconosce la sintomatologia classica che si riscontra negli adulti poiché la 
depressione infantile si accompagna da disturbi della condotta e ansia (Lanzi, Giovanni, 
Aliprandi, 1995, p.11).  
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In questo senso è necessario agire con calma, permettendo al bambino di scoprirsi secondo 
i suoi ritmi e le sue capacità. L’abilità di riconoscere le proprie emozioni, attribuirle un nome e 
saperle esplicitare è un percorso lungo e tortuoso che deve essere pensato e preparato 
minuziosamente. 
Come si può evincere dai capitoli precedenti, ci sono bambini che hanno difficoltà simili ma 
capacità diverse. Alcuni sono in grado di svolgere meglio un lavoro interpersonale, incentrato 
su loro stessi, il riconoscimento degli stati emotivi e strategie per poterli superare o ridurli 
d’intensità. Altri, invece, sono più portati per delle attività di stampo interpersonale, basate 
sulla relazione con gli altri, sulla capacità di essere d’aiuto al prossimo ma che presentano 
difficoltà nella capacità di riconoscere i propri stati emotivi. In questo caso non è però 
necessario che si svolgano attività diverse poiché ogni bambino potrà trovarsi a essere una 
risorsa per il gruppo a dipendenza delle attività che saranno svolte. Il fatto di possedere 
alcune competenze che si andranno ad approfondire durante le attività, aiuta il bambino a 
sviluppare una buona immagine di sé nella misura in cui il suo sapere sarà messo a 
disposizione del gruppo. Quando ad esempio ci si trova di fronte a un bambino con delle 
buone strategie nella gestione della rabbia e che è posto nelle condizioni di poterle 
consigliare ad altri bambini, l’immagine di sé sarà quella di un bambino in grado di portare un 
contributo al gruppo, rafforzando l’immagine positiva  e spingendolo a interessarsi viepiù al 
tema che si sta trattando. È importante che, come ha affermato una delle professioniste 
intervistate, i bambini sentano di essere aiutati, ma anche di essere d’aiuto. L’intelligenza 
emotiva si sviluppa attraverso l’esempio e la capacità di sintonizzarsi emotivamente con gli 
altri, piuttosto che con lezioni frontali iper-didattiche.  
Attraverso questi scambi bidirezionali di competenze, i bambini potranno vivere in prima 
persona la positiva esperienza di sapersi aiutare vicendevolmente utilizzando, in parte, il 
concetto di “peer education”. Uno degli obiettivi è quello che gli utenti, una volta apprese le 
competenze sufficienti, siano in grado di suggerirsi strategie l’un l’altro, fornirsi dei consigli o 
delle modalità con le quali fare fronte alla gestione delle emozioni e alla sua regolazione.  
Durante le fasi di confronto, successive all’attività, si cerca di sostenere e favorire i bambini 
ad aiutarsi a vicenda con l’obiettivo di permettere loro di identificarsi come un valore per il 
gruppo. È importante che tutte le emozioni, soprattutto quelle che li mettono in difficoltà, 
possano essere esplicitate al fine di venire accettate, ascoltate e pensate dal resto del 
gruppo. In tal modo queste esperienze diverranno delle risorse dalle quali attingere in futuro. 
Contrariamente, qualora venissero taciute, nascoste o mascherate si potrebbe incorrere in 
una manifestazione disfunzionale delle stesse, che risulterebbero dannose nella relazione 
(Iori, 2009, p.10). 
Il terzo asse riguarda la rielaborazione all’interno dell’équipe riguardo ciò che è emerso 
durante le attività. A dipendenza dei risultati raggiunti, delle difficoltà gruppali o individuali 
che si sono riscontrate o dei temi emersisi prenderanno le dovute decisioni rispetto al modo 
di procedere. Questo spazio di rielaborazione serve tanto agli psicologi, quanto agli 
educatori, poiché permette di potersi confrontare e riflettere rispetto ai contenuti portati dai 
bambini, alle loro difficoltà e alla loro evoluzione. 
 

5.2.2. Quali strumenti sono utilizzati al GET 
Gli strumenti con i quali si affronta l’attività GET sono diversi e dipendono dall’evoluzione che 
il gruppo è riuscito a compiere. Le tecniche e modalità con le quali ci si appresta a svolgere 
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attività in cui si dialoga con il proprio mondo emotivo sono tre: quelli didattici, quelli corporei e 
quelli simbolici.  
Le attività didattiche, che si presentano sotto forma di giochi, sono strumenti molto utili al fine 
di catturare l’interesse dei bambini all’argomento che s’intende trattare poiché, attraverso il 
gioco, l’utente impara limitando al minimo lo sforzo e aumentando al massimo l’interesse 
(Buccolo, 2013, p.70).  
Lo sviluppo del gioco ha diversi vantaggi: durante gli anni i bambini acquisiscono diverse 
abilità sociali attraverso attività ludiche. Questi spazi permettono loro di beneficiare di un 
contesto sicuro in cui poter sperimentare e mettere in scena situazioni reali con connotazioni 
fantasiose in cui possono apprendere competenze pratiche come la negoziazione, la 
collaborazione, il conflitto, la resa o le alleanze. L’insieme di queste abilità, attuate in un 
clima positivo, sereno e rilassato permette ai bambini di sperimentare la realtà sociale con 
livelli di ansia minimi (Goleman, 2006, p.182). 
Le attività di stampo didattico generalmente si basano sul collegamento tra emozioni ed 
espressioni facciali. Viene consegnato ai bambini un foglio sul quale vi sono sei volti che 
rappresentano, in maniera caricaturale e plateale, l’espressione di una emozione. I bambini 
dovranno scrivere il nome dell’emozione che pensano che il personaggio stia provando. Le 
emozioni sottoposte sono tristezza, rabbia, felicità, disgusto, paura e sorpresa. Una volta che 
i bambini sono riusciti a compiere quest’attività, ci si siede in cerchio e si discute 
tematizzando una sola emozione e facendo esprimere i bambini a riguardo di essa. 
Queste prime attività ludico-didattiche permettono ai bambini di sviluppare la capacità di 
leggere i messaggi non-verbali. Molti bambini presenti al servizio hanno quella che gli 
specialisti definiscono dissemia (etimologicamente dal greco dys-difficoltà e semes- 
segnale), cioè l’incapacità o la difficoltà del bambino di comprendere i messaggi non-verbali 
nella relazione con l’altro (Goleman, 2018, p.203). Questa incapacità non permette di 
connettersi emotivamente all’altro, le azioni del primo non prenderanno in considerazione le 
retroazioni del secondo e genereranno caos e insicurezza tanto nel primo, che non 
comprenderà l’allontanarsi dell’altro, quanto per il secondo, che non si vedrà riconosciuto. 
Questo moto angoscioso può, potenzialmente, diventare una spirale dalla quale, senza 
supporto, è molto difficile uscire.  
Le attività corporee riguardano la sensorialità delle emozioni e si dividono nuovamente in 
due fasi. La prima riguarda cosa si prova a livello fisico quando si è attraversati da uno stato 
emotivo di una certa entità. I bambini scelgono indipendentemente quali emozioni intendono 
approfondire e raccontano al resto del gruppo le sensazioni fisiche che provano quando 
vivono una data emozione. 
Si inizia dal mal di stomaco, al nodo in gola alla pelle d’oca e via discorrendo. Queste attività 
aiutano i bambini a comprendere come gli stati d’animo risuonino all’interno del nostro corpo, 
di quanto possano scombussolare la loro persona e di come un’emozione essenzialmente 
intangibile, invisibile agli occhi, possa avere delle ripercussioni reali, pragmatiche. Per 
accedere a questo stadio, è necessario che il bambino sia in grado di riconoscere 
un’emozione potendola esprimere facendola in qualche misura sua. 
Al termine dell’attività si cerca di riconsegnare questi vissuti ai bambini, rassicurandoli se 
necessario. Questo esercizio aiuta loro a riconoscere un’emozione da ciò che essa innesca; 
il bambino potrà quindi riuscire a identificarla, riconoscerla e “pensarla”.  
La seconda fase, più simbolica, riguarda attività di pittura e disegno. Attraverso matite, 
pennarelli e tempere i bambini possono disegnare le emozioni, cosa esse innescano, le 
paure o le gioie che da esse ne derivano. Possono così iniziare a identificare le emozioni 
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facendole proprie. Anche in questa fase, come in quella precedente, una volta terminato ci si 
siede in cerchio descrivendo la propria immagine al resto del gruppo ricollegandola ai propri 
vissuti. 
Come nel caso precedente, le emozioni che possono essere rappresentate sono tristezza, 
rabbia, gioia e paura. 
Per quanto riguarda le attività di stampo prettamente simbolico, sono rappresentate da 
drammatizzazioni durante le quali i bambini possono “fare finta”. Questo esercizio permette 
loro di sperimentare alcuni stati emotivi con la certezza che siano circoscritti a quel 
momento. Ognuno di loro può giocare un ruolo, provando a vivere delle situazioni reali in un 
contesto giocoso. Al termine di queste attività, il gruppo discute rispetto a ciò che ha sentito e 
ciò che ha provato. I momenti di discussione rivestono un ruolo centrale nella misura in cui 
permettono a tutti i partecipanti di chiarire cosa hanno provato in quel momento e come si 
sono sentiti a interpretare un determinato ruolo. Questa fase richiede il raggiungimento di 
una maturità emotiva che abbia permesso loro di trovare un certo equilibrio tra capacità 
interpersonali e capacità intrapersonali tanto da poter cogliere quanto le nostre azioni 
abbiano ripercussioni negli altri. Nel caso specifico di questo gruppo terapeutico prima di 
raggiungere una capacità gruppale per far fronte funzionalmente a una drammatizzazione, ci 
sono voluti diciotto mesi di lavoro.  
 

5.2.3. Come si svolgono le attività di alfabetizzazione emotiva all’interno del 
gruppo mini-GET 

Come suesposto, il gruppo del mini-GET svolge delle attività eterogenee che non 
approfondiscono solo il versante emozionale. Attraverso dei lavori esperienziali i bambini  
acquisiscono anche una serie di competenze emotive che li consentono di riuscire a 
integrarsi meglio nel gruppo di pari. 
Il fil rouge è il tappeto volante che porta l’intero gruppo a viaggiare da un continente all’altro 
alla scoperta di luoghi magnifici, posti pericolosi, insidie e meraviglie. Durante questi viaggi ci 
si imbatte in sfide da superare, indovinelli da risolvere e oggetti da trovare o costruire.  
A differenza del gruppo “grandi” la strutturazione della mattinata si presenta meno rigida. 
Vista l’età dei bambini si è deciso di ricreare un contesto giocoso che permetta loro di potersi 
scoprire attraverso attività che non li obbligano a confrontarsi con una realtà che, nella 
maggior parte dei casi, risulta troppo impegnativa dal punto di vista emotivo per venire 
rielaborata .  
Una delle grosse differenze tra i due gruppi è il modo in cui vengono trattati i temi. Se nel 
primo si cerca, dopo una prima fase conoscitiva, di riferirsi ai propri vissuti; nel secondo si 
cerca di far riflettere i bambini su temi reali in un contesto di fantasia. Questo garantisce loro 
di potersi affacciare al proprio mondo emotivo senza doversi scontrare con la realtà 
permettendo loro di sentirsi meno angosciati. 
La prima parte consiste, come nell’altro caso, in un momento di gioco libero che permetta ai 
bambini di ritrovarsi, giocare e riprendere la relazione. Una volta terminata la prima mezz’ora 
in cui i bambini svolgono attività ludiche libere viene richiesto al gruppo di sedersi ai tavoli 
per leggere il biglietto che informerà il gruppo verso quale paese dovranno dirigersi. Una 
volta lette le coordinate ci si sposta sul tappeto per iniziare il viaggio.  
Le emozioni che vengono trattate durante questi viaggi sono le medesime che per l’altro 
gruppo. 
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5.2.4. Come vengono trattate le emozioni nel gruppo mini-GET 
Le emozioni che vengono trattate all’interno del gruppo sono: tristezza, rabbia, felicità, e 
paura.  
Per ognuna di esse vengono pensate delle attività che possano aiutare i bambini a 
riconoscerle e a pensare delle strategie per poterle in parte fronteggiare. Delle strategie che 
permettano loro di non essere in balia delle proprie emozioni ma di saperci convivere senza 
che queste pregiudichino le loro abilità sociali e la loro serenità. In questo capitolo mostrerò 
alcune attività, cercando di sintetizzarne le parti salienti al fine di rispondere a come il tema 
dell’intelligenza emotiva viene trattato all’interno del CPE di Lugano. 
 

• Felicità: Il tema della felicità è stato trattato durante il viaggio delle cascate. Durante 
questa attività, il tappeto volante portava i bambini verso cascate meravigliose che 
creavano magnifiche pozze. Tutta l’aula era stata disposta in modo da sembrare il più 
possibile un’oasi di pace. Pupazzi, piscinette in plastica (vuote) e fenicotteri gonfiabili 
decoravano l’interno dell’aula. Ogni bambino poteva entrare a turno nello stagno 
(piscinetta) e bere un sorso dalla fonte (ognuno aveva un proprio bicchiere d’acqua) 
che gli avrebbe permesso di ricordare un momento felice, quali sensazioni donava 
quest’ultimo, come ci si sentiva e con chi lo aveva vissuto. 
I bambini portarono esempi diversi: chi momenti a scuola, chi con la mamma, chi con 
il papà o chi con entrambi. Così facendo i piccoli potevano ritornare con la mente a 
quegli avvenimenti, ricordare le sensazioni positive e i motivi che li avevano resi così 
felici. Proporre delle attività nelle quali si sperimenta la felicità non è sempre facile 
nella misura in cui alcuni dei bambini hanno avuto un’esistenza arida, con pochi 
momenti spensierati e con situazioni famigliari tanto difficili da rendere complicato 
mentalizzare esperienze sostanzialmente positive. È importante, in questi casi, 
accompagnare nel pensiero i bambini che faticano a riconoscere un momento felice e 
aiutarli a ricordare esperienze positive. Quella rispetto alla felicità, infatti, è una delle 
attività con la maggior reticenza tra i bambini.  
Nonostante ciò, l’attività sulla felicità si è rivelata molto stimolante e in parte agitata. 
Al di là dell’entusiasmo i contenuti portati sono stati molto interessanti e i bambini, 
nonostante piccoli, si sono resi capaci di riflessioni elaborate e profonde. 

 
• Paura: Questa emozione è stata trattata durante il viaggio in Australia. Essendo un 

luogo con diversi animali pericolosi e velenosi si è chiesto ai bambini quali fossero tra 
i diversi insetti, mammiferi e pesci quelli che incutevano loro maggior paura. Quando 
ogni bambini aveva scelto la propria immagine ci si sedeva nuovamente in cerchio. A 
turno ognuno spiegava ai compagni le ragioni per le quali avevano scelto 
quell’immagine e quali erano le modalità con le quali avrebbero fatto fronte alle 
emozioni che le stesse avevano suscitato in loro. Alcuni affermavano che si 
sarebbero nascosti sotto il letto, altri che avrebbero chiamato il proprio papà e altri 
che avrebbero lottato. In un secondo momento gli si chiedeva di immedesimarsi in un 
animale tropicale e di escogitare delle difese qualora si fossero sentiti in pericolo. 
Dopo che tutti i partecipanti avevano raccontato ciò che avrebbero utilizzato come 
difesa, si chiedeva loro quali situazioni avrebbero potuto impaurirli tanto da utilizzare 
queste loro strategie.  
Ai bambini era chiesto una situazione in cui si sentivano impauriti e il motivo, secondo 
loro, per il quale avevano tanta paura.  
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Le situazioni erano molto diverse. Alcuni si spaventavano a stare lontani dalla madre, 
altri dal litigare con l’amico e altri ancora a essere sgridati dalla propria maestra.  
Durante il momento di parola è stato domandato cosa si poteva pensare per riuscire 
a essere meno spaventati, quali consigli potevano dare l’uno all’altra per potersi 
sentire meno angosciati da queste situazioni. Durante la fase di discussione sono nati 
diversi spunti interessanti, i bambini potevano consigliarsi a vicenda aumentando la 
coesione all’interno del gruppo e permettendo a tutti di potersi sentire una risorsa per 
il resto dei bambini. Non era importante la funzionalità dei consigli quanto piuttosto il 
fatto che i bambini si sentissero liberi di potersi aiutare, sperimentando così cosa 
significhi essere una risorsa per l’altro. 

  
• Rabbia: Il tema della rabbia è stato discusso durante il viaggio nel deserto del 

Sahara. In questo caso si è deciso di proporre un’attività nella quale tutti creavano il 
medesimo oggetto. L’idea è stata quella di costruire un vasetto della rabbia decorato 
con motivi mediorientali. Una volta terminata l’attività che ha permesso ai bambini di 
poter creare l’oggetto, gli è stato detto che quello sarebbe stato il loro vasetto della 
rabbia e che, qualora si fossero arrabbiati, potevano gridare all’interno del barattolo 
tutto ciò che li faceva infuriare per poi, successivamente, andare a svuotarlo nel 
gabinetto.  
Questa attività si può prestare ad alcune considerazioni critiche. Al di là della 
funzionalità o meno di tale intervento è giusto far notare come, soprattutto in questa 
età, l’utilizzo del gabinetto e un rimando al controllo sfinterico possano essere letti dal 
bambino come situazioni paradossali. Alcuni bambini vivono relazioni difficili nella 
gestione dei propri bisogni fisiologici e collegare l’evacuazione della rabbia come se 
fosse un fluido corporeo potrebbe avere dei risvolti controproducenti.  

 
• Tristezza: Per quello che riguarda la tristezza si è deciso di far sedere i bambini in 

cerchio e di raccontare loro una fiaba che narrava la storia di un orsacchiotto. Il 
racconto era interrotta in un momento in cui il protagonista era triste perché aveva 
litigato con il suo miglior amico. In quel momento è stato chiesto di raccontare a turno 
in quale situazione si sono trovati ad essere tristi come lo era il protagonista. Durante 
la discussione i bambini hanno portato le più disparate narrazioni Alcuni 
raccontavano vicende legate a litigi tra i genitori, altri di situazioni vissute con i 
compagni della scuola dell’infanzia. Quando tutti i bambini si erano espressi, si 
leggeva la seconda metà della fiaba nella quale veniva raccontato come il 
protagonista, insieme all’amico, aveva trovato il modo di riappacificarsi. È stato così 
chiesto di raccontare una vicenda piacevole vissuta con le stesse persone con cui 
avevano trascorso momenti di tristezza.  
Poter terminare il racconto con un’immagine piacevole e un momento felice ha 
permesso loro due cose. In primo luogo, di poter terminare l’attività con ricordi felici 
che non inducessero loro pensieri negativi o agiti aggressivi; in secondo luogo, di 
ricordare come le emozioni possano avere doppie valenze, che si possono passare 
momenti spiacevoli ma anche momenti felici e che i ricordi belli possono prevalere. 
Attraverso questo meccanismo si cerca di sostenere il bambino in quelle situazioni 
che possono tramutarsi in avvenimenti distruttivi. 
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6. Conclusioni  

6.1 Il GET e il mini-GET 
Per trattare il tema dello sviluppo dell’intelligenza emotiva si possono utilizzare metodologie 
e strumenti diversi. Come si può evincere dai capitoli precedenti non esiste una maniera 
univoca per approfondire questo argomento, ogni gruppo, a dipendenza di fattori diversi (età, 
esperienze, disturbi) propone delle attività differenti. 
Per quanto riguarda il GET, le attività proposte sono più organizzate e mirano a obiettivi più 
specifici. I bambini, essendo psichicamente più strutturati e più grandi, hanno la possibilità di 
trattare il tema delle emozioni in maniera più approfondita, utilizzando delle attività meno 
esperienziali e che richiedono delle capacità introspettive maggiori.  
Il gruppo, che lavora insieme da due anni, ha compiuto enormi passi avanti. I bambini hanno 
acquisito una maggior capacità di convivere con le loro emozioni, riuscendo a fare sempre 
più ordine all’interno dei loro stati emotivi. Oltre ad un aspetto puramente personale, questi 
bambini riescono a riconoscere sempre meglio l’emozione dell’altro riuscendo a retroagire 
sempre più funzionalmente. Questo passaggio fondamentale ha permesso di passare da 
uno stato d’imitazione a uno stato di sintonizzazione. Difficilmente verbalizziamo le nostre 
emozioni, il più delle volte sono espresse attraverso canali non verbali come il tono della 
voce, la gestualità, i lineamenti del viso (Goleman, 2019, p.165). Se i bambini, esattamente 
come gli adulti, non fossero capaci di sintonizzarsi l’uno con l’altro non potrebbero 
comunicare emotivamente. 
È giusto evidenziare come questi miglioramenti si osservino soprattutto all’interno del 
servizio mentre hanno un impatto minore in contesti esterni come la scuola. Questa 
situazione si crea per ragioni diverse. Non è solo una questione numerica in relazione ai 
partecipanti ma si rifà a una dimensione più profonda nella quale i bambini sentono di poter 
mostrarsi nella loro totalità. Il fatto di riuscire a esprimersi è, anche, da ricollegare ad una 
mancanza di pressione all’uniformità molto presente all’interno di contesti scolastici o 
sportivi. Il bambino all’interno di un setting, fisico e mentale, ideato per far emergere di vissuti 
intimi e personali si ritrova nella condizione di non dover essere altro se non sé stesso. Poter 
lavorare in un luogo in assenza di giudizio all’interno del quale non vi è accezione negativa o 
positiva rispetto ai vissuti emotivi permette al bambino di affacciarsi alla propria storia in 
maniera sufficientemente serena da poterla ripensare. Credo che sia questo uno dei 
fondamenti del lavoro educativo; permettere all’altro di mostrarsi per ciò che è sospendendo 
il giudizio, lasciandolo esprimere e astenendosi dal dover fornire consigli o critiche 
immediate.  Mettere in atto un ascolto attivo significa, anche, ascoltare tutti quei messaggi 
che non transitano per i canali comunicativi verbali ma che sono altresì fondamentali per una 
relazione di cura.  
Le attività che sono proposte all’interno del CPE sono pensate per riuscire a diminuire gli 
stimoli esterni, i gruppi sono ridotti e i bambini si conoscono tutti. Per questo motivo la 
possibilità di lavorare, riflettere ed evolversi è maggiore all’interno dei gruppi terapeutici. È 
innegabile che anche all’esterno si possano notare delle evoluzioni, ma il fattore 
comportamentale è una da considerarsi come una conseguenza piuttosto che una causa. 
Quando il bambino riuscirà a ritrovare la serenità tale per vivere positivamente le emozioni 
anche il comportamento con i pari e con gli adulti ne gioverà.  
Per quello che riguarda il mini-GET possiamo constatare come l’impostazione delle attività 
avvenga attraverso strumenti e metodologie diverse. Aldilà dello stampo più esperienziale 
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l’obiettivo rimane quello di permettere ai bambini di poter disporre di luoghi di ascolto in cui 
poter rielaborare situazioni che non gli permettono di vivere con sufficiente serenità.  
Il primo obiettivo del gruppo, è quello di permettere ai bambini di potersi confrontare con i 
propri fantasmi, le proprie paure e poter avere un luogo dove raccontarle. La possibilità di 
permettere ai bambini di esplicitare le proprie emozioni e di poterle risignificare insieme  
all’adulto è, anche, una modalità per consentirli di abbassare i livelli di angoscia, e 
permetterli di liberarsi, almeno momentaneamente, da questi pensieri e da queste emozioni. 
Aiutare i bambini a parlare significa mostrarli un modello all’interno del quale l’emozione è 
accettata, in cui l’espressione dei propri vissuti viene accolta  incondizionatamente poiché 
non esistono emozioni giuste o sbagliate. 
Dopodiché, l’altro compito che cercano di prefiggersi entrambi i gruppi è quello di riuscire a 
munire il bambino di tutti quegli strumenti che possano agevolarlo nell’interazione tra pari e 
nel comportamenti sia con l’ambiente sia con l’adulto.  
Parlare di obiettivi quando si tratta il tema delle emozioni è azzardato ma necessario per 
seguire un iter mentale che ci permetta di riconoscere lo sviluppo tanto gruppale quanto 
individuale. Non penso che si possa mai essere sufficientemente capaci a gestire le proprie 
emozioni è possibile, attraverso micro-obiettivi raggiungere una serie di abilità che possano 
fungere da facilitatore al bambino aiutandolo a vivere in maniera più serena i propri stati 
d’animo.  
 

6.2 Limiti della ricerca 
Questo capitolo ha lo scopo di sottolineare i limiti di questa ricerca. 
Attraverso la capacità critica, definita come metacompetenza dell’operatore sociale (Maida, 
Molteni, Nuzzo, 2014, p.99), è necessario evidenziare alcuni elementi critici di questa ricerca 
qualitativa. 
Per quello che concerne la risposta alla domanda centrale “come e perché, all’interno del 
CPE di Lugano, si promuovono percorsi in cui sviluppare competenze emotive”  credo 
che questo lavoro abbia dato una risposta relativamente completa anche se si possono 
riscontrare alcuni limiti.  
Il primo riguarda l’impossibilità di poter partecipare con continuità alle attività proposte 
all’interno dei gruppi. Essere inserito nelle attività avrebbe permesso di munirmi di maggiori 
sistemi di raccolta dati come griglie osservative o diari attraverso i quali avere maggiori 
strumenti per poter rispondere al quesito base della tesi. L’impossibilità di lavorare con questi 
due gruppi è dovuto a una questione organizzativa interna al servizio. Il mio arrivo è coinciso 
con il peggioramento di un bambino del gruppo scuola, dove sono stato inserito dai primi 
giorni di lavoro. L’intervento, diventato massiccio da febbraio, mi ha occupato l’intero periodo 
di pratica professionale. Penso che questo sia un limite di questo lavoro nella misura in cui le 
mie riflessioni nascono prevalentemente da spunti teorici, dalle interviste  o dal materiale 
consegnatomi. 
Ho comunque chiesto di poter essere inserito in almeno alcune mattinate del mini-GET per  
comprendere da vicino cosa si intendesse per attività esperienziali. Nelle tre mattinate nelle 
quali ho partecipato, ho preferito non munirmi di strumenti come diari di bordo o griglie 
osservative nella misura in cui sarebbero risultati estemporanei. 
Un altro limite che si può riscontrare in questo lavoro di tesi è la tendenza, da parte degli 
autori di riferimento, ad approcciarsi alle emozioni in maniera molto pragmatica e operativa. Il 
versante fenomenologico delle emozioni ha rivestito solo in minima parte quanto da me 
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riportato. È per questo motivo che all’interno delle conclusioni ho preferito concentrarmi su 
autori che dessero una visione meno materialista delle emozioni e che portassero spunti 
diversi da quelli degli autori come Goleman o Gardner.  
Il terzo limite, forse quello più importante, è dettato dalle emozioni stesse. Non ci si può 
affacciare al mondo emotivo dell’altro senza rispettare i suoi tempi, i suoi ritmi e i suoi 
bisogni. È necessario procedere con calma senza forzare le situazioni. 
Credere che dei bambini, soprattutto come quelli presenti al CPE, possano gestire i propri 
stati emotivi senza subirli è utopico. Quello di diventare emotivamente intelligenti riuscendo a 
mettere in atto le cinque abilità suesposte e teorizzate da Salovey  è un obiettivo ideale che 
si deve scontrare con la realtà dei fatti. Come si può evincere dalle interviste, uno degli 
obiettivi specifici è quello di permettere al bambino l’emergere di vissuti che inducono rabbia, 
paura, tristezza o felicità. Il primo obiettivo è quello di mostrare al bambino che le emozioni 
sono legittime, che l’esplicitazione di queste non intacca la relazione e che è meglio poter 
parlare con qualcuno, adulto o coetaneo, piuttosto che non esprimersi. Permettere al 
bambino di potersi liberare dei suoi vissuti sofferenti e aiutarlo a sentirsi un valore positivo 
per il gruppo. Il fatto di essere accolto  e rinforzato consente loro di ritrovare un luogo in cui 
portare vissuti complicati per poterli, in qualche modo, ripararli e risignificarli. Non basta 
permettere ai bambini di poter esprimeere le loro paure o la loro rabbia se successivamente 
non viene svolto un lavoro di risignificazione che possa restituire loro queste emozioni con 
modalità più accessibili.  
 

6.3 Conclusioni personali 
Il tema dell’intelligenza emotiva è complesso e multiforme. Gli autori di riferimento utilizzati 
per questo lavoro di ricerca sono solo alcuni dei tanti che studiano questo fenomeno. 
È importante far notare come autori e operatori sociali possano chinarsi su un tema comune 
utilizzando metodologie, strumenti o modelli teorici differenti. 
Gli autori scelti sono stati funzionali da un punto di vista pratico poiché si concentrano molto 
sull’aspetto operativo e meno su quello fenomenologico. Ciò mi ha aiutato a rispondere 
funzionalmente alla domanda di ricerca: come e perché, al CPE di Lugano, vengono svolte 
attività in cui si sviluppa l’intelligenza emotiva. 
Ci sono diversi autori che si discostano da modelli come quelli di Goleman o Buccolo, molto 
concentrati sul poter consegnare strumenti e modelli pratici attraverso i quali poter sviluppare 
delle abilità nel campo delle emozioni. 
Nonostante ritenga che le letture dei testi di questi autori siano state molto importanti per 
tutto il lavoro, riconosco necessario sottolineare l’importanza di una serie di altri autori che 
hanno deciso di chinarsi sul tema utilizzando impostazioni diverse.  
Eugenio Borgna, in “Le parole che ci salvano” (2017, p.79) introduce il tema della 
comunicazione emozionale. L’autore afferma che quando ci incontriamo con esistenze 
sofferenti osserviamo in loro, non tanto difficoltà di pensiero bensì emozioni ferite dalla 
malinconia e dall’angoscia, dall’irrequietezza dell’anima e dallo sconforto, dalla sofferenza 
del fisico e dalla disperazione dell’anima. Eppure non comunichiamo con uomini e donne (in 
questo caso bambini) che vivono situazioni di disagio e sono lacerate dai propri vissuti, se 
non quando riconosciamo questo loro dolore. L’obiettivo è riuscire a ricostruire la 
comunicazione abbandonata, che è possibile riscoprire unicamente attraverso quelle parole 
in grado di ridare fiducia e speranza. Ma è altresì indispensabile porsi in relazione con le 
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emozioni del tempo, con le loro turbinose metamorfosi che si palesano nelle vite immerse nel 
dolore.  
Attraverso questa riflessione comprendiamo quanto sia necessario relazionarsi al mondo 
emozionale attraverso modelli che esulino da quelli scolastici, di lezioni frontali, trattando le 
emozioni nella stessa maniera con la quale si trattano la geografia o la matematica. È 
importante che l’educatore sociale accolga la persona nel suo dolore perché è attraverso 
all’accoglienza incondizionata che si manifesta l’essenza dell’intelligenza emotiva. 
Comunicare l’accoglienza, che non deve chiaramente rifarsi unicamente ad una dimensione 
orale, ma che può, e deve, spaziare dalla gestualità, al tono della voce, alla carezza tanto 
fisica quanto figurata all’anima della persona con la quale siamo in relazione. 
Noi entriamo in relazione in modo tanto più intenso e terapeutico, quanta più passione è in 
noi, quante più emozioni siamo in grado di provare e di vivere. Se vogliamo creare una 
comunicazione autentica con una persona, se vogliamo davvero ascoltarla, non possiamo 
non farci accompagnare dalle nostre emozioni. In ogni forma di comunicazione l’Io si 
confronta con un Tu nell’orizzonte di un Noi che fonde e trascende l’Io e il Tu in una nuova 
dimensione dalla quale si esce cambiati e non si è più quelli di prima (Borgna, 2017, p.78). 
L’intelligenza emotiva deve essere mezzo e fine nel medesimo tempo. Sarebbe impensabile 
poter aiutare i bambini a sviluppare delle abilità per convivere al meglio con le emozioni, 
senza mostrare loro un modello accogliente, capace di rasserenare quegli stati mentali 
caotici che bloccano la loro serenità. È quindi l’educatore stesso che deve essere 
sufficientemente abile nella gestione delle proprie emozioni se intende poter aiutare l’altro. 
Se la relazione di cura ha come obiettivo quello di riportare in atto il “poter essere” della 
persona che la sofferenza ha inibito (Manzoccihi, Martignoni, Pezzoli, 2014, p.269), è 
necessario porsi, in qualità di professionisti, nella condizione di accogliere questa sofferenza 
accettandola nella sua essenza. Il dolore non si può cambiare, ma si possono ricreare luoghi 
nei quali rivivere il piacere, pur piccolo che sia. Credo sia compito dell’educatore sociale 
creare contesti sicuri, in cui permettere all’altro di realizzare un’esperienza diversa da quelle 
che è abituato al fine di sviluppare un’immagine di sé che lo metta in condizione, di nuovo, di 
poter essere. 
 

6.3.1 Educare alla fragilità 
La fragilità è una prerogativa dell’essere umano e noi, come educatori sociali, dobbiamo 
essere coscienti dell’importanza della delicatezza come strumento relazionale. Delicati nella 
misura in cui è necessario rapportarsi alle emozioni dell’altro con cautela, rispettando i suoi 
limiti. È importante che l’obiettivo non sia quello di forzare gli ospiti a esplicitare timori o 
risentimenti quanto piuttosto accoglierli nella sofferenza così da garantire loro quel luogo 
sicuro in cui potersi esprimere. Il compito dell’educatore sociale deve quindi essere quello di 
un facilitatore, una figura ausiliaria che possa aiutare il bambino a vivere il più serenamente 
possibile le situazioni delicate della vita. Parlare d’intelligenza emotiva significa anche saper 
rispettare il dolore dell’altro, senza obbligarlo a doversi affacciare a situazioni che 
momentaneamente non è in grado di gestire con la dovuta tranquillità.   
Le emozioni rompono e scombussolano lo spirito se non si è in grado di saperci convivere.  
Lavorare sulle emozioni con bambini che presentano delle difficoltà come quelle suesposte, 
diventa un compito arduo se, oltre ad un aspetto pratico preciso e dettagliato, non ci fosse 
una dimensione umana, affettiva e relazionale che possa garantire al bambino di potersi 
esprimere nella sua totalità. Una dimensione in cui le emozioni non sono etichettate per 
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genere, una dimensione all’interno della quale piangere non è sinonimo di debolezza ma di 
coraggio. Una dimensione all’interno della quale possa manifestarsi lo spirito ancor prima del 
corpo.  
Poter rassicurare la persone con le quali lavoriamo sul fatto che sentirsi tristi, malinconici o 
arrabbiati non è una situazione irreversibile, bensì una situazione che può essere modificata, 
ribaltata e risignificata se si è in grado di autodeterminarsi. Fare questo lavoro con dei 
bambini con difficoltà  psichiche importanti è sicuramente complesso, ma non impossibile. È 
importante che si lavori su un piano di comprensione comune, che il contenuto di ciò che 
portiamo possa essere capito da tutti e che non ci siano veti o imposizioni su ciò che si può 
raccontare e ciò che non si può raccontare. Accogliere il bambino permettendogli di essere 
ciò che è, significa accettare di poterci affacciare ai nostri fantasmi, alle nostre paure o alla 
nostra morale. Significa essere abbastanza forti da ascoltare ciò che ci viene detto e 
sufficientemente pronti a sentirci confidare i segreti dell’anima. Bisogna essere uomini e 
donne coraggiose, che non temono la paura. Come afferma lo psicologo Scaparro, il 
coraggioso, seppur spaventato, tenta di vincere la propria paura. (Martignoni, 2000, p.88). 
Educare alla fragilità significare accettare la paura, il dolore o la sconfitta senza che queste 
possano vincerci. Rendere le persone capaci di autodeterminarsi e di poter vincere le proprie 
paure è la base di un percorso evolutivo che noi tutti siamo tenuti a percorrere. Accettare la 
paura, riconoscerla come amica e saperne trarre i giusti consigli è molto più funzionale di 
negarla. È importante che ai giovani ospiti di servizi come i CPE si possa insegnare loro che 
le emozioni fanno parte della nostra esistenza e che la possibilità di poterci convivere, per 
quanto esse siano dolorose, è un passaggio necessario. Accompagnarli in questo percorso è 
un atto tanto dovuto quanto coraggioso, che ogni educatore sociale dovrebbe essere tenuto 
a percorrere insieme al bambino.  
Un aspetto critico potrebbe essere quello di credere che queste attività vadano a perdersi 
nella quotidianità caotica che caratterizza la vita di molti bambini presenti al servizio, ma non 
bisogna farsi disilludere e, anzi, proporre continui gruppi specifici sia con i bambini sia con i 
genitori. Inglobare le figure genitoriali provando a creare una relazione di fiducia che si 
tramuti in un’alleanza educativa. È importante che il genitore si senta inglobato nel percorso 
terapeutico del figlio e che possa in un qualche modo beneficiarne. 
I bambini che presentano forti problematiche nella gestione degli stati emotivi, sono bambini 
che sono spesso marginalizzati dal resto dei pari, esclusi dai giochi e isolati socialmente.  
Ci sono due tipologie di solitudini, quella che accende e risveglia le capacità della propria 
anima e quella che consuma la stessa, facendole del male, aumentando la coscienza della 
propria fragilità (Borgna, 2017, p.42). È indubbio che la solitudine provata da un bambino di 
cinque, sei o otto anni nel vedersi escluso dal gruppo di pari rivesta la seconda possibilità 
esposta da Borgna. È per questo motivo che è importante poterli permettere di sperimentare 
relazioni e modelli diversi all’interno di contesti protetti, pedagogici e terapeutici come nei 
CPE. Mettere in condizioni il bambino di sentirsi parte di un gruppo facendogli provare cosa 
significhi essere una risorsa, lo aiuterà nello sviluppo ricordandogli che può essere altro 
rispetto a ciò che sente di dover essere all’interno dei contesti in cui vive.  
Per creare questa condizione è necessario che al bambino non vengano assicurati 
solamente il soddisfacimento delle necessità fisiche bensì il soddisfacimento di bisogni ben 
più intimi e profondi. Tra questi possiamo, come afferma lo psicologo Fulvio Scaparro, citare 
la disponibilità, il contenimento, la stimolazione cognitiva e affettiva, la gratuità degli affetti, 
presenza non intrusiva, flessibilità degli interventi, empatia, rispetto, promozione delle 
capacità e continuità relazionale (Martignoni, 2000, p.70). 
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Generalmente, come afferma lo psichiatra Paolo Crepet, si pensa che la solitudine si limiti a 
significare il suo concetto sociale: un uomo, una donna, un bambino o un anziano sono soli 
quando non hanno vicino nessuno. In realtà può celarsi un altro significato, più profondo e 
ugualmente rilevante: quello affettivo. Questo significato non si limita ad osservare il 
fenomeno della solitudine da un punto di vista pragmatico o materialista, ma si interessa ad 
analizzare il problema inserendolo in una dimensione affettiva nella quale vi è una carenza 
relazionale ed emotiva (Martignoni, 1995, p.87). 
In questa ottica è necessario che sia proprio l’educatore il primo a credere nelle capacità, 
nelle potenzialità e nelle risorse dei bambini con i quali lavora.  
Per far sì che ciò possa manifestarsi, non basta credere nelle possibilità dei soggetti ma è 
necessario che siano loro stessi i primi a credere nel cambiamento. Affinché si possa 
mettere in atto questo moto, è indispensabile che l’operatore cerchi di equipaggiare l’altro di 
tutte quelle esperienze positive che gli permettono di recuperare un’immagine di sé positiva, 
capace di superare i momenti di difficoltà. Affinché le nostre aspettative possano 
autorealizzarsi, è altresì necessario che non si trasformino in ossessioni, che non servano 
per alimentare il nostro ego o i nostri bisogni narcisistici. È necessario che il destinatario sia 
solo il soggetto e che sia lui il primo beneficiario di questo effetto. Credere nelle possibilità 
dell’altro significa porsi obiettivi realistici, congrui con le reali capacità e competenze del 
soggetto. Soffermarsi sui risultati attesi è un passaggio fondamentale nel lavoro educativo. 
Se si vuole permettere alla persona di poter modificare la percezione che ha di sé aiutandola 
ad autodeterminarsi, è necessario che si pongano obiettivi realizzabili affinché si possa 
alimentare l’autostima e l’autoefficacia.  
Educare alla fragilità significa anche educare al fallimento, alla sconfitta, ricordando che 
avvenimenti avversi fanno parte della vita e che possono essere superati: la sofferenza non 
è una situazione irreversibile. 
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Allegati 

Allegato 1: Intervista 1, psicoeducatrice Elena Rossi  
 
Data 23.5.2019 
Luogo: CPE di Lugano 
 
GT: Intervistatore Gregory Toutounghi 
ER: Intervistata Elena Rossi 
 
Prima parte 
 
GT: Buongiorno, potrebbe presentarsi brevemente? 
ER: Buongiorno, sono Elena Rossi e sono psico-educatrice presso il CPE di Lugano e 
psicoterapeuta presso il carcere cantonale La Stampa. 
 
GT: Quale percorso di studi l’ha portata fino a qua? 
ER: Ho fatto bachelor e master presso la facoltà di psicologia all’università di Ginevra. Nello 
specifico sono una psicologa cognitivista. Ho fatto diversi corsi specifici sulle emozioni e 
affettività durante i mei anni accademici.  
Sono entrata al servizio sei anni fa in qualità di psicologa assistente per poi venire assunta a 
tempo parziale come psico-educatrice. Lavoro ormai da quattro anni presso il CPE di Lugano 
ed è dal 2017 che propongo, insieme a due colleghe, dei gruppi con i quali lavorare sulle 
emozioni. 
 
GT: Qual è il suo ruolo all’interno del servizio? 
ER: Quello di psico educatrice.  
 
GT: Da quanto tempo lavora sulle emozioni? 
ER: Come ho avuto modo di dire in precedenza sono ormai due anni che abbiamo iniziato 
questo percorso con il gruppo GET. 
 
GT: Ha fatto dei corsi d’aggiornamento specifici sulle emozioni? 
ER: Ho appena terminato la scuola di psicoterapeuta, e sono spesso all’estero (Italia) per 
corsi d’aggiornamento, soprattutto per quello che riguarda tecniche e strumenti per poter 
sviluppare le nostre attività. 
 
GT: Con quale frequenza settimanale propone questo gruppo? 
ER: Una volta a settimana, ed è strutturato come segue: 
- Quindici minuti di gioco, libero o no 
- Riflessione di gruppo su come si è svolto il gioco libero (rispecchiamento)  
- Attività mirate 
- Spuntino. 
 
GT: Quali sono le caratteristiche dei bambini presenti al gruppo? 
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ER: Sono diverse, il fatto che abbiano delle difficoltà diverse ha permesso che questa 
eterogeneità fosse di aiuto per tutti i bambini. Questo aspetto ha creato un gruppo unito. 
 
GT: Avete intravisto dei miglioramenti nella gestione delle emozioni da parte degli utenti? 
ER: Chi più chi meno, c’è stata sicuramente un’evoluzione gruppale, si è passati da attività 
molto concrete e corporee a attività sempre più simboliche e strutturate. Ogni volta che le 
competenze aumentano, le attività sono sempre più “strutturare”. Alcuni bambini si sono 
riscoperti, aumentando la loro autostima, potendo anche sperimentare cosa significhi sentirsi 
leader, cosa che non avrebbero mai rivestito all’interno dell’ambito scolastico.  
 
Seconda parte 
 
1)“Educare alle emozioni vuol dire promuovere e realizzare una strategia relazionale capace 
di trasformare in profondità i modi di vivere e di sentire il senso della diversità” (Buccolo, 
2013, pag.11). 
GT: Lei è d’accordo con quest’affermazione? 
ER: Secondo me educare alle emozioni non si può definirla come una strategia relazionale, 
ma è pur vero che riuscire a riconoscerle, nominarle, esprimerle e condividerle permette 
sicuramente di aiutare il bambino all’interno della relazione con i pari e con gli adulti. Saper 
mnetallizzare le emozioni influenza positivamente il modo di vivere e sentire rispetto a ciò 
che ci circonda. Se fosse altrimenti, se il bambino vivesse uno stato emotivo caotico, non 
potrebbe rapportarsi all’altro funzionalmente alla relazione.  
Banalmente; se c’è un conflitto e il bambino non riconosce l’agitazione come rabbia, il suo 
modo di retroagire sarà diverso da ciò che l’altro si aspetta apparendo così bizzarro. 
È necessario che si aiutino i bambini a dare senso a ciò che succede dentro di noi e ciò che 
succede dentro gli altri. 
  
2) “L’interazione con altre persone sia nella vita privata che nei contesti professionali si 
presenta estremamente densa di emozioni, non esistono emozioni buone o emozioni cattive, 
quello che conta nel nostro vivere quotidiano è saperle gestire e non subirle.” (Buccolo, 
2013, pag.13) 
GT: In che misura crede che un bambino presente al CPE possa essere in grado di gestire le 
emozioni piuttosto che subirle? 
ER: Dipende. È necessario fare una premessa; i bambini presenti al servizio hanno dei 
funzionamenti disarmonici che non permettono loro di potersi approcciare al proprio stato 
emotivo e affettivo funzionalmente al contesto. Molti dei bambini che svolgono le attività con 
noi cedono ancora alla pulsionalità e faticano a porre pensiero quando le emozioni si fanno 
troppo intense. 
Molti dei nostri utenti utilizzano alcune emozioni, inconsciamente, come difesa da altre. 
Quando un bambino è depresso, ad esempio, utilizza la rabbia come “antidepressivo” così 
da sentirsi meno angosciato. Questi meccanismi di difesa sono molto comuni nei bambini 
presenti nei gruppi. Penso che uno dei compiti del nostro mestiere sia quello di riuscire a fare 
emergere l’emozione di base e poterla rielaborare insieme ai nostri pazienti.  
Raggiungere l’obiettivo di gestire le proprie emozioni è complesso, lungo e difficilmente 
raggiungibile nella sua totalità; per farlo è necessario allargare l’orizzonte a tutto l’ambiente 
nel quale il bambino vive, gioca e studia. Una mezza giornata durante la settimana non è 
sufficiente per riuscire a fare un lavoro completo e dobbiamo quindi concentrarci su obiettivi 
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più micro. Sarebbe necessario una sensibilizzazione maggiore all’interno della società 
rispetto al tema dell’intelligenza emotiva, soprattutto nel mondo scolastico, perché dare voce 
alle emozioni è necessario per tutti i bambini. Poter raccontare le emozioni ci permette di 
significarle e renderle più accessibili. 
 
3) Secondo l’autrice Buccolo, “l’emozione è al centro dell’individuo, gli operatori non sempre 
sono preparati adeguatamente di fronte all’intensità affettiva dei bambini e cercano in ogni 
modo di calmarli, di far tacere le grida, di contenere e limitare i comportamenti aggressivi. Ma 
l’emozione che in quel momento può far paura perché difficile da comprendere ha un senso 
e uno scopo. Occorre potersi sfogare per liberarsi delle conseguenze particolari esperienze, 
perché la repressione e la rimozione delle emozioni è sempre dannosa.” (Buccolo, 2013, 
pag.19)  
GT: Secondo la sua esperienza, quando si presenta una crisi in cui avvengono i 
comportamenti sopracitati, in quale misura si può realmente permettere al bambino di 
sfogarsi e quanto, invece, è importante contenerlo? Quale spazio può avere una possibile 
rielaborazione del vissuto? 
ER: Dipende. Partiamo dal presupposto che tutte le difese che un bambino mette in atto, 
come la rimozione o l’evitamento sono per lui funzionali e rivestono un ruolo protettivo.. 
Bisogna, secondo me, capire qual è la funzione della crisi e, partendo da lì, provare a ideare 
una strategie per liberarlo da i suoi fantasmi. Resta comunque un compito complicato nella 
pratica. 
Rispetto al discorso relativo alla contenzione penso sia una situazione abbastanza delicato. 
Credo sia molto soggettivo, dipende dal bambino e dalla situazione. 
Permettere al bambino di sfogarsi o decidere di contenere l’emozione dipende dalla 
situazione. È necessario trovare un equilibrio. Credo che da una parte sia giusto che il 
bambino possa portare la sua rabbia ma anche giusto che  sappia, minimamente, modularla. 
Se il bambino diventasse troppo distruttivo potrebbe alimentare i suoi sensi di colpa 
generando in lui una sorta di paura verso sé stesso. Permettere di liberarsi completamente 
da un’emozione diventerebbe quindi controproducente. Quello che è importante, secondo 
noi, è riconoscergli le sue emozioni, rispettarle e accoglierle. Questo gesto per il bambino è 
un grande riconoscimento. Sulla modalità d’espressione ritengo vada valutata la situazione 
sul caso.  
All’interno dei nostri gruppi si spinge al fine di permettergli di esprimere le proprie emozioni 
ma in maniera regolata, sia per sé che per il gruppo. 
Per ciò che riguarda la rielaborazione credo che si possa dare una restituzione già in un 
primo momento. Il lavoro di rielaborazione nella sua totalità, però, avviene in una seconda 
fase; non appena il bambino ha potuto sedimentare il proprio stato emotivo e ripreso ad 
essere stabile. Durante i momenti di crisi ai bambini si blocca il pensiero e funzionano su un 
versante unicamente pulsionale, è per questo motivo che è necessario aspettare finché i 
bambini possano tornare a porre pensiero rispetto a ciò che hanno vissuto. 
Gli strumenti per poter rielaborare i momenti di crisi sono molteplici, da quelli corporei e non 
verbali (mano sulla schiena, vicinanza fisica) a quelli verbali e riflessivi. Al di là degli 
strumenti con i quali si decide di affrontare il tema è necessario che si attribuisca un senso e 
un significato alle emozioni che hanno creato questa situazione. Per svolgere questo lavoro 
credo sia necessario lavorare sia su un piano individuale, parlando direttamente con il 
bambino, sia su un piano gruppale, permettendo al resto del gruppo di esprimere riflessioni e 
pensieri rispetto alla vicenda.  
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4) Secondo Goleman, a giocare un ruolo centrale nello sviluppo dell’intelligenza emotiva ci 
sarebbero l’intelligenza intrapersonale e quella interpersonale. (Goleman, 2014, pag. 60-61) 
GT: Secondo lei, in che modo queste abilità possono influenzare attività di alfabetizzazione 
emotiva?  
ER: Entrambe sono molto imprescindibili, spesso nei nostri pazienti si vede un’inclinazione 
ad essere più capaci in una piuttosto che nell’altra. Credo che si possa affermare che tra le 
due esista una relazione di interdipendenza. È per questo motivo che è necessario poter 
avere abilità che ci permettano di sapere utilizzare sia l’una che l’altra. 
 
5) “Le lezioni emozionali possono fondarsi naturalmente con materie quali lettura e scrittura, 
educazione sanitaria, scienze, studi sociali o altre ancora” (Goleman, 2014, pag.314). 
GT: Le vostre attività su cosa si fondano prevalentemente? 
ER: Le attività proposte si fondano su modelli molto diversi. Alcune erano didattiche (come 
cambia il mio corpo quando sono triste, sagoma del corpo in cui senti le emozioni) altre 
corporee (dove sento le emozioni). Abbiamo anche proposto attività di photolanguage, 
drammatizzazione e attività creative con la pittura o costruzione di oggetti (barattolo della 
rabbia, un contenitore di tristezza,) attraverso i quali potersi liberare dalle emozioni negative. 
Tutte queste attività permettono loro di porre pensiero e parole al fine di sviluppare una 
successiva discussione con il resto del gruppo  
Mettere pensiero, mettere parole cercando di creare un luogo il più adatto possibile ad una 
discussione. 
 
6)Secondo lo studioso e psicologo David Hamburg, “in un bambino il senso del proprio 
valore dipende sostanzialmente dal rendimento scolastico.” (Goleman, 2014, pag.316).  
GT: Crede che queste attività, in cui si sviluppa l’intelligenza emotiva, permettano al bambino 
di darsi un valore positivo nonostante un rendimento scolastico negativo o, piuttosto, che lo 
aiutino (a patto che ci siano le capacità cognitive) di avere un buon rendimento scolastico?  
ER: Entrambe. Si prenda il caso di un bambino che ha appena concluso il suo percorso al 
CPE. Questo bambino era molto bravo nel riconoscere (su di sé e sugli altri) gli stati emotivi, 
tanto da essere pronto a sostenere o aiutare i bambini che, per un motivo qualsiasi, erano 
tristi o arrabbiati. Queste abilità erano così presenti da sorprenderci, soprattutto viste le sue 
difficoltà in ambito cognitivo. Attraverso questo sua capacità, continuamente sottolineata da 
me e le colleghe, ha potuti compensare una immagine negativa che proveniva dal contesto 
scolastico. Queste attività gli hanno permesso di trovare un ambito nel quale era 
particolarmente capace, di sentirsi una risorsa per il gruppo e di sperimentare la sensazione 
di sentirsi capace. 
 
7)  
GT: Secondo lei, quale dev’essere il ruolo dell’educatore emozionale? 
ER: Esattamente quello che intendevo nelle risposte precedenti: accogliere gli stati emotivi 
del bambino e riconoscerglieli. Poter rielaborare i suoi vissuti gli permette, come ho già 
potuto affermare, di risignificarli al fine di renderli meno angosciosi.  
È fondamentale che noi professionisti agiamo da modelli.  
 
 
8)  
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GT: Si ritrova con il termine “educatore emozionale”?  
ER: No.  
 
9) 
GT: Perché pensa che educare alle emozioni sia una tappa fondamentale per lo sviluppo dei 
bambini presenti al servizio? 
ER: Per favorire uno sviluppo armonioso. D’altro canto sono fermamente convinta che 
influenzi massicciamente lo sviluppo globale del bambino, sia a livello affettivo sia a livello 
cognitivo. Tutte le capacità generali ne risentono negativamente se non ci fosse la possibilità 
di riordinare il proprio stato emotivo.  
 
10)  
GT: Cosa significa, secondo lei, indirizzare le emozioni in senso produttivo?  
ER: Prima di indirizzare le emozioni in senso produttivo, ammesso e non concesso che sia 
realmente possibile, è necessario comprendere la funzione che riveste l’emozione. Una volta 
che si è potuto comprenderne il motivo è necessario risignificarla e poi, solo 
successivamente, pensare di ideare  strumenti per poterla fronteggiare e, nel caso, 
reindirizzare. 
 
11)  
GT: Coscienti del fatto che ogni bambino è unico e impara con ritmi diversi. In quanto tempo 
ritiene che si possa svolgere un percorso sufficientemente buono di alfabetizzazione 
emotiva?  
ER: Dalla mia esperienza ci vogliono minimo due anni per poter svolgere un lavoro che 
possa rivelarsi funzionale al benessere dei bambini. Trovo che ideare attività simili in un 
orizzonte temporale minore ai due anni sia francamente troppo poco. 
 
12)  
GT: Cos’è per lei, in termini puramente soggettivi, un’emozione? 
ER: Molto spontaneamente, un pugno allo stomaco, un formicolio. Dico così perché, ora che 
rifletto, sono una persona che vive le emozioni a livello corporeo. 
Più professionalmente potrei definirle come un vissuto che una persona prova e che ci guida 
all’interno delle relazioni (nel bene e nel male). Potrei definirla come un motore che per 
funzionare necessita di una arte più razionale. 
 
13) Secondo il Professor Di Giacinto, “l’educazione emotiva è una dimensione irrinunciabile 
che vede protagonisti i bambini e gli educatori il cui compito primario è quello di impegnarsi 
in un processo di gestione, di ricostruzione e di ri-orientamento delle relazioni caratterizzate 
dagli incontri con le differente.”  
GT: Per lei cosa è l’educazione emotiva? (Buccolo, 2013, pag.11) 
ER: Per come ho potuto già affermare precedentemente è un lavoro che avviene all’interno 
di una relazione e di un setting terapeutico in cui si mette molto l’accento sulla relazione. Alla 
base c’è una relazione di fiducia e di non giudizio, di ascolto e di rispetto. Un punto sul quale 
ci siamo molto soffermati è stato la creazione di un clima di lavoro adatto all’emergere di 
vissuti personali. 
È necessario rispettare i tempi e i limiti dei bambini, è indispensabile procedere per fasi. 
Dare un nome all’emozione, riconoscerla, saperla esprimere e riconoscerla su di sé.  



	
	

Emozioni al CPE di Lugano 

VI	

 
14) “Le emozioni genitoriali influenzano differenti aspetti dell’espressione dei bambini. Nel 
primo caso, senza esserne consapevoli, i genitori mettono in rilievo e distinguono il  
significato emotivo degli eventi e i loro modelli espressivi, insegnando indirettamente al 
bambino le emozioni che la famiglia accetta e a quali emozioni corrispondono le varie 
situazioni. Nel secondo caso, forniscono modelli di esibizione di specifiche emozioni” 
(Buccolo, 2013, pag.23).  
GT: Vista questa affermazione, quanto pensa sia importante lavorare anche con i genitori? 
Pensa che questa possa essere una via percorribile?  
ER:.Penso che lavorare con il nucleo famigliare sia fondamentale per poter raggiungere dei 
risultati tangibili. È necessario che i genitori pongano attenzione sugli aspetti emotivi del figlio 
e che riescano ad accoglierli nonostante possano spaventare in un primo momento. 
Cito un esempio successo alcuni anni fa. Avevamo un bambino che era riuscito, grazie 
anche al lavoro svolto al CPE, a capire che dietro alla sua rabbia c’era un profondo senso di 
tristezza. Una volta riuscito ad accedere a questi stati depressivi i suoi agiti violenti erano 
quasi scomparsi per far posto a crisi di pianto e di malinconia. La madre, abituata a vedere il 
figlio agitato, non sapendo cosa fare decise di contattarci per capire cosa fosse successo e 
come fare per gestire tanta tristezza. Ci trovammo di fronte ad una madre che non sapeva 
come gestire la tristezza del figlio. Grazie a delle serate d’incontro siamo riusciti a spiegare 
l’importanza di sostenere il figlio, senza mettere veti rispetto alle espressioni emotive attuali. 
Dopo alcuni mesi e un grande lavoro da parte della madre il bambino riuscì a rielaborare 
questa tristezza e, in quale modo, metterla da parte.  
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Allegato 2: Intervista 2, educatrice Nina Gambardella 
 
Data: 7.06.2019 
Luogo: CPE di Lugano 
 
GT: Intervistatore Gregory Toutounghi 
NG: intervistata Nina Gambardella 
 
Prima parte 
 
GT: Buongiorno, potrebbe presentarsi brevemente? 
NG: Mi chiamo Nina Gamberdella, e sono educatrice al 100% presso il CPE. Faccio parte 
del gruppo mini-GET insieme alla collega Paola Banci, ho frequentato il liceo artistico e 
successivamente ho ottenuto il Bachelor in lavoro sociale presso la SUPSI. Un anno dopo 
aver terminato gli studi sono stata assunta presso il CPE di Lugano. 
 
GT: Da quanto tempo lavora sulle emozioni? 
NG: Da quando ho iniziato al CPE (2013) 
 
GT: Ha fatto dei corsi d’aggiornamento specifici sulle emozioni? 
NG: No… alcune formazioni interne al servizio.  
 
GT: Con quale frequenza settimanale propone questo gruppo? 
NG: Ogni giovedì mattina proponiamo il  gruppo del tappeto volante con i bambini del mini-
GET 
 
GT: Quali sono le caratteristiche dei bambini presenti al gruppo? 
NG: Sono bambini con una grande tristezza che, a sua volta, ha generato un grossa rabbia. I 
bambini presenti hanno difficoltà comportamentali, sociali e relazionali. Alcuni sono più gravi 
di altri ma questo non complicale attività.  
 
 
GT: Come è strutturata l’attività? 
NG: La strutturazione delle attività varia a dipendenza dagli stati d’animo dei bambini, delle 
riflessioni che sono scaturite nelle attività precedenti e in base allo sviluppo che si sta 
delineando. Le attività sono comunque prestabilite alcuni giorni prima cercando di andare 
incontro alle necessità che al momento sono primarie per i bambini.  
Appena terminata l’intervista ti mostrerò alcune delle nostre annotazioni che vengono redatte 
al termine delle attività.  
 
GT: Avete intravisto dei miglioramenti nella gestione delle emozioni da parte degli utenti? 
NG: Estremi miglioramenti.  
Non solo per quello che concerne la dimensione emotiva ma anche nella gestione delle 
relazioni. I bambini presenti nel gruppo hanno sempre difficoltà ma sono in grado di gestirle 
con maggior successo. 
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Seconda parte 
 
1) “Educare alle emozioni vuol dire promuovere e realizzare una strategia relazionale capace 
di trasformare in profondità i modi di vivere e di sentire il senso della diversità” (Buccolo, 
2013, pag.11).  
GT: Lei è d’accordo con quest’affermazione? 
NG: Si, anche se tutto ciò presuppone un lavoro precedentemente. In linea di massima 
posso essere d’accordo anche se non credo che ci siano delle garanzie a questo proposito.  
 
2) “L’interazione con altre persone sia nella vita privata che nei contesti professionali si 
presenta estremamente densa di emozioni, non esistono emozioni buone o emozioni cattive, 
quello che conta nel nostro vivere quotidiano è saperle gestire e non subirle.” (Buccolo, 
2013, pag.13)  
GT: In che misura crede che un bambino possa essere in grado di gestire le emozioni 
piuttosto che subirle? 
NG: Credo che dipenda dalla personalità del bambino e dal grado di strutturazione. È 
comunque giusto sottolineare che se un bambino è presente presso il CPE è perché ha delle 
difficoltà abbastanza importanti che, generalmente, lo bloccano nella capacità di gestire i 
propri stati interni. Oltretutto lavoriamo con casistiche molto diverse, dai bambini autistici a 
bambini con una funzionamenti patologici. Nonostante le loro difficoltà, però, si dimostrano 
già parzialmente capaci di attuare alcune competenze nella gestione dei propri stati emotivi 
Penso che in un primo momento tutti debbano passare attraverso una fase in cui si 
subiscono per poi, gradualmente, imparare a utilizzarle funzionalmente. Così come negli altri 
casi è necessario lavorare costantemente su queste abilità, anche quando si ritiene che 
siano acquisite perché non vi è mai un’acquisizione definitiva 
 
3) Secondo l’autrice Buccolo, “l’emozione è al centro dell’individuo, gli operatori non sempre 
sono preparati adeguatamente di fronte all’intensità affettiva dei bambini e cercano in ogni 
modo di calmarli, di far tacere le grida, di contenere e limitare i comportamenti aggressivi. Ma 
l’emozione che in quel momento può far paura perché difficile da comprendere ha un senso 
e uno scopo. Occorre potersi sfogare per liberarsi delle conseguenze particolari esperienze, 
perché la repressione e la rimozione delle emozioni è sempre dannosa.” (Buccolo, 2013, 
pag.19)  
GT: Secondo la sua esperienza, quando si presenta una crisi in cui avvengono i 
comportamenti sopracitati, in quale misura si può realmente permettere al bambino di 
sfogarsi e quanto, invece, è importante contenerlo? Quale spazio può avere una possibile 
rielaborazione del vissuto?  
NG: Credo che il CPE sia, per definizione, il luogo giusto manifestare il proprio malessere. Al 
di là del discorso individuale c’è un discorso sociale. È necessario insegnare ai bambini a 
stare con gli altri nonostante i loro vissuti. È fondamentale riuscire ad aiutarli a modulare il 
proprio stato interiore al fine di stare meglio con sé stessi e, di riflesso, relazionarsi meglio 
con i pari. Secondo me molto dipende dalla modalità con la quale si gestisce l’attività e dal 
clima che si riesce a costruire all’interno del gruppo. 
Per quello che concerne la gestione della crisi penso che dipenda molto dalla situazione. Se, 
ad esempio, il bambino manifesta una forte aggressività verso sé stesso o gli altri è 
necessario che avvenga una contenzione fisica per impedirgli di fare e farsi del male. Se, 
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invece, la crisi è meno reattiva e meno violenta si può pensare di aspettare che il bambino si 
calmi.  
Per quello che riguarda la rielaborazione penso che farla nel “qui ed ora” possa aggravare la 
crisi o, comunque, non risolvere il problema. Credo che per poter rileggere la situazione 
funzionalmente insieme al bambino è necessario che si sia calmato e riesca a ripensare a 
ciò che è avvenuto con maggior serenità e una minor carica emotiva.  
 
4) Secondo Goleman, a giocare un ruolo centrale nello sviluppo dell’intelligenza emotiva ci 
sarebbero l’intelligenza intrapersonale e quella interpersonale. (Goleman, 2014, pag. 60-61) 
GT: Secondo lei, in che modo queste abilità possono influenzare attività di alfabetizzazione 
emotiva? 
NG: Credo che la parola “influenzino” sia sbagliata. Credo che le abilità interpersonale e 
intrapersonali siano la base dell’intelligenza emotiva. Il riconoscimento delle emozioni è la 
base di questo tipo di attività. Se i bambini non riuscissero a sviluppare competenze su 
questi due versanti sarebbe inutile svolgere delle attività in cui sviluppiamo le abilità nella 
gestione delle emozioni. 
 
5) “Le lezioni emozionali possono fondarsi naturalmente con materie quali lettura e scrittura, 
educazione sanitaria, scienze, studi sociali o altre ancora” (Goleman, 2014, pag.314).  
GT: Le vostre attività su cosa si fondano prevalentemente? 
NG: Essenzialmente su attività esperienziali, attività, cioè, volte a stimolare nel bambino una 
serie di esperienze attraverso strumenti diversi come: attività nel bosco, attività nella natura 
attività sul territorio, viaggi immaginari ecc... A differenza del GET non trattiamo solo le 
emozioni nonostante siano il tema centrale del gruppo.   
Le attività che proponiamo sono le seguenti: 
- Gruppo sensoriale 
- Momenti di parola 
- Fiabe e racconti 
- Utilizzo di immagini per ricollegarle a precisi stati emotivi. 
- Disegno 
- Outdoor education 
 
6)Secondo lo studioso e psicologo David Hamburg, “in un bambino il senso del proprio 
valore dipende sostanzialmente dal rendimento scolastico.” (Goleman, 2014, pag.316).  
GT: Crede che queste attività, in cui si sviluppa l’intelligenza emotiva, permettano al bambino 
di darsi un valore positivo nonostante un rendimento scolastico negativo o, piuttosto, che lo 
aiutino (a patto che ci siano le capacità cognitive) di avere un buon rendimento scolastico?  
NG: Penso che siano vere entrambe. È comunque un aspetto da considerare continuamente 
e sul quale insistere. È importante che un bambino che fatica a scuola possa sentirsi capace 
in altri ambiti perché credo che un’immagine positiva di sé possa aiutarlo in tutti gli ambiti 
della vita. 
Oltretutto credo che non dipenda solo da noi o dal bambino ma anche dalla pressione 
dell’ambiente. Se il bambino si sente in dovere di essere qualcosa che non riesce ad essere 
l’immagine che avrà di sé sarà quella di un bambino incapace. Al contrario, se si permette al 
bambino di sperimentare cosa significhi essere capace, riuscirà ad avere riferimenti 
esperienziali che lo rimanderanno ad un’immagine positiva. 
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7)  
GT: Secondo lei, quale dev’essere il ruolo dell’educatore emozionale? 
NG: Lo stesso di un educatore sociale. Non vedo differenze. 
 
8)  
GT: Si ritrova con il termine “educatore emozionale”?  
NG: Si anche se non completamente. Come ho avuto modo di dire poco fa, credo che ogni 
educatore debba essere, anche, un educatore emozionale. Non ci si può esimere dal 
lavorare con le emozioni quando si lavora con l’altro. 
 
9)  
GT: Pensa che educare alle emozioni sia una tappa fondamentale per lo sviluppo dei 
bambini presenti al servizio? 
NG: Si, non è l’unica ma sicuramente si. 
 
10)  
GT: Cosa significa, secondo lei, indirizzare le emozioni in senso produttivo?  
NG: A livello personale penso che possa significare non negarle ma riuscire a renderle 
sempre più coscienti. Renderle uno strumento per il bambino al fine di permettergli di 
esprimersi più liberamente con l’adulto al fine di imparare a chiedere un aiuto. 
A livello pratico, “indirizzarle in senso produttivo” lo intendo come capacità del bambino a 
ritrovarsi in una dimensione sociale nella quale venire accettato. Imparare a gestire le 
emozioni al fine che possa giovarne con i pari e con gli adulti che lavorano o vivono con lui. 
È importante che i nostri utenti, al termine di questi gruppi, riescano a raggiungere l’obiettivo 
di comunicare le proprie emozioni senza che queste diventino distruttive. È importante 
aiutare i bambini a porre pensiero sulle emozioni. È fondamentale che la gestione degli stati 
emotivi permetta loro di trovare un funzionamento sociale sufficientemente buono che gli 
garantisca di sentirsi accettati dai gruppi di pari.  
 
11)  
GT: Coscienti del fatto che ogni bambino è unico e impara con ritmi diversi. In quanto tempo 
ritiene che si possa svolgere un percorso sufficientemente buono di alfabetizzazione 
emotiva?  
NG: Due anni, per me, sono il minimo.  
Il primo anno è solitamente molto complicato, dal secondo anno cominciano a imparare a 
conoscere e gestire le emozioni; soprattutto quelle negative.  
 
12) 
GT: Cos’è per lei, in termini puramente soggettivi, un’emozione? 
NG: Per me le emozioni sono come i colori. Faccio l’esempio del giallo che ha mille 
sfumature. Il colore giallo sta alla base ma le sfumature sono negli occhi di chi osserva. 
Ognuno di noi sente e vive le emozioni attraverso percezioni personali 
 
 
 
13) Secondo il Professor Di Giacinto, “l’educazione emotiva è una dimensione irrinunciabile 
che vede protagonisti i bambini e gli educatori il cui compito primario è quello di impegnarsi 
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in un processo di gestione, di ricostruzione e di ri-orientamento delle relazioni caratterizzate 
dagli incontri con le differente.” (Buccolo, 2013, pag.11) 
GT: Per lei cosa è l’educazione emotiva?  
NG: Per me educare alle emozioni significa partire da ciò che abbiamo dentro, riordinarlo, 
comprenderlo meglio e poi mostrarlo agli altri. Secondo me l’educazione emotiva è il garante 
che ci permette di rispondere funzionalmente agli stimoli della vita. Credere che sia possibile 
rispondere sempre funzionalmente è utopistico ma è necessario porlo come obiettivo delle 
attività se si vogliono raggiungere gli obiettivi che ci si pone.  
 
14) “Le emozioni genitoriali influenzano differenti aspetti dell’espressione dei bambini. Nel 
primo caso, senza esserne consapevoli, i genitori mettono in rilievo e distinguono il  
significato emotivo degli eventi e i loro modelli espressivi, insegnando indirettamente al 
bambino le emozioni che la famiglia accetta e a quali emozioni corrispondono le varie 
situazioni. Nel secondo caso, forniscono modelli di esibizione di specifiche emozioni” 
(Buccolo, 2013, pag.23).  
GT: Vista questa affermazione, quanto pensa sia importante lavorare anche con i genitori? 
Pensa che questa possa essere una via percorribile? 
NG: Fortunatamente all’interno del servizio ho potuto lavorare anche con i genitori. Ci sono 
più serate proposte mensilmente ai genitori che hanno i figli presenti al CPE per aiutarli nella 
gestione. Purtroppo, alcune volte, sono gli stessi genitori ad avere difficoltà importanti e in 
questi casi fare questo tipo di lavoro risulta più difficile. Ma, nonostante ciò, ho lavorato con 
diverse famiglie che con il tempo hanno imparato a gestire le emozioni del figlio (e anche le 
loro). In questi casi è necessario continuare a sostenere il genitore, rimarcando gli aspetti 
positivi e cercando di modificare, senza rimarcarli, quelli negativi. È molto importante per il 
bambino sapere che anche il genitore si sta impegnando in attività simili.  
Dalla mia esperienza posso dire che senza l’alleanza educativa il nostro lavoro risulterebbe 
incompleto. 
In questo senso è strettamente necessario che avvenga una completa sospensione di 
giudizio e che le figure genitoriali possano sentirsi accolte da noi professioniste  
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Allegato 3: Intervista 3, educatrice Paola Banci 
 
Data: 14.06.2019 
Luogo: CPE di Lugano 
 
GT: Intervistatore Gregory Toutounghi 
PB: Intervistata Paola Banci 
 
Prima parte 
 
GT: Buongiorno, potrebbe presentarsi brevemente? 
PB: Buongiorno, sono Paola Banci, educatrice specializzata presso il CPE di Lugano da 
ormai una decina d’anni. Ho frequentato l’alta scuola pedagogica di Losanna dove ho 
conseguito un Bachelor, dopodiché non mi sono specializzata ulteriormente . 
All’interno del servizio lavoro in tre micro-équipes, GET, mini-GET, e GAM. 
 
GT: Da quanto tempo lavora sulle emozioni? 
PB: Sono diversi anni che proponiamo lavori sulle emozioni. Direi che da quando sono 
arrivata ho sempre visto il tema delle emozioni centrale all’interno del servizio. Penso che lo 
fosse anche prima.  
 
GT: Ha fatto dei corsi d’aggiornamento specifici sulle emozioni? 
PB: Unicamente sulle emozioni no. Siamo andate ad un corso di photolanguage a Firenze il 
mese scorso. È stato molto interessante e alcune attività le proporremo al gruppo. 
 
GT: Con quale frequenza settimanale propone questo gruppo? 
PB: Sia il GET, sia il mini-GET viene proposto con cadenza settimanale. Le attività durano 
circa 3 ore durante le quali vi sono fasi diverse. Il GET è più strutturato e ha un momento in 
cui avvengono le interpretazioni di ciò che è emerso da parte degli psicologi; cosa che non 
avviene al mini-GET in quanto sprovvisti di una figura professionale adatta per questo 
compito.  
 
GT: Quali sono le caratteristiche dei bambini presenti al gruppo? 
PB: Bambini con difficoltà di comportamento, alcuni hanno diagnosi precise altri no. Noi 
cerchiamo di portare delle attività che possano essere comprese e d’aiuto a tutti i bambini.  
 
GT: Come è strutturata l’attività? 
PB: Al GET c’è una fase iniziale di gioco, poi una rielaborazione di gruppo su come è andato 
il momento ludico per poi fiondarsi direttamente nelle attività. Una volta che si è conclusa 
l’attività si va a fare uno spunto in cucina con tutto il gruppo.  
Il mini-GET è invece più libero, cerchiamo di seguire il gruppo nelle sue necessità. Se 
vediamo che sono stanchi anticipiamo lo spuntino, evitiamo un’attività o introduciamo un 
momento fiaba. Essendo bambini più piccoli hanno difficoltà nell’essere cognitivamente 
presenti in tutte le fasi della mattinata. 
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GT: Avete intravisto dei miglioramenti nella gestione delle emozioni da parte degli utenti? 
PB: Assolutamente si, chi più e chi meno. Diciamo che in linea generale i miglioramenti sono 
tangibili. Sia per ciò che riguarda il comportamento con gli adulti sia quello con i pari. I 
bambini sono meno guidati dall’impulsività e riescono a frenarsi da soli molto più facilmente. 
In alcune circostanze la figura dell’adulto è quasi superficiale. 
 
Seconda parte 
 
1) “Educare alle emozioni vuol dire promuovere e realizzare una strategia relazionale capace 
di trasformare in profondità i modi di vivere e di sentire il senso della diversità” (Buccolo, 
2013, pag.11).  
GT: Lei è d’accordo con quest’affermazione? 
PB: Non sono pienamente soddisfatta del termine strategia e credo che educare alle 
emozioni trasformi prima di tutto il modo di vivere e sentire noi stessi.  
Sposterei il focus della riflessione su un piano personale, credo che educare alle emozioni, 
soprattutto in contesti terapeutici come il CPE, aiuti il bambino a conoscersi meglio, capire 
come affrontare ciò che non lo fa stare bene e imparare a chiedere aiuto. Prima di sentire 
l’altro credo sia necessario sentire noi stessi. Soprattutto se ci si riferisce ai nostri ospiti, sia 
quelli del GET sia quelli del mini-GET.  
Diciamo che potrei trovarmi maggiormente in accordo con questa riflessione se ci riferissimo 
al GET, essendo composto da bambini più grandi che hanno acquisito delle competenze 
trasversali che permettano loro di iniziare a sentire la diversità. 
Se mi riferissi al mini-GET non potrei ritrovarmi in questa descrizione. 
 
2) “L’interazione con altre persone sia nella vita privata che nei contesti professionali si 
presenta estremamente densa di emozioni, non esistono emozioni buone o emozioni cattive, 
quello che conta nel nostro vivere quotidiano è saperle gestire e non subirle.” (Buccolo, 
2013, pag.13)  
GT: In che misura crede che un bambino presente al servizio possa essere in grado di 
gestire le emozioni piuttosto che subirle. 
PB: Partiamo da un presupposto molto chiaro: se i bambini sapessero mettere ordine nel 
loro mondo emotivo, probabilmente, non sarebbero presenti al CPE. Non perché non sapere 
gestire le proprie amozioni sia una prerogativa dei bambini del CPE quanto piuttosto perché i 
loro funzionamenti patologici non permettono loro, nella maggioranza dei casi, di sapersi 
approcciare funzionalmente alle emozioni. I bambini che frequentano i nostri gruppi non 
hanno l’obiettivo di saper gestire le proprie emozioni, sarebbe utopico. Hanno l’obiettivo, 
invece, di imparare a non agire d’impulso, a comprendere che le azioni possano spaventare, 
che essere impauriti non è sinonimo di debolezza o vergogna. Cerchiamo di permettere 
l’emergere dei vissuti e proviamo a risignificarli insieme a loro.  
 
3) Secondo l’autrice Buccolo, “l’emozione è al centro dell’individuo, gli operatori non sempre 
sono preparati adeguatamente di fronte all’intensità affettiva dei bambini e cercano in ogni 
modo di calmarli, di far tacere le grida, di contenere e limitare i comportamenti aggressivi. Ma 
l’emozione che in quel momento può far paura perché difficile da comprendere ha un senso 
e uno scopo. Occorre potersi sfogare per liberarsi delle conseguenze particolari esperienze, 
perché la repressione e la rimozione delle emozioni è sempre dannosa.” (Buccolo, 2013, 
pag.19)  
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GT: Secondo la sua esperienza, quando si presenta una crisi in cui avvengono i 
comportamenti sopracitati, in quale misura si può realmente permettere al bambino di 
sfogarsi e quanto, invece, è importante contenerlo? Quale spazio può avere una possibile 
rielaborazione del vissuto? 
PB: Credo dipenda da fattori diversi. In prima analisi è necessario capire chi è il bambino, 
quale difficoltà lo ha portato ad avere una crisi e come questa si manifesta. Credo che 
quando la manifestazione di una crisi avvenga attraverso agiti violenti rivolti verso terzi o 
verso sé stessi è necessario un contenimento fisico. È importante però che il contenimento 
abbia anche una valenza psichica, che possa cioè calmare il bambino, che mentre gli si 
tengono ferme le mani gli si parli con un tono della voce rassicurante, che non si stringano i 
polsi, che il contenimento non diventi contenzione.  Per quello che riguarda la rielaborazione 
penso che si debba attuare in due fasi distinte. La prima è nel qui ed ora e ha una valenza 
sociale, nel senso che è importante far comprendere al bambino che la rabbia, la tristezza o 
la paura si possono manifestare attraverso agiti che non siano distruttivi. Dopodiché è 
fondamentale che le emozioni possano sedimentare e rasserenarsi prima di poterle 
rielaborare insieme al bambino. Cercare di mettere in moto una riflessione in un bambino in 
piena crisi sarebbe semplicemente impossibile. 
 
4) Secondo Goleman, a giocare un ruolo centrale nello sviluppo dell’intelligenza emotiva ci 
sarebbero l’intelligenza intrapersonale e quella interpersonale. (Goleman, 2014, pag. 60-61) 
GT: Secondo lei, in che modo queste abilità possono influenzare attività di alfabetizzazione 
emotiva?  
PB: Credo che siano due prerequisiti fondamentali per poter affacciarsi al mondo emotivo 
del bambino. Non penso si possa parlare di influenzamento quanto più di nucleo centrale.  
 
6) “Le lezioni emozionali possono fondarsi naturalmente con materie quali lettura e scrittura, 
educazione sanitaria, scienze, studi sociali o altre ancora” (Goleman, 2014, pag.314).  
GT: Le vostre attività su cosa si fondano prevalentemente? 
PB: Dipende se lavoro con il GET o con il mini-GET. 
Il GET ha attività più strutturate che spaziano enormemente: photolanguage, 
drammatizzazione, sensorialità, giochi didattici sono solo alcune delle attività che 
proponiamo.  
Per quello che riguarda il mini-GET si tratta di attività esperienziali meno strutturate e con 
una impronta meno terapeutica. In questo caso non ci concentriamo solo sulle emozioni, 
anche se queste vengono trattate nella maggioranza delle attività. Utilizziamo il tappeto 
volante come filo conduttore delle attività attraverso il quale ci spostiamo in diverse località 
esotiche. Cerchiamo di trattare le emozioni attraverso modelli più liberi ed esperienziali al 
fine di permettere ai bambini di rivivere situazioni che possano aiutarli a far emergere vissuti 
complicati 
 
7)Secondo lo studioso e psicologo David Hamburg, “in un bambino il senso del proprio 
valore dipende sostanzialmente dal rendimento scolastico.” (Goleman, 2014, pag.316).  
GT: Crede che queste attività, in cui si sviluppa l’intelligenza emotiva, permettano al bambino 
di darsi un valore positivo nonostante un rendimento scolastico negativo o, piuttosto, che lo 
aiutino (a patto che ci siano le capacità cognitive) di avere un buon rendimento scolastico?  
PB: Entrambe e nessuna. Nel senso che la possibilità di attuare dei percorsi di 
alfabetizzazione emotiva permette al bambino di agire meno impulsivamente. Il fatto di agire 
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in un modo più ragionato lo aiuta, generalmente, a sentirsi maggiormente accettato dai 
compagni, abbassando il suo senso di inadeguatezza. Riuscire a stare con i pari ha ricadute 
positive sul sistema scuola, sia sull’immagine che il bambino si fa di sé sia, di riflesso, sul 
suo rendimento scolastico. Per rendimento scolastico non intendiamo unicamente quello 
valutativo ma, soprattutto, quello comportamentale. D’altro canto non possiamo credere che 
tre ore settimanali abbiano delle ripercussioni totali sulla vita del bambino. Lo sviluppo di 
abilità emotive dovrebbe essere un obiettivo trasversale di tutti i servizi e istituzioni che 
lavorano con l’infanzia e non un compito esclusivamente del CPE.  
 
8)  
GT: Secondo lei,  quale dev’essere il ruolo dell’educatore emozionale? 
PB: Quello di qualsiasi altro educatore. 
 
9) 
GT: Si ritrova con il termine “educatore emozionale”?  
PB: No. Penso che educatore sia sufficiente.  
 
10) 
GT: Perché pensa che educare alle emozioni sia una tappa fondamentale per lo sviluppo dei 
bambini presenti al servizio? 
PB: Perché le emozioni sono parte integrante della nostra vita. Saper riuscire a riconoscerle, 
poterle verbalizzare e trovare persone disposte ad ascoltarle è una tappa fondamentale nello 
sviluppo dei bambini. Il fatto che possano avere un luogo in cui esplicitarle è necessario per 
uno sviluppo armonioso. Se queste emozioni fossero covate senza mai poter emergere 
finirebbero con il creare danni. 
Le faccio l’esempio di un bambino che ha frequentato un nostro gruppo terapeutico alcuni 
anni fa. Questo utente si colpevolizzava per i continui litigi tra il padre e la madre, pur non 
avendo nessuna colpa. Questa situazione così angosciante lo portava ad avere agiti 
particolarmente violenti all’interno della classe. Solo dopo diverse settimane in cui lo 
vedevamo agitato e aggressivo abbiamo potuto capirne il motivo che era stato raccontato 
durante un momento di parola.  
Grazie al nostro gruppo, che ha identificato come luogo sicuro in cui portare i suoi vissuti, ha 
potuto beneficiare di un contesto in cui poter raccontare ciò che lo turbava.  
 
11)  
GT: Cosa significa, secondo lei, indirizzare le emozioni in senso produttivo?  
PB: Domanda alla quale faccio fatica rispondere. Penso che, soprattutto noi educatori, 
dobbiamo concentrarci su due aspetti.  
Il primo è quello rispetto alle capacità del bambino. Quanto questi stati emotivi influenzano il 
benessere del fanciullo. In che modo queste emozioni lo bloccano, lo frenano o gli fanno 
assumere agiti bizzarri e violenti. Una volta risposto a questi quesiti è necessario capire 
come questi stati emotivi pregiudichino la sua vita sociale. In che misura l’incapacità di 
gestire le proprie emozioni lo esclude dal gruppo, come si può permettere al bambino di 
vivere situazioni positive all’interno del gruppo. 
Penso che indirizzare le emozioni in senso produttivo sia questo. Cercare di mettere ordine 
nel mondo interno del piccolo per poter lavoro successivamente sul contesto e sulle 
interazioni sociali tra pari. 
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12)  
GT: Coscienti del fatto che ogni bambino è unico e impara con ritmi diversi. In quanto tempo 
ritiene che si possa svolgere un percorso sufficientemente buono di alfabetizzazione 
emotiva?  
PB: Tutte e nostre attività, sono basate su un minimo di due anni scolastici. I primi risultati 
concreti li si osservano unicamente dopo un anno e mezzo di lavoro continuo. 
 
13)  
GT: Cos’è per lei, in termini puramente soggettivi, un’emozione? 
PB: In termini soggettivi e non tecnici ti risponderei che le emozioni sono il sale della vita, 
spero che come risposta sia sufficiente.  
 
14) Secondo il Professor Di Giacinto, “l’educazione emotiva è una dimensione irrinunciabile 
che vede protagonisti i bambini e gli educatori il cui compito primario è quello di impegnarsi 
in un processo di gestione, di ricostruzione e di ri-orientamento delle relazioni caratterizzate 
dagli incontri con le differente.” (Buccolo, 2013, pag.11) 
GT: Per lei cosa è l’educazione emotiva?  
PB: L’educazione emotiva è per me una realtà multiforme. Non potrei fossilizzarla in un 
unico significato. Secondo me l’educazione emotiva è la possibilità di mostrare, attraverso 
l’esempio, che le emozioni non si prestano a valutazioni qualitative, che non ne esistono di 
giuste o sbagliate. Educare alle emozioni significa permettere al bambino di pensarle, dirle, 
elaborarle con il gruppo e averle restituite in maniera tale che siano maggiormente 
comprensibili.  
 
15) “Le emozioni genitoriali influenzano differenti aspetti dell’espressione dei bambini. Nel 
primo caso, senza esserne consapevoli, i genitori mettono in rilievo e distinguono il  
significato emotivo degli eventi e i loro modelli espressivi, insegnando indirettamente al 
bambino le emozioni che la famiglia accetta e a quali emozioni corrispondono le varie 
situazioni. Nel secondo caso, forniscono modelli di esibizione di specifiche emozioni” 
(Buccolo, 2013, pag.23).  
GT:  Vista questa affermazione, quanto pensa sia importante lavorare anche con i genitori? 
Pensa che questa possa essere una via percorribile? 
PB: Come ho avuto modo di dire precedentemente, il lavoro con i genitori è una parte 
necessaria se si vuole che il bambino riesca ad acquisire delle abilità emotive. È necessario 
che i genitori siano presenti nella misura in cui, per acquisire delle competenze emotive, è 
necessario che ci sia un ambiente sereno che faciliti l’emergere di vissuti difficili. Cercare di 
imbastire dei percorsi di alfabetizzazione emotiva come se si insegnasse la matematica non 
avrebbe nessun senso 
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Allegato 4: Intervista 4, educatrice Cornelia Crivelli 
 
Data: 02.07.2019 
Luogo: CPE di Lugano 
 
GT: Intervistatore Gregory Toutounghi 
CC: Cornelia Crivelli 
 
Prima parte 
 
GT: Buongiorno, potrebbe presentarsi brevemente? 
CC: Buongiorno, sono Cornelia Crivelli. Lavoro al CPE di Lugano come psicoeducatrice da 
ventidue anni. Ho frequentato l’università di Neuchâtel in psicologia dove ho ottenuto il 
Bachelor, successivamente mi sono specializzata in psicologia pedagogica a Friborgo. 
Lavoro al CPE come psicoducatrice in due gruppi distinti, il primo è il gruppo scuola mentre il 
secondo è il GET.  
  
GT:Da quanto tempo lavoro sulle emozioni? 
CC: Da sempre. Lavorare con le emozioni è una specificità del nostro mestiere. 
 
GT: Ha fatto corsi d’aggiornamento specifici sulle emozioni? 
CC: Oltre ad averle trattate durante gli studi accademici non ho mai frequentato corsi 
d’aggiornamento al riguardo. 
 
GT: Con quale frequenza settimanale propone questo gruppo? 
CC: Una volta a settimana  
 
 GT: Quali sono le caratteristiche dei bambini presenti al gruppo? 
CC: Disturbi del comportamento con conseguente difficoltà a relazionarsi. Eviterei di 
concentrarci sulle diagnosi perché in età infantile sarebbe azzardato. Soprattutto con casi 
limite come i nostri. Tuttavia i bambini presenti al gruppo, tutti maschi, faticano a relazionarsi 
con i pari e gli adulti efficacemente, i disturbi della condotta compromettono la capacità di 
stare in relazione e non è sempre facile riuscire a gestire il gruppo. 
 
GT: Come è strutturata l’attività? 
CC: Dipende da come funziona il gruppo. Durante gli ultimi mesi si può iniziare con giochi 
liberi. Il gruppo inizia a conoscersi bene e le relazioni diventano stabili e funzionali. A volte è 
quasi un dispiacere chiedergli di smettere.  
 
GT: Avete intravisto dei miglioramenti nella gestione delle emozioni da parte degli utenti? 
CC: Assolutamente si. In alcuni casi più di altri. 
 
Seconda parte 
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1) “Educare alle emozioni vuol dire promuovere e realizzare una strategia relazionale capace 
di trasformare in profondità i modi di vivere e di sentire il senso della diversità” (Buccolo, 
2013, pag.11). 
GT: Lei è d’accordo con quest’affermazione? 
CC: In parte. Il nostro obiettivo primario è quello di permettere ai bambini di trovare un luogo 
in cui sentirsi accolti e dove poter esplicitare i loro stati emotivi senza pressione. Più che 
lavorare sugli aspetti relazionali ci concentriamo sugli aspetti emozionali.  
Il lato relazionale è sicuramente importante, in termini generali posso trovarmi d’accordo con 
l’affermazione della Sign.ra Buccolo, ma non è questo  l’obiettivo principale del GET . 
 
2) “L’interazione con altre persone sia nella vita privata che nei contesti professionali si 
presenta estremamente densa di emozioni, non esistono emozioni buone o emozioni cattive, 
quello che conta nel nostro vivere quotidiano è saperle gestire e non subirle.” (Buccolo, 
2013, pag.13)  
GT: In che misura crede che un bambino in età scolare possa essere in grado di gestire le 
emozioni piuttosto che subirle? 
CC: Più passano gli anni e più mi meraviglio delle capacità dei bambini. Alcuni anni fa avrei 
risposto diversamente a questa domanda. Oggi posso affermare che, con un lavoro 
trasversale, in cui i diversi attori che si occupano dell’educazione del bambino decidono di 
mettere in atto modalità e strategie comuni si possono raggiungere competenze e abilità 
impensabili. 
Le faccio l’esempio di un bambino che è stato inserito nel gruppo GET da due anni. 
Grazie alla disponibilità dei genitori, a un contesto scolastico facilitante (il bambino frequenta 
le unità scolastiche differenziate) e un inserimento presso al CPE abbiamo potuto lavorare 
nella medesima direzione,  aiutandoci, sostenendoci  incontrandoci una volta al mese per 
discutere dell’evoluzione della situazione. Dopo due anni presso il GET e un lavoro totale 
che permeava tutti i suoi ambienti di vita, ha raggiunto delle capacità notevoli. Sapeva 
apportarsi al proprio stato emotivo e a quello degli altri in maniera molto funzionale, aveva 
smesso con gli agiti violenti, cercava di mediare i conflitti, riconosceva le emozioni sul volto 
degli altri bambini e iniziava a comprendere l’importanza di chiedere aiuto.  
Per contro ci sono state altre situazioni con altri bambini in cui queste abilità non sono 
riuscite a essere sviluppate.  
Per rispondere a questa domanda in maniera completa le direi che dipende dalla situazione. 
Se c’è una forte alleanza educativa, se la scuola è in grado di poter porgere più attenzioni 
alle necessità del bambino e se il bambino si sente accolto, allora le possibilità che sappia 
sviluppare abilità che gli permettono di sapersi relazionare con le emozioni sono maggiori. 
 
3) Secondo l’autrice Buccolo “l’emozione è al centro dell’individuo, gli operatori non sempre 
sono preparati adeguatamente di fronte all’intensità affettiva dei bambini e cercano in ogni 
modo di calmarli, di far tacere le grida, di contenere e limitare i comportamenti aggressivi. Ma 
l’emozione che in quel momento può far paura perché difficile da comprendere ha un senso 
e uno scopo. Occorre potersi sfogare per liberarsi delle conseguenze particolari esperienze, 
perché la repressione e la rimozione delle emozioni è sempre dannosa.” (Buccolo, 2013, 
pag.19)  
GT: Secondo la sua esperienza, quando si presenta una crisi in cui avvengono i 
comportamenti sopracitati, in quale misura si può realmente permettere al bambino di 
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sfogarsi e quanto, invece, è importante contenerlo? Quale spazio può avere una possibile 
rielaborazione del vissuto? 
CC: Dipende dal bambino. Riferendomi ai bambini del CPE direi che nei momenti di crisi è 
sempre meglio contenere o essere pronti a farlo. Le specificità dei nostri ospiti sono di 
essere molto impulsivi, soprattutto nelle fasi di difficoltà nelle quali si disorganizzano. Per 
questo motivo è necessario stare loro vicino, un po’ per rassicurarli attraverso la presenza 
dell’adulto e un po’ per evitare che facciano male ai loro compagni.  
Più che contenimento, però, mi concentrerei su un altro aspetto. L’importanza di essere 
presenti durante la crisi. Quando avvengono questi momenti è bene dividere il bambino dal 
resto del gruppo, dopodiché è strettamente necessario che l’adulto sia presente, che 
permetta al bambino di sfogarsi a patto che non si faccia male. Esserci in queste fasi 
permette al bambino di non sentirsi abbandonato nonostante le sue azioni e parole 
attacchino la relazione. Non disunirsi e fungere da contenitori rassicura il bambino nella 
misura in cui gli mostriamo che non ci spezziamo e che, anzi, siamo pronti a rassicurarlo. Il 
fatto di non mettere mai in discussione l’affetto che proviamo per loro, nonostante momenti di 
crisi molto acuti in cui la rabbia e l’aggressività esondano, è un segnale molto importante. È 
molto importante mostrargli che l’adulto è in grado di superare i suoi momenti di difficoltà, 
che non cede nella tentazione di abbandonarlo e che rimane nonostante sia verbalmente o 
fisicamente attaccato.  
Questo passaggio è necessario se si vuole in un secondo momento rielaborare quanto 
accaduto. Per la rielaborazione credo sia meglio farlo individualmente non appena  il 
bambino è riuscito a calmarsi e a riprendere a pensare. Forzare la rielaborazione non 
servirebbe a niente, è necessario trovare il luogo giusto nel momento giusto; e non è per 
nulla scontato. 
 
4) Secondo Goleman, a giocare un ruolo centrale nello sviluppo dell’intelligenza emotiva ci 
sarebbero l’intelligenza intrapersonale e quella interpersonale. (Goleman, 2014, pag. 60-61) 
GT: Secondo lei, in che modo queste abilità possono influenzare attività di alfabetizzazione 
emotiva?  
CC: Penso siano dei prerequisiti fondamentali. Riuscire a guardare dentro sé e dentro gli altri 
è la base dell’intelligenza emotiva. 
 
5) “Le lezioni emozionali possono fondarsi naturalmente con materie quali lettura e scrittura, 
educazione sanitaria, scienze, studi sociali o altre ancora” (Goleman, 2014, pag.314).  
GT: Le vostre attività su cosa si fondano prevalentemente? 
CC: Diverse tipologie  di attività. Si passa da quelle simboliche, didattiche, sensoriali. 
Dipende dall’evoluzione del gruppo e da quello che stiamo trattando. Ci tengo a far notare 
che sono i bambini a proporre le emozioni che vogliono approfondire o trattare e noi 
cerchiamo di organizzare il necessario per la settimana successiva. È importante che i 
bambini possano decidere quale argomento trattare in base alle loro necessità. Educare alle 
emozioni è anche questo, permettere a tutti di poter esplicitare i propri bisogni e, attraverso 
una fase di mediazione, costruire insieme un itinerario. 
 
6) Secondo lo studioso e psicologo David Hamburg, “in un bambino il senso del proprio 
valore dipende sostanzialmente dal rendimento scolastico.” (Goleman, 2014, pag.316).  
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GT: Crede che queste attività, in cui si sviluppa l’intelligenza emotiva, permettano al bambino 
di darsi un valore positivo nonostante un rendimento scolastico negativo o, piuttosto, che lo 
aiutino (a patto che ci siano le capacità cognitive) di avere un buon rendimento scolastico?  
CC: Non credo che queste attività possano avere un impatto sulle capacità cognitive dei 
bambini, non penso, quindi, che possano giovarne a livello di rendimento. Possono, però, 
aumentare il grado di serenità con il quale il bambino si approccia alla scuola. È l’esempio di 
un bambino che faceva molta fatica a gestire la rabbia e la frustrazione, soprattutto quando 
capiva di essere meno capace di altri. Grazie anche alle attività che svolgeva al CPE è 
riuscito a gestire meglio la rabbia e a essere meno in balia delle sue emozioni. La posibilità 
di riordinare i suoi stati emotivi gli ha consentito di tessere alcune relazioni che sono poi 
sfociate in vere e proprie amicizie. Amicizie che prima non riusciva a coltivare. 
È necessario fare un appunto; anche in questa situazione, in cui siamo stato capaci di 
vedere grandi miglioramenti, c’era un’alleanza educativa fortissima con i genitori. La chiave 
per riuscire a svolgere un percorso di alfabetizzazione emotiva passa, forzatamente, dalla 
famiglia. 
 
8)  
GT: Secondo lei, quale dev’essere il ruolo dell’educatore emozionale? 
CC: Quello di accogliere lo stato emotivo del bambino esattamente per come si presenta. 
Accettarlo e provare a elaborarlo insieme a lui. 
 
9)  
GT: Si ritrova con il termine “educatore emozionale”?  
CC: Si e no. Premesso che di formazione sono psicologa e non educatrice, penso che il 
termine educatore emozionale, nel senso più ampio del suo significato, possa coincidere con 
quello che svolgiamo all’interno del gruppo terapeutico.   
 
10)  
GT: Perché pensa che educare alle emozioni sia una tappa fondamentale per lo sviluppo dei 
bambini presenti al servizio? 
CC: Le emozioni permeano tutta la nostra vita, negli aspetti più banali e quotidiani. È quindi 
necessario permettere ai bambini di riuscire a convivere con stati emotivi senza che questi 
siano fagocitanti. Essere in grado di convivere con le proprie emozioni è un prerequisito 
fondamentale se si vuole riuscire a sviluppare un sé sano. È importante che il bambino non 
debba continuamente rimuovere o negare le situazioni conflittuali, difficili o che minano la 
sua serenità. Educarli alle emozioni ci permette di mostrargli, attraverso l’esempio, modalità 
altre con le quali rapportarsi con le emozioni.   
Inoltre, direi anche che se non si riuscisse a mettere ordine in uno stato emotivo caotico la 
probabilità di andare incontro a condotte disfunzionali in età adolescenziale e adulta diventa 
elevata. 
 
11) 
GT: Che cosa significa, secondo lei, indirizzare le emozioni in senso produttivo?  
CC: Permettere al bambino di approcciarsi agli stati emotivi interni con serenità sufficiente a 
vivere positivamente le situazioni della vita. Prima di poterle orientarle o indirizzarle è 
necessario che siano ordinate, che il bambino possa vivere le sue emozioni senza che questi 
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lo assillino o lo mettano in una difficoltà tale da doversi difendere. Il bambino deve quindi 
essere in grado di sviluppare il pensiero, e di non reagire d’impulso.  
Un indicatore che utilizziamo per valutare l’evoluzione del gruppo è, ad esempio, come si 
sviluppa la fase di gioco libero. Osserviamo se i bambini sono in grado di gestire piccoli 
conflitti, se riescono a frenarsi prima di agire d’impulso, se sono in grado di aspettare, di 
domandare. La fase di gioco libero è molto importante ed è quella che ci permette di 
osservare i progressi che il gruppo sta compiendo.  
Un esempio chiaro che abbiamo potuto notare settimana scorsa è stato quando un bambino, 
accortosi che stava spaventando l’altro, ha smesso di gridare (per gioco) e si è scusato 
senza che nessuno di noi dovesse intervenire. Questo rispecchiamento, o connessione 
emotiva, ci ha mostrato lo sviluppo di queste abilità fondamentali che i bambini del gruppo 
stanno compiendo.  
Se dovessi spiegare cosa significa indirizzare le emozioni in senso produttivo citerei questo 
ultimo esempio.  
 
12) 
GT: Coscienti del fatto che ogni bambino è unico e impara con ritmi diversi. In quanto tempo 
ritiene che si possa svolgere un percorso sufficientemente buono di alfabetizzazione 
emotiva?  
CC: La filosofia del CPE è di un intervento minimo di due anni.  
 
13)  
GT: Cos’è per lei, in termini puramente soggettivi, un’emozione? 
CC: In termini puramente soggettivi direi che sono le nostre sentinelle. Quelle che ci 
informano se qualcosa ci fa stare bene e meno. Se qualcosa ci aiuta o no. Riuscire ad 
ascoltare le proprie  emozioni è un passaggio molto importante se si vuole lavorare con 
l’altro. 
 
14) Secondo il Professor Di Giacinto, “l’educazione emotiva è una dimensione irrinunciabile 
che vede protagonisti i bambini e gli educatori il cui compito primario è quello di impegnarsi 
in un processo di gestione, di ricostruzione e di ri-orientamento delle relazioni caratterizzate 
dagli incontri con le differente.” (Buccolo, 2013, pag.11) 
GT: Per lei cosa è l’educazione emotiva?  
CC: L’educazione emotiva è un aspetto piuttosto complicato per il quale ci sono diverse 
correnti di pensiero. Quello che cerchiamo di proporre nelle nostre attività di alfabetizzazione 
emotiva è, in primo luogo, di garantire un ambiente in cui i bambini possano esprimere le loro 
emozioni, successivamente lavorare sugli aspetti comportamentali causati dall’angoscia che 
alcune emozioni creano nel fanciullo. I bambini presenti in gruppo hanno un’età compresa 
dagli otto ai nove anni e cerchiamo di aiutarli a mettere ordine nei loro stati emotivi, 
cerchiamo di farli sentire autorizzati a poter dire ciò che provano. È, onestamente, un lavoro 
complesso e delicato. Soprattutto se quello che proponiamo noi è in disaccordo con il 
sistema culturale di riferimento della famiglia. In questo senso, per poter svolgere un lavoro 
che sia realmente di aiuto al bambino, è necessario sviluppare un’intesa con le figure di 
riferimento del bambino. Quando lavoriamo con un bambino che ha figure genitoriali 
contrarie a ciò che proponiamo o osserviamo, viene a crearsi quella che definiamo come 
conflitto di lealtà, per il quale il bambino altro non può fare che schierarsi con i genitori. In 
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questo senso, se vogliamo che l’educazione emotiva possa svilupparsi andando a 
rispondere ad alcuni dei bisogni del bambino, è necessario lavorare con la famiglia.  
 
15) “Le emozioni genitoriali influenzano differenti aspetti dell’espressione dei bambini. Nel 
primo caso, senza esserne consapevoli, i genitori mettono in rilievo e distinguono il  
significato emotivo degli eventi e i loro modelli espressivi, insegnando indirettamente al 
bambino le emozioni che la famiglia accetta e a quali emozioni corrispondono le varie 
situazioni. Nel secondo caso, forniscono modelli di esibizione di specifiche emozioni” 
(Buccolo, 2013, pag.23).  
GT: Vista questa affermazione, quanto pensa sia importante lavorare anche con i genitori? 
Pensa che questa possa essere una via percorribile? 
CC: Come ho avuto modo di ribadire più volte il tema dell’alleanza educativa è fondamentale 
se si vuole svolgere un qualsiasi lavoro con un bambino.  
In alcuni casi questo avviene più spontaneamente, in altri è più complicato. Ci sono state 
situazioni nelle quali i genitori negavano le difficoltà del figlio e questo non ha aiutato 
l’evoluzione dello stesso. È importante riuscire a tessere un legame di fiducia con la famiglia, 
rispettare i loro ritmi e non essere mai tranciante con le osservazioni. È necessaria la cautela 
quando si lavora con le famiglie. 
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Allegato 5: attività, Photolangage, emozione paura, gruppo GET 
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Allegato 6: attività, photolangage, emozione rabbia, gruppo GET 
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Allegato 7: attività, come cambia il nostro corpo quando siamo tristi, gruppo 
GET 
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Allegato 8, attività: termometro della paura, gruppo GET 
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