
Il cervello 
degli 
adolescenti 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

L’adolescenza è il
periodo compreso
fra l’infanzia e l’età
adulta … la parola
deriva dal verbo
latino adolescere, 
che significa
“crescere” .

In una prospettiva
convenzionale
l’adolescenza va
dai 10 ai 22 anni! 
Risulta quindi
impossibile parlare
di adolescenza
come di un periodo
statico. 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 
Nei primi anni di vita il cervello è 
una struttura molto flessibile. 
Quando una regione non funziona
altre possono accollarsi l’onere. 
Crescendo questa plasticità viene
meno poiché le regioni
acquisiscono funzioni sempre più
specifiche.  



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

Il cervello è 
caratterizzato da uno
sviluppo non 
omogeneo delle varie
regioni cerebrali e 
quindi da una minore
stabilità.  Nella 
fattispecie le regioni
più legate all’istinto si
sviluppano prima di 
quelle razionali dando
quelle caratteristiche
tipiche
dell’adolescenza
all’individuo. 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

Questo cambiamento viene
determinato dagli ormoni secreti
dal sistema endocrino. In questo
processo il “regolatore ormonale” 
è determinato dall’ipotalamo che
decide letteralmente le 
tempistiche dello sviluppo. La 
pubertà adesso per esempio si è 
anticipata in quanto l’ambiente
“sicuro”  stimola una potenziale
riproduzione precoce. 



Adolescenza 
… questa 

sconosciuta 

Sfatiamo un mito: 

adolescenza e pubertà non 
sono la stessa cosa. La pubertà
è caratterizzata dalla
maturazione sessuale,  è quindi
solo  una parte dell’adolescenza
e normalmente va dai 10 ai 14 
anni. 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

Nell’adolescenza
l’ipotalamo rilascia
sempre più tardi la 
melatonina
(ormone del 
sonno) e ciò
modifica il ritmo
biologico sonno-
veglia.  



Adolescenza 
… questa 

sconosciuta 

Considerando che il fabbisogno di ore di 
sonno di un adolescente si aggira attorno
alle 9 ore e mezzo si può sviluppare una 
cronica carenza di sonno che può portare
anche a conseguenze gravi. 



Adolescenza 
… questa 
sconosciuta 

… ma dicevamo …

Le singole aree della corteccia 
si sviluppano a velocità molto 
diverse ciò caratterizza con 
evidenti tipologie di 
comportamento … 

Lo sviluppo completo del 

cervello termina del tutto a 25 

anni! 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

Le cellule 
cerebrali sono
circa 
100.000.000.000 ! 



Adolescenza … questa sconosciuta 

Nelle fasi della crescita del cervello un 
qualsiasi agente che possa alterare il
normale processo di sviluppo può essere
molto dannoso: per esempio, sostante
psicotrope, onde elettromagnetiche, shock 
ecc.   



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

Le capacità organizzative e di 
pianificazione sono gestite
prevalentemente dalla corteccia
frontale. 

La maggior parte delle funzioni
preposte alla soluzione dei
problemi si sviluppa in un’età
compresa fra i 4 e i 12 anni. 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

Le capacità di pianificazione
invece maturano solo 
nell’ultima parte
dell’adolescenza. Ciò non 
dovrebbe stupire visto che
la corteccia frontale
matura solo fra i 20 e i 25 
anni. 



Adolescenza … questa sconosciuta 

Le lingue … la tempistica è importante. 

L’apprendimento di una lingua è un 
fenomeno di estrema complessità che inizia
molto presto. Già dopo un anno i bambini 
dicono le loro prime parole e fra i 18 mesi e i
2 anni il loro vocabolario si espande molto 
rapidamente.  



Adolescenza … questa sconosciuta 

• Se un bambino non è stimolato a 
apprendere la prima lingua entro un periodo 
ben delimitato non riuscirà ad apprendere in 
modo efficace l’eloquio in quanto le aree 
cerebrali finalizzate all’apprendimento delle 
lingue saranno adibite ad altre funzioni. 

• I bambini imparano molto più facilmente 
una seconda lingua degli adulti. Fino ai 7 
anni si può imparare una seconda lingua 
senza accento, dopo diventa molto più 
complesso. 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

• Uno studio fra i bambini 
dotati di intelligenza 
straordinaria risulta che i 
soggetti che quanto più 
intelligente ara il bambino 
tanto più tardi maturava la 
sua corteccia frontale. 

• In altre parole prima si 
raggiunge la maturità 
tanto meno si svilupperà la 
corteccia frontale. 



Adolescenza 
… questa 

sconosciuta 

Le emozioni degli 
adolescenti e dei bambini 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

• Molti ragazzi
passano nella fase
adolescenziale fasi
in cui  sono
ipersensibili e 
facilmente
irritabili. 

• Possono inoltre
avere sbalzi di 
umore che
possono apparire
privi di senso. 



Adolescenza … questa 
sconosciuta 
• Gli scienziati hanno rilevato che la dimensione 
emotiva negli adolescente è effettivamente 
iperattivo. 

• I sistemi di controllo razionale invece maturano 
lentamente  … il sistema emotivo e quello razionale  
non trovano insomma un equilibrio.  

• Le strutture poi adibite a riconoscere i vantaggi a 
lungo termine si sviluppano molto più tardi. 



Adolescenza 
… questa 
sconosciuta 

Gli adolescenti 
agiscono in certi modi 
che gli adulti 
ritengono inopportuni



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

• Mentre gli adulti 
valutano le loro azioni in 
termini di rischio o 
pericolo gli adolescenti 
utilizzano un altro 
parametro: quello della 
ricompensa/piacere. 

• La spiegazione la 
troviamo nel nucleo 
accumbens che è il centro 
del piacere e della 
gratificazione. Gli 
stupefacenti vanno infatti 
a stimolare quella zona in 
particolare quando 
assunti. 



Adolescenza … 
questa sconosciuta 

• Il nucleo accumbens e 
l’amigdala a differenza
della corteccia risentono
molto della esposizione
agli ormoni. Risulta per 
questo che i ragazzi hanno
una tendenza minore degli
adolescenti a ficcarsi nei
guai … avendo pochi
ormoni questi centri
nervosi sono sopiti … nella
pubertà invece gli ormoni
non mancano … anzi! 

• La corteccia razionale
invece ancora … dorme … 



Adolescenza 
… questa 
sconosciuta 

I ragazzi quindi reagiscono fortemente 

ai premi e alle ricompense tangibili 

(non a lungo periodo) . 

La perdita invece (che ha un effetto 
elevatissimo per gli adulti)  negli 
adolescenti non desta particolare 
rilevanza.

La corteccia crea sensazioni fisiche o 
viscerali sgradevoli negli adulti che 
inibiscono un comportamento, ma negli 
adolescenti questo meccanismo non si 
attiva.  



Adolescenza … questa sconosciuta 

• Ma l’adolescenza presenza più aspetti 
positivi o più aspetti negativi? 

• Non è facile dirlo perché sarebbe come 
fare un confronto con gli adulti. Gli 
adolescenti non sono piccoli adulti ma 
qualcosa di molto diverso. 



Adolescenza … questa sconosciuta 

Sotto alcuni aspetti il
cervello degli
adolescenti presenta
potenzialità che si
perdono nell’età
adulta: i vantaggi sono
costituiti da maggiore
plasticità (e quindi
maggiore capacità di 
apprendimento e 
adattamento) e 
minore controllo degli
aspetti razionali su
quelli emotivi e quindi
maggiore creatività.



Adolescenza 
… questa 
sconosciuta 

Di fatto gli adolescenti hanno grandi 
capacità: 

Sportive (non solo fisicamente ma anche di 
apprendimento corporeo) 

Imprenditoriali (si buttano di più e sono 
meno vincolati a schemi che a volte 
bloccano gli adulti) 

Musicali (da grandi si è più bravi a suonare 
ma molto meno creativi, i nuovi generi 
musicali sono inventati dagli adolescenti) 

Politiche (gli adolescenti hanno un naturale 
senso di corpo ed elevate capacità 
relazionali) 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 
La vita familiare è la prima scuola nella quale 
apprendiamo insegnamenti riguardanti la 
vita emotiva”
Daniel Goleman



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

“E’ nell’intimità familiare che impariamo 
come dobbiamo sentirci riguardo a noi 
stessi e quali saranno le reazioni degli 
altri ai nostri sentimenti. Alcuni genitori 
sono insegnanti di talento, altri un vero 
disastro.”



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
La famiglia è un elemento fondamentale nella crescita 
degli individui, ma i genitori “non nascono imparati” e 
ciò può avere delle ripercussioni. 



Intelligenza emotiva e genitorialità 

L’intelligenza emotiva applicata 
alla genitorialità (Goleman, 
Gottman) può aiutare i genitori a 
rendere i figli più equilibrati e 
sereni mettendoli in contatto con 
le loro emozioni, questa si 
chiama alfabetizzazione emotiva, 
o come la chiama Gottman, 
“allenamento emotivo”.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
I primi studi sul Q.I. sono partiti i primi anni del secolo 
scorso con Binet (1905) e passando per Spearman, 
Thurstone e Cattel siamo arrivati ai modelli più evoluti 
di Gardner con la teoria delle intelligenze multiple. 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

H. Gardner (1983, 1999) ritiene che il 
cervello abbia sviluppato, nel corso 
dell’evoluzione, dispositivi diversi di 
elaborazione della informazione che 
corrispondono a facoltà multiple e distinte:

• Linguistica

• Logico-matematica 

• Spaziale

• Musicale-ritmica 

• Corporeo-cinestetica 

• Interpersonale

• Intrapersonale 

• Naturalistica



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Questa prospettiva per quanto più evoluta delle precedenti escludeva le 
dimensioni emozionali dell’individuo e non si rivelava predittiva per il 
successo degli adolescenti per esempio nella dimensione lavorativa. 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Due ragazzi camminano in una foresta. 
Sono molto diversi l'uno dall'altro. Gli 
insegnanti del primo lo considerano 
intelligente, cosa che pensano anche i 
suoi genitori: il risultato è che lui stesso 
ne è convinto. Ha punteggi alti nei test, 
prende bei voti e può presentare 
attestati di studio che nella sua vita 
scolastica lo porteranno lontano. Non 
sono in molti invece a considerare 
intelligente il secondo. I suoi punteggi ai 
test non sono un granché e i suoi voti 
non sono così alti, in generale tutti i suoi 
attestati hanno un valore minore. 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

• Camminando nella foresta i due ragazzi 
incontrano un problema, e cioè un 
gigantesco, furioso orso grizzly dall'aria 
affamata, che carica diritto su di loro. Il 
primo ragazzo calcola che il grizzly li 
raggiungerà esattamente in 17,3 
secondi e viene preso dal panico. In 
questo stato, guarda il secondo ragazzo 
che, con assoluta calma, si toglie gli 
scarponi da montagna e si infila le 
scarpe da jogging. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
Il primo ragazzo dice al secondo: «Tu sei pazzo. È 
impossibile riuscire a correre più forte di quel grizzly!». 
Il secondo ragazzo replica: «È vero. Ma mi basta solo 
riuscire a correre più in fretta di te!»  (Sternberg e 
Spear-Swerling, 1996, pag.17)



Perché il 

ragazzo “meno 

intelligente” se 

la cava …

… E quello “più intelligente” diventa il pranzo 
dell’orso? 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

• I vecchi concetti di Q.I. sono imperniati su 
una gamma ristretta di abilità linguistiche -
matematiche. 

• Praticamente vengono utilizzati dei 
parametri “scolastici”



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Già una definizione migliore ma … 

Siamo sempre capaci di attivare i 
soliti meccanismi e connessioni o in 
determinate situazioni le nostre 
normali doti cognitive vengono 
compromesse? 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

SALOVEY e MAYER (1990) proposero per 
primi la definizione di “intelligenza 
emotiva”, ampliando la concezione 
dell’intelligenza conosciuta fino a quel 
momento 



Intelligenza emotiva 

e genitorialità 

Nella vita lavorativa quanto 
influisce il Q.I. ? 

Alcune ricerche riferiscono 
che non superi il 10% 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

In questo senso nel concetto di 
“essere intelligente” le emozioni 
sono considerate attitudini 
fondamentali della vita: 
l’intelligenza intesa come capacità 
di essere in contatto con il “nostro 
mondo interno” sembra essere un 
concetto sempre più valido



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Cosa provoca l’assenza di intelligenza 
Emotiva?

• Rigidità intesa come incapacità di 
adattarsi ai cambiamenti 
dell’organizzazione. (Non sono capaci 
di correggere certi loro comportamenti 
problematici ) 

• Scarse relazioni interpersonali causate 
da un atteggiamento eccessivamente 
aspro o critico.

• Scarse capacità di ascolto e di 
apprendimento. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Molte ricerche stanno confermando che il Q.I. 
dei nostri ragazzi è in salita. Il numero 
crescente di stimoli culturali, sociali e 
psicologici rende più vivaci le intelligenze 
considerata da Gardner. Purtroppo però risulta 
che ad essere in declino sono i livelli di 
Intelligenza emotiva. 



Gli indici che di fatto ci hanno 

messo a conoscenza di ciò 

sono numerosi, i ragazzi: 

• sono più soli e depressi

• sono maggiormente inclini alla collera ed 
indisciplinati

• sono più ansiosi

• sono più impulsivi ed aggressivi

• utilizzano un sempre maggiore quantitativo di 
sostanze psicotrope

• riscontrano psicopatologie che prima erano quasi 
esclusivamente di soggetti più maturi



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Salovey e Mayer (1990) proposero per primi la 
definizione di “intelligenza emotiva”, ampliando la 
concezione dell’intelligenza conosciuta fino a quel 
momento. Il Q.E. si riferisce alla capacità di 
riconoscere correttamente le informazioni 
emotive verbali e non verbali in se stessi e negli 
altri ed esprimerle.



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Secondo Goleman (l996) l’intelligenza 
emotiva è "la capacità di riconoscere i 
nostri sentimenti e quelli degli altri, di 
motivare noi stessi, e di gestire 
positivamente le nostre emozioni, tanto 
interiormente, quanto nelle relazioni 
sociali". 



In sintesi:

capacità di identificare un’emozione in se 
stessi

capacita di identificare un’emozione negli 
altri

capacita di esprimere correttamente le 
emozioni e i bisogni emotivi

capacità di esprimere la differenza tra 
emozioni autentiche e non autentiche



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Nella sua fondamentale definizione di intelligenza 
emotiva vengono prese in considerazione queste 
abilità in cinque ambiti principali: 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Conoscenza delle proprie 
emozioni.

L’autoconsapevolezza in altre 
parole, la capacità di 
riconoscere un sentimento nel 
momento in qui si presenta. 
Questa è la chiave 
dell’intelligenza emotiva. 
Monitorare istante per istante i 
sentimenti é fondamentale per 
la comprensione psicologica di 
se stessi, mentre l’incapacità di 
farlo ci lascia alla loro mercé. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Controllo delle emozioni. 

La capacità di controllare i sentimenti in modo 
che essi siano appropriati si fonda 
sull’autoconsapevolezza. Coloro che ne sono 
privi si trovano a dover perennemente 
combattere contro sentimenti tormentosi.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Riconoscimento delle emozioni 
altrui.

L’empatia, un’altra capacità basata 
sulla consapevolezza delle proprie 
emozioni, è fondamentale nelle 
relazioni con gli altri. Le persone 
empatiche sono più sensibili ai 
sottili segnali sociali che indicano le 
necessità o i desideri altrui. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
Gestione delle relazioni.

L’arte delle relazioni consiste in 
larga misura nella capacità di 
dominare le emozioni altrui. Si 
tratta di abilità che aumentano la 
popolarità, la leadership e 
l’efficacia nelle relazioni 
interpersonali. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Il bisogno di un’educazione emotiva non è 
mai stato tanto pressante. Si considerino 
le statistiche. Negli ultimi decenni il 
numero di omicidi fra i teen-ager si e 
pressoché quadruplicato, quello dei suicidi 
si è triplicato e gli atti di violenza si sono 
raddoppiati. Ma sotteso a questo tipo di 
statistiche da prima pagina c'è un 
malessere emotivo più diffuso.



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

In effetti molti studi riferiscono che 
l’alfabetizzazione emotiva (o allenamento 
emotivo)  protegge i ragazzi dai 
comprovati effetti negativi di una crisi 
che nelle famiglie cresce sempre più.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Nei confronti delle emozioni molte famiglie si 
sentono disorientate. Molti genitori hanno un 
atteggiamento nei variabile nei confronti delle 
manifestazioni emotive a seconda 
dell’emozione che si esprime.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

In alcuni casi i genitori  possono trattare in 
modi diversi i membri al loro interno e, ad 
esempio, pensare che vada bene per un 
maschio esprimere il suo temperamento 
irruento e per una femmina essere depressa … 
ma non viceversa.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Il testo di John Gottman
“intelligenza emotiva per un 
figlio” riporta quattro tipi di 
genitore: 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

IL GENITORE NONCURANTE

Questa tipologia di genitore è convinta che 
concentrarsi sulle cose negative sia come 
incrementarle. Domina la sensazione che i 
sentimenti come Ia tristezza o Ia collera possano 
avere il sopravvento nella vita di una persona. Le 
caratteristiche prevalenti sono le successive:



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

•  tende a mettere in ridicolo o a prendere alla leggera le 
emozioni del figlio o tratta i suoi sentimenti come poco 
importanti (e quindi li ignora) o tende a sminuire ciò ha 
generato i sentimenti sgradevoli

• vuole che le emozioni negative del figlio scompaiano in 
fretta e per fa ciò predilige la distrazione 

• è convinto che i sentimenti dei ragazzi siano irrazionali, e 
quindi irrilevanti

• spesso  ha scarsa consapevolezza delle sue stesse 
emozioni e di conseguenza è poco permeabile a quelle degli 
altri



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

• si sente a disagio o sopraffatto 
dalle emozioni dei ragazzi e quindi 
teme di perdere il controllo 

• interpreta le emozioni del figlio 
come una richiesta di  sistemare le 
cose o risolvere i problemi 

• è convinto che le emozioni 
negative siano tossiche



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

IL GENITORE CENSORE

La loro caratteristica primaria è 
che hanno un atteggiamento 
critico e poco empatico verso le 
emozioni dei figli. Il loro è un 
approccio giudicante e severo 
verso la dimensione emotiva dei 
ragazzi che spesso vengono 
sanzionati se esprimono collera 
o paura. 



Non cercano di 

comprendere le 

emozioni di un 

ragazzo ma 

focalizzano 

l’attenzione sul 
comportamento che si 

accompagna 

all’emozione. Le 

caratteristiche 

prevalenti sono: 

• rimprovera, disciplina o punisce il figlio per le 
sue manifestazioni emotive

• é convinto che le emozioni rendano deboli o 
“femminucce”, “La vita è dura! Si deve per 
questo essere emotivamente scafati!”

• è convinto che le emozioni negative siano 
improduttive e quindi una perdita di tempo

• giudica e critica le manifestazioni emotive del 
figlio e promuove la necessità di conformarsi ad 
uno standard socialmente accettabile. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Anche in questo caso il ragazzo cresce nella 
convinzione che un approccio “Vulcaniano” e privo 
di emozioni sia l’eccellenza. Le emozioni sono 
negative! Soprattutto nel momento in cui ci 
ostacolano per raggiungere qualche obiettivo! 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

IL GENITORE LASSISTA

Questa tipologia di genitore non è repressiva. I 
genitori lassisti sono disposti ad accogliere i 
sentimenti dei loro ragazzi. Dopo la fase 
empatica tuttavia c’è il vuoto cosmico; in altre 
parole questi genitori non forniscono un supporto 
una volta che il ragazzo si è espresso. Dopo uno 
sfogo o un pianto la loro prospettiva impone uno 
stop, si fermano lì, senza offrire una guida al figlio



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

•offre conforto al figlio nel momento in cui questi 
prova sentimenti negativi

• offre scarse indicazioni di comportamento

• non insegna nulla al bambino rispetto alle sue 
emozioni

• è permissivo; non pone dei limiti

• non aiuta il figlio a risolvere i suoi problemi

• e convinto che gestire le emozioni negative sia 
una questione idraulica: rilascia l’emozione e il 
lavoro è fatto.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Gli effetti di questi stili sui ragazzi è 
che imparano a considerate i propri 
sentimenti come sbagliati, inadeguati, 
privi di valore. Possono credere che c’è 
qualcosa di sbagliato nel loro intimo 
perché hanno emozioni sbagliate. 
Potrebbero avere difficoltà a gestire le 
proprie emozioni.

Oppure gli effetti è che i ragazzi non 
imparano a regolare le loro emozioni.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

L’ALLENATORE EMOTIVO

I genitori allenatori fungono da 
guida dei loro figli nel mondo 
delle emozioni. Vanno oltre la 
semplice accettazione 
dell’emozione e pongono dei 
limiti nei confronti dei 
comportamenti inaccettabili, 
insegnando ai loro figli come 
fare a regolare i sentimenti, 
trovando adeguate valvole di 
sfogo risolvendo i problemi.



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

• valuta l’emozione negativa del figlio come 
un’occasione di intimità

• riesce a trascorrere del tempo con un 
bambino triste, arrabbiato o spaventato; non 
diventa impaziente di fronte all’emozione

• è consapevole delle emozioni dei figli e dà 
loro un valore

• è sensibile agli stati emotivi del ragazzo



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

•non é confuso o ansioso noi confronti 
dell’espressione emotiva del figlio

• rispetta Ie emozioni del figlio

• non spiega al figlio quel che emozioni 
dovrebbe provare 

• non pensa di dover risolvere tutti i 
problemi del figlio



Utilizza i momenti 

emozionali per:
- stare ad ascoltare il figlio 

empatizzare con parole tranquillizzanti e 
affettuose

- aiutare il ragazzo a dare un nome 
all’emozione che prova

- offrire una guida per padroneggiare 
l’emozione

- porre dei limiti e insegnare modi accettabili 
per manifestare le emozioni

- trovare sistemi por risolvere i problemi.



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Gli effetti di questo stile è che i ragazzi 
imparano a fidarsi dei propri sentimenti, 
a regolare Ie proprie emozioni e a 
risolvere i propri problemi. Hanno un’alta 
stima di sé, imparano efficacemente, si 
trovano a proprio agio con gli altri.



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

I cinque step dell’allenamento 
emotivo: 



Intelligenza emotiva 

e genitorialità 

ESSERE CONSAPEVOLI DELLE EMOZIONI DEL 
RAGAZZO

Gli studi dimostrano che, per poter sentire 
quel che i figli sentono, i genitori dovrebbero 
essere consapevoli in primo luogo delle loro 
stesse emozioni. 



Intelligenza 

emotiva e 

genitorialità 

Questo  compito è più arduo di quanto non 
sembri. Non è facile “uscire da noi stessi” per 
entrare nelle prospettive altrui … soprattutto 
nelle prospettive di un adolescente o un 
bambino! Questo approccio si definisce 
“empatico” ed è alla base dell’intelligenza 
emotiva. Ma solo chi ha una buona 
consapevolezza di sé riuscirà a mettersi nei panni 
degli altri. 
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genitorialità 

RICONOSCERE NELL’EMOZIONE UN’OPPORTUNITA’ DI 
INTIMITA’ E DI INSEGNAMENTO

Le esperienze negative possono costituire una 
straordinaria opportunità per empatizzare, costruire 
intimità con i figli e insegnare loro come fare a 
padroneggiare i sentimenti. Per molti genitori, 
riconoscere nelle emozioni negative dei figli 
un’occasione per stabilire un legame, per insegnare 
qualcosa, è un vero sollievo, una liberazione, una 
gioia. 



Intelligenza emotiva 

e genitorialità 

3. AIUTARE IL BAMBINO A TROVARE LE PAROLE PER 
DEFINIRE LE EMOZIONI CHE PROVA

Una fase estremamente importante 
dell’allenamento emotivo, consiste nell’aiutare i 
bambini a dare un nome alle emozioni che stanno 
provando. Fornire ai figli le parole può aiutarli a 
trasformare una sensazione amorfa, 
raccapricciante e sgradevole in qualcosa di 
definibile, e quindi con confini ben precisi, come 
ogni altro normale elemento all’interno della vita 
quotidiana. La collera, la tristezza e la paura 
diventano così esperienze comuni a tutti, e come 
tutti quindi è possibile gestirle. 
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genitorialità 

4. PORRE DEI LIMITI, MENTRE SI AIUTA IL RAGAZZO A 
RISOLVERE IL PROBLEMA

Un aspetto fondamentale per il formarsi 
dell’intelligenza emotiva è come il genitore che pone 
dei limiti ad un comportamento inopportuno. Per 
costruire una buona fiducia in loro stessi gli 
adolescenti necessitano di un solido senso del nostro 
valore e fiducia nella nostra capacità di stabilire limiti 
saldi. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 

Alcuni suggerimenti pratici per 
i futuri allenatori emotivi:



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
Evitare  le critiche eccessive, i commenti umilianti o 
sarcastici nei confronti del figlio. 

L’autostima degli adolescenti è spesso attaccata ad un 
filo. Evitiamo di “darci un taglio”. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
Utilizzare il “sostegno graduale” e l’elogio. 

Questa tecnica suggerisce di supportare ogni piccolo 
successo del figlio, non sostituendosi a lui o 
evidenziando quanto è facile … per i ragazzi alcune 
cose elementari per noi sono delle imprese … ma 
anche viceversa. Mai giocato ad assassin’s creed ? 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
Creare una mappa mentale della vita quotidiana col 
figlio 

In altre parole conoscere i suoi amici, i suoi interessi, le 
sue abitudini i suoi hobby. Senza giudicare … la musica 
trap fa schifo a tutti noi (o quasi)  … ma se la definiamo 
con appellativi del tipo “tortura sinaptica” non ci 
avviciniamo ai ragazzi. 
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Evitate di schierarvi col nemico 

Siate (ragionevolmente) dalla 
parte dei ragazzi. Quel prof che 
definisce “pesantella” vostra 
figlia mina la sua autostima e 
quindi, contro attacchi errati, 
esagerati o offensivi evitate di 
dar ragione “al nemico”. 



Intelligenza emotiva e 

genitorialità 
Pensate alle esperienze di vostro figlio riferendole a 
situazioni simili nel mondo degli adulti 

Riprendere esempi della vostra vita “da grandi” farà 
sentire vostro figlio più vicino a voi. Un’occasione da 
non perdere …e gli esempi di quando (nella preistoria) 
eravamo giovani noi sono ben poco utili in genere
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Non cercate di imporre le vostre soluzioni ai 
problemi dei vostri figli … 

Ciò che funziona a voi potrebbe non rispecchiarli 
o essere su “un piano evolutivo” troppo alto. 
Guidiamoli per mano, ma non impediamo loro di 
sperimentare il fallimento. 
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Quand’è che l’allenamento emotivo è 
inopportuno? 

• In mancanza di tempo 

• Quando le esternazioni sono manipolative

• Quando siete troppo arrabbiati o stanchi 

• Davanti a fatti troppo gravi 
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… Sperando che il corso sia stato di vostro 
gradimento … 

Un saluto 

Dot. Matteo Marini 

matteo.marini76@gmail.com


