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Glossario: ! Sviluppo Risorse Umane 

Per SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, intendo lo sviluppo: 

• della Personalità, attraverso la presa di coscienza di sé, dei propri bisogni e dei mezzi 
espressivi; 

• dell’Intelligenza Emotiva, come:  

o Intelligenza Intrapersonale che ha a che vedere:  

" con la conoscenza di sé; 

" l’ascolto interiore; 

" la connessione con il proprio Sé Superiore; 

" la consapevolezza delle proprie emozioni. 

o Capacità di riconoscimento in se stessi e negli altri delle Emozioni di “base” e delle 
loro “sfumature”, che consente di dare alle Emozioni il nome appropriato. 

o Comprensione delle situazioni o delle reazioni che producono i diversi stati emotivi. 

o Autostima e Fiducia in se stessi.  

o Intelligenza Interpersonale ed Empatia, nei confronti dei propri simili ed anche delle 
altre espressioni della Natura, e dunque rispetto e tutela di Essa.  

o Capacità di riconoscere i propri comportamenti scorretti o inefficaci e modificarli.  

o Capacità di individuare i propri obiettivi e di raggiungerli in un tempo dato.  

o Uso delle abilità acquisite.  

Tutto questo attraverso una molteplicità di giochi ed attività educative che richiedono sia 
l’ascolto interiore di sé che il contatto con gli altri e che  stimolano la comprensione e la 
collaborazione. 

•  Della Capacità Creativa attraverso:  

o il coinvolgimento in attività che prevedono l’uso di tutti i linguaggi – verbale e non 
verbali -  di più linguaggi contestualmente (corpo-parola, colore-parola, ecc.), il 
passaggio da un linguaggio all’altro 

o la Ricerca e la Sperimentazione personale. 
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•  Dell’Intelligenza Corporeo – Cinestesica, attraverso il coinvolgimento in attività che 
prevedono l’uso di tutto il corpo o di parti di esso. 

•  Delle competenze individuali nell’uso dei diversi linguaggi – corporeo, grafico/cromatico, 
sonoro/musicale, plastico, verbale.  

In altre parole, mi riferisco allo sviluppo di quelle Risorse umane fondamentali affinché ogni 
Bambino - e in genere ogni Essere Umano - possa crescere in modo sano ed equilibrato e 
possa esprimere il meglio di Sé, ponendo le premesse perché egli sia un ESSERE UMANO 
radicato sul Pianeta Terra e collegato al Cielo, socialmente inserito e realizzato, consapevole e 
responsabile della propria vita, orientato verso la propria permanente evoluzione 

________________ 

Nota: 

Puoi riprendere e divulgare parti di questo articolo alla sola condizione di citare  il mio nome e cognome e 
l'indirizzo http://..... della pagina in cui è pubblicato. Diversamente violi la legge sui diritti d'autore e ti 
appropri di idee e di lavoro non tuoi, commettendo un vero e proprio furto. E' possibile che nessuno lo 
scopra, oppure che tu venga scoperto e denunciato. Comunque ci sarà sempre una persona a sapere che hai 
rubato: tu, e prima o poi con questa verità ci dovrai fare i conti. 
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