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"... Il mio breve intervento, come genitore, a conferma di quanto detto fin'ora.
Mi chiamo Flavia e sono mamma di Vittoria e Lorenzo, due bambini rispettivamente di 4 anni e
mezzo e 2 anni e mezzo circa, che hanno piacevolmente frequentato- il piccolo sta ancora
frequentando- il nido LILLIPUT di Spina grazie al quale entrambi hanno avuto modo di fare il loro
primo approccio con l'intelligenza emotiva.
Quando tale argomento ci è stato illustrato dalle insegnanti come trasversale rispetto alla
programmazione annuale, era piuttosto scettica e confusa... non credevo che bambini così piccoli
potessero reagire ad un argomento così grande e complesso e soprattutto non capivo in quale
maniera potessero intervenire le insegnanti.
Alle spontanee sollecitazioni, simpatiche e giocose, delle educatrici sono arrivate le risposte dei
bambini che al loro rientro a casa e con mio grande stupore se ne sono usciti prima con dei termini
emotivi- felice, triste, arrabbiato- poi con delle frasi di senso compiuto- sono triste, felice,
arrabbiato, perchè ..etc per arrivare poi a riconoscere e riconoscersi negli stati d'animo.
per me personalmente è stato poi molto interessante frequentare il corso sull'intelligenza emotiva
tenuto dalla Dott.ssa Carmela Lo Presti, per approfondire tale argomento, al di fuori della sfera
infantile, poichè il mio lavoro richiede in qualsiasi momento l'applicazione dell'intelligenza
emotiva- faccio infatti la venditrice telefonica e prima di vendere devo capire emotivamente
l'interlocutore per entrare in empatia con lui.....
Nella frenetica vita quotidiana soprattutto intima familiare, non è comunque sempe facile applicare
la I.E.: all'ennesimo capriccio di un bambino , sicuramente sbagliando, è più facile dare uno
schiaffo piuttosto che ascoltare, capire le motivazioni di un bambino....
Concludio e ringrazio tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di fare questa meravigliosa
esperienza con l'augurio che tali conoscenze/attenzioni possano essere trasferite anche nelle scuole
di grado superiore.... Grazie ancora."
Flavia (mamma di Vittoria e Lorenzo) Nido Lilliput Di Spina
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