
“Creatività del pensiero e intelligenza emotiva” 
 

 

I risvolti problematici 
 

 

 Ansia Meno attenzione da parte degli adulti 

 Depressione Meno interazioni affettuose  

 

 

 

  Bambini meno riflessivi 

  Più alienati dalla vita degli altri 

   

 

 

 Aumento di:  Diminuzione di: 

  

 

 Violenza  Spirito di collaborazione 

 Estremismo  Empatia 

 

 

 

 Problemi   Declino dell’intelligenza emotiva 

 

 Attenzione                        i segni: 

 motivazione   

 interesse  assenza di prospettive 

   assenza di speranza sul proprio futuro 

   alienazione 

   depressione 

   disturbi del comportamento alimentare 

   comportamenti rissosi e prepotenti 

   abbandono degli studi 

   uso di droghe 

   gravidanze non desiderate 

   crimine 

   violenza 

 



I principi teorici 

 

 
Le emozioni 

 

Danno forma a:  Alimentano le motivazioni 

 

ciò che percepiamo  

ciò che pensiamo Determinano l’architettura della mente 

ciò che facciamo 

 

 

 

 

  Empatia e abilità sociali 

 

  Pensieri e sentimenti           formano l’intera sovrastruttura 

    di personalità 

  Competenze emotive 

  

    Equilibrio 

 

    Essere curiosi e creativi 

 

 

 

 

    affetti 

Intelligenza emotiva   comportamenti  

    pensieri 

 Si basa su 

     

Consapevolezza   Significato 

Padronanza di sé 

Motivazione 

Empatia   Come e perché funzionano  

Abilità nelle relazioni interpersonali  le cose 

 

 Capacità di riflettere 

 



Creatività 

 

 
Risolvere problemi 

Modellare prodotti in campi specifici 

 

 

 

Applicazione di nuove idee efficaci              

per ottenere risultati 

 

 

 

La logica al servizio del pensiero 

Pensiero laterale 

 

 

 

Uscire dagli schemi 

 

 

 

Ristrutturazione percettiva 

Flessibilità 

 

 

 

 Capacità di fantasia      Intuizione 

 

Processo 

 

 

 

Rendere gli alunni consapevoli 

 

 

 

 Atteggiamento di    Sviluppo di deliberate operazioni 

 Problematizzazione   mentali e aree di attenzione 

 



Le basi neurofisiologiche 

 

 
 Esperienze precoci 

 

 Connessioni 10/18 mesi 

 

   Lobi frontali della corteccia 

 Circuiti regolatori del  

 Cervello emozionale 

   Sistema limbico 

                                             

            Memoria di lavoro 

 

 

                            Amigdala   Ippocampo   

     (ricordi emozionali) 

 

 

Circuito d’allarme  Attivazione 

 

 

Sequestro  

(attenzione, ritenzione)     Ipotalamo                              Tronco encefalico 

 

    Sistema neurovegetativo 

Memoria di lavoro   

 

 

errori 

distrazioni 

pensieri irrilevanti 

 

 

Efficacia ridotta di: 

 

memoria 

elaborazione di informazioni 

capacità di apprendere 

capacità di adattarsi 



Come funziona  -  Che cosa attiva 

 

 
Le emozioni 

 

 Riducono                   Facilitano o rendono difficile 

 

la concentrazione                    l’apprendimento  

la memoria di lavoro                    la motivazione 

 

    non sceglie le emozioni 

 La mente emozionale 

    può controllarne le reazioni 

        usa il pensiero: 

 

         categorico, personalizzato, autoconvalidante 

 

 

Pensare in modo creativo 

 

Pensiero laterale 

 

Alternative 

 

libertà da schemi o vincoli 

superamento della logica 

raccolta di dati fortuiti 

 

Cogliere le idee emergenti 

 

Produrre idee innovative e funzionali 

 

Dal caos a un ordine rinnovato e più semplice 

 

Acquisire fluidità di movimento fra le idee 

 

Alunni più rapidi nel loro lavoro, 

che elaborano un maggiore numero di idee 

più pronti nell’ascolto 

che provano più gusto nell’uso del pensiero 



 Che cosa produce 

 

 
Le emozioni rendono possibile 

 

                                               il pensiero creativo 

 

creano, organizzano e coordinano 

 

l’intelletto 

le capacità scolastiche 

il senso di sé 

la coscienza 

la moralità 

 

Il pensiero 

 

influenza le reazioni emotive 

regola le emozioni (autoregolazione) 

 

Educazione emotiva 

 

     Consapevolezza dei propri stati  

     emotivi 

 Apprendimento di strategie   Consapevolezza dei meccanismi 

 di pensiero positivo e razionale   cognitivi che li influenzano  

     Controllo finalizzato alla 

     soluzione di problemi e difficoltà  

     

Sviluppo di bambini 

 

più sani fisicamente 

con migliori risultati scolastici 

capaci di migliori rapporti con i pari 

con minori problemi di comportamento 

che esprimono meno reazioni violente 

che hanno meno sensazioni negative 

che hanno più sensazioni positive 

che si riprendono meglio da situazioni di stress 

più inclini al successo scolastico 



Insegnare a scuola 

 

 
Educazione emotiva 

 

 

 

 

 Affetti            Interazioni            Fantasia e immagini 

 

 

Apprendimento 

 

      intellettivi 

  Integrazione degli aspetti  sociali 

      emotivi 

 

 Come trattare i sentimenti 

 Come gestire situazioni conflittuali 

 Come controllare i propri impulsi 

 Come sviluppare empatia 

 

 

 

 

 

Metaemozione 

 

 

Produrre consapevolezza 

 

 

Riconoscere i sentimenti e dare loro un nome 

Cogliere i nessi tra pensieri, sentimenti e reazioni 

Sapere se si sta prendendo una decisione in base a riflessioni o a sentimenti 

Prevedere le conseguenze di scelte alternative 

Applicare queste conoscenze a decisioni su temi critici 

 

 

 



Insegnare a scuola 

 

 
Educazione creativa 

 

 

 

 

Insegnamento di abilità creative 

 

 

 

 Domande               Riflessioni di stile socratico                           Sfide 

 

 

 

Abiti mentali “creativi” 

 

 

diversi approcci ai problemi 

diverse risposte ai problemi 

individuare da soli i propri problemi 

transfert di conoscenze 

 

 

Processo creativo 

 

 

 Approccio “trasformativo”  originalità 

     pensiero divergente 

 Fornire “strutture con cui  analogie, idee, associazioni 

                pensare”   accettazione del rischio 

     accettazione dell’ambiguità 

  capacità espressive  accettazione dell’incertezza

  capacità creative 

  capacità immaginative 

  capacità di conoscenza    

  

 

 



Strumenti 

 

 
I Programmi R.E.T.  -  ABC delle emozioni (M. Di Pietro) 

 

 

Percorso 

 

 Consapevolezza delle proprie reazioni emotive 

 Capacità di dare un nome alle emozioni 

 Capacità di descrivere le reazioni emotive 

 Consapevolezza della relazione tra pensieri e stati d’animo 

 Superamento dei modi di pensare irrazionali 

 Apprendimento di convinzioni razionali per affrontare difficoltà 

 

Età: 8/12 anni 

 

Attività di 40/50 minuti per settimana 

 

 

 

L’immaginazione guidata (Hall, Hall, Leech) 

 

 

Obiettivi 

 

 Utilizzare l’immaginario personale in modo creativo 

 Apprendere a controllare il proprio pensiero 

 Capacità di riflettere sulla propria esperienza 

 Accrescere la cooperazione, l’autostima, l’amicizia, il rispetto 

 Stimolare la responsabilità 

 Accrescere la consapevolezza e la comprensione empatica 

 Sviluppare abilità interpersonali 

 Aumentare il rendimento della classe 

 

 

Percorso 

 

 Introduzione   -   rilassamento   -   fantasia   -   discussione 

 



Disegnare le emozioni (Margot Sunderland) 

 

 

Obiettivi 
 

Capacità di concentrazione 

Capacità di apprendimento scolastico 

 

 

 Età: dai 6/8 anni in poi 

 

 

 

 

Attenzione e concentrazione (Marzocchi, Molin, Poli) 
 
 

Obiettivi 

 

Acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza del proprio 

funzionamento cognitivo 

Acquisire un migliore controllo dell’attenzione 

 

 

 

 

 

“CoRT Thinking” (E. de Bono) 

 

 

Percorso a “flusso” 

 

Esempio dell’insegnante 

Attività 

Enfasi sull’obiettivo 

Attività 

 

 

Ritmo sostenuto: rendersi conto dei processi mentali in atto 

 

Programma: 10 lezioni “Ampiezza di vedute” e 10 lezioni “Creatività” 



Scrittura creativa in gruppo (Robin Dynes) 

 

 

Obiettivi 

 

 Sviluppare la consapevolezza di sé 

Sviluppare la consapevolezza degli altri 

 Sviluppare la fiducia in se stessi e l’autostima 

 Esplorare situazioni da altri punti di vista 

 Formare opinioni 

 Risolvere problemi 

 Sviluppare e mettere a confronto idee 

 Sviluppare l’immaginazione e la creatività 

Migliorare le abilità nella conversazione e nell’espressione 

 Migliorare la concentrazione 

 Migliorare la capacità di giudizio 

 Sviluppare l’attitudine alla riflessione 

 Sviluppare abilità sociali 
 
 


