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L’intelligenza emotiva è uno tra i più interessanti costrutti emergenti nei contesti scolastici: a 
differenza di altre caratteristiche individuali, infatti, questa variabile può essere implementata 
mediante training specifici. Il volume propone una modalità di intervento per il potenziamento 
dell’intelligenza emotiva a scuola mediante un training supportato empiricamente che, nelle 
sue linee di progettazione, si ispira al modello di intelligenza emotiva di Mayer, Salovey e Ca-
ruso e chiama in causa non processi di autovalutazione ma abilità concrete espresse in termini 
di performance. 
Tra i motivi di interesse per il costrutto di intelligenza emotiva in ambito scolastico ritroviamo il 
suo possibile ruolo di facilitazione in relazione a diversi comportamenti, tra cui in primo luogo 
la stessa performance scolastica di successo, il supporto sociale percepito, l’empowerment, la 
resilienza, la facilitazione dei processi di apprendimento, le competenze trasversali dell’inse-
gnante, la teacher self-efficacy, la resistenza al cambiamento, la prevenzione del burnout negli 
insegnanti e il raggiungimento di molti altri comportamenti adattivi, sottolineando l’importanza 
delle competenze emotive e sociali per la soddisfazione di vita, la soddisfazione lavorativa e il 
benessere complessivo delle persone, siano esse allievi, docenti o genitori inseriti nelle dinami-
che relazionali richieste dal loro ruolo. 
In ambito scolastico è possibile pertanto intervenire sull’intelligenza emotiva mediante appositi 
training ideati per il suo potenziamento. Il training presentato in questo volume, essendo pre-
ceduto da un’ampia e dettagliata presentazione teorica dell’evoluzione degli studi scientifici sul 
costrutto dell’intelligenza emotiva, si rivela non solo strumento utile per insegnanti, studenti e 
genitori, ma anche per formatori, counselor, psicologi dell’orientamento e per tutti coloro che 
sono interessati ai molteplici aspetti delle politiche educative.  
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