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ALFABETIZZAZIONE 
EMOZIONALE

1. Individuare e riconoscere le proprie 
emozioni

2. Potenziare il vocabolario emozionale
3. Comprendere il rapporto tra le proprie 

emozioni ed il comportamento 
conseguente

Sviluppa il senso di consapevolezza e di  
padronanza rispetto alle emozioni

EDUCAZIONE RAZIONALE EMOTIVA



Imparare che le emozioni possono variare di 
intensità

Riconoscere i pensieri che precedono e 
accompagnano il manifestarsi delle 
emozioni



Far notare che se una stessa cosa succede 
a più persone, non tutte provano lo stesso 
sentimento

Far constatare che scegliendo cosa pensare 
si può cambiare il modo di sentirsi



Come?
• Il “Circle time” favorisce la riflessione 

condivisa sulla libera espressione delle 
proprie emozioni e sentimenti, e di quelle 
altrui

• Sviluppa il senso di consapevolezza delle 
proprie emozioni e l’empatia.



Cassetta della discussione

I ragazzi inseriscono un foglietto sugli 
argomenti che vorrebbero trattare e una 
volta a settimana si estrae e si discute



Riconoscere le emozioni –
scuola infanzia

Lettura di libri

“Succede anche a 
voi? Quando?”

Cosa possiamo fare 
per...



Cosa succede 
quando mi 
arrabbio? 

Riconoscere le emozioni –
scuola infanzia



Cosa succede al mio corpo?



Come mi sento 
dopo?



Come fai a capire quando sei agitato?



Come faccio a rilassarmi?

Facciamo il robot e la bambola di pezza!

Robot Bambola di pezza

____________ ______________

____________ ______________

____________ ______________



Riconoscere le emozioni – scuola 
primaria e secondaria

Fai una lista
______________
______________
______________

Come fai a sapere quando...

Qualcuno è arrabbiato? _____________
Qualcuno è triste? __________________
Qualcuno è felice? __________________



Giochiamo a carte!



Che cosa ti fa 

arrabbiare?
Mi fa arrabbiare 

quando mia sorella mi 
tocca la roba di scuola.

Quando ti senti 
triste?

Quando mia sorella 
piange 





Se fossi in questa situazione mi 
sentirei...

Video o storia o fumetto

Che sentimento potresti provare?

Disegna un viso che mostra quel sentimento



I cartoni insegnano

Episodi WINX

PAURA “ PIPISTRELLI ZAFFIRO”

GIOIA “ LEZIONE DI MUSICA”

RABBIA “ COMPETIZIONE MAGICA”

TRISTEZZA “ L’APPUNTAMENTO ROMANTICO”



Ristrutturazione cognitiva

Al bambino/ragazzo vanno spiegati i pensieri:

- irrazionali (o “negativi”)

- razionali (o “positivi”)

Facendo esempi...



Esempio di scheda didattica



Avere diverse possibilità...



Un mazzo di jolly

Sul retro i ragazzi scrivono per 
cosa vorrebbero usare il jolly e 

quando lo vorrebbero usare



Un jolly per...



Ma anche un jolly per...



Quando mi sento...
Cosa posso fare?

1)___________________

2) ___________________

3) ___________________

Cosa succederebbe se scegliessi la 1/ 2/ 3

Quale è migliore?



Emozioni in gioco...

Fingiamo di essere attori!

Creiamo uno spot →youtube: 
buonalaprimaria



Creiamo una pubblicità
progresso



Ideiamo una canzone
IL BULLO CITRULLO

(…) Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, 

un pollo convinto di essere un gallo, 

sconfiggere il bullo anche tu ora puoi, 

unisciti al coro e canta con noi! 

Il bullo ci ha visti uniti e sicuri, 

e adesso va strisciando contro tutti i muri. 

Se la lezione l'abbiamo capita, 

è un grande tesoro per tutta la vita. 



Scriviamo una poesia

IO: PAESAGGIO INTERIORE

Mi sento una vallata,
Abitata da molte persone,
Il cielo è sempre sereno,
Solo certe volte,
Vengono grandi piogge.
Attorno alla mia valle,
Ci sono cime arrotondate,
Con fitte gallerie,
Per arrivare sempre al centro
Del mio cuore.
Nella valle c'è un lago,
Con l'acqua sempre fredda,
Infine c'e tanta gente,
Di tutti i tipi ma sempre speciale.

Filippo 3° media

L'UNIONE FA LA FORZA

La generosità,
al solidarietà,
l'altruismo,
l'alleanza...:
la possiamo fare,
se ci uniamo
tutti insieme.
Così nascono
l'unione e
la fratellanza.
Se noi doniamo
la vita
ci sentiamo felici,
generosi
e liberi.

Erica 3° media



Costruiamo un libro





Scuola secondaria: “IO E LE NOSTRE 
EMOZIONI”

OBIETTIVI: 
• Comprendere l’origine delle emozioni e saperle 

riconoscere
• Imparare a modificare propri pensieri e quindi le 

emozioni
PROCEDURA:

Dividere in gruppi da 3, distribuire 6 cartoncini per ogni 
gruppo e sottoporre una lista di situazioni in cui segnare 
accanto ad ognuna l’emozione che pensano 
proverebbero.

Favorire il confronto tra punti di vista, condivisi one e 
riflessione di gruppo



ARRABBIATO                ORGOGLIOSO            ANS IOSO

COLPEVOLE                  INFELICE               S ODDISFATTO

Lista situazioni:

• Tuo fratello ha raccontato ai tuoi genitori qualcosa che hai 
combinato

• Sei con i tuoi compagni inciampi e tutti ridono
• Hai litigato con un amico e hai detto cose che non pensavi
• I tuoi genitori ti chiedono di impegnarti di più a scuola
• Hai preso insufficiente in italiano





TERMOMETRO DELLE EMOZIONI

Grafico da tenere in classe. 

I due assi corrispondono alle due componenti 
principali di uno stato emotivo: l'energia che 
si sente di avere e lo stato del proprio 
umore. 

Per esempio: chi si sente depresso 
attaccherà il suo nome in basso a sinistra. 



energia

emozione

bassa

alta

spiacevole piacevole
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LA PROSOCIALITA’

Atteggiamenti e comportamenti positivi 
diretti ad aiutare o beneficiare un’altra 

persona o un gruppo di persone, 
senza ricevere ricompense



INSEGNARE LE ABILITA' PROSOCIALI

Tramite l' esposizione a modelli di condotte socialmente 
adeguate realizzati

- da figure significative

- basati sull’esperienza diretta

- come parte integrante del curricolo scolastico educativo 
e disciplinare

�

l’ intera organizzazione scolastica ne

viene influenzata e provoca ricadute sul

territorio e sulla comunità



Componenti e Funzioni dell’azione 
prosociale

• Componenti
�Stimolare un atteggiamento non aggressivo

�Stimolare un atteggiamento non egocentrico

• Funzioni
�Aiutare

�Condividere

�Confortare

�Gesti di intimità



Training di abilità prosociali nella 
scuola dell’infanzia

• Cosa fare? :

�Indagine di base sugli atteggiamenti 
interpersonali spontanei dei bambini

�Creazione di situazioni ludiche e di 
problem solving

�Modellamento di atteggiamenti adeguati 
reciproci basati su aiutare, gesti di intimità, 
dare, condividere



Il murale

• Tempo di svolgimento: 20 minuti.

• Materiali: fotografie, disegni.

• L'insegnante suddivide i materiali, che possono 
essere stati prodotti dai bambini stessi, in due 
gruppi, dei quali uno comprenderà immagini 
piacevoli che mostrano situazioni di gioco, di 
aiuto ecc., l'altro illustrerà situazioni spiacevoli . I 
bambini dovranno descrivere le situazioni 
rappresentate nelle immagini.



Training di abilità prosociali in 
scuola primaria e secondaria

�Esperienze in classi relative ad alcune
unità prosociali

�Stati d’animo e reazioni
�Donare
�Ascolto
�Empatia
�Aiuto fisico
�Modellamento di atteggiamenti adeguati nelle 

relazioni tra compagni di classe



Le qualità di...

• Tempo di svolgimento: 20 minuti.

• Spazio per l'attività: la sezione.

• L'insegnante e un bambino si siedono al centro 
del cerchio formato dal gruppo, quindi 
l'insegnante chiede agli alunni di dire le qualità
positive del compagno seduto vicino a lui. Tra le 
qualità indicate dagli alunni l'insegnate dovrà
sottolineare quelle che indicano il possesso di 
abilità prosociali.





La città degli animali 1

Lo studente disegna o scrive il nome di un animale 
che rappresenti sé stesso “oggi”. 

Lo studente poi disegna o scrive il nome dell' animale 
che vorrebbero essere o diventare.

Lo studente spiega le ragioni 

Segue riflessione in merito alle aspettative, alle idee e 
opinioni che ciascun studente si era fatto dei propri 
compagni. 



La città degli animali 2
Lo studente scrive il nome in cima al foglio,  

riconsegna il foglio all'insegnante che, una volta 
raccolti tutti li ridistribuisce a caso. 

Lo studente che riceve il foglio scrive, in fondo al 
foglio ricevuto, il nome dell’animale che ha le 
caratteristiche psicologiche e di comportamento 
più simili al partecipante che trova scritto sul 
foglio

L'insegnante consegna i fogli agli studenti, 
lasciando il tempo di commentare, riflettere, 
accettare o dissentire dalle descrizioni ricevute.

Discussione di gruppo
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IL CONTRATTO EDUCATIVO

• I termini del contratto debbono essere negoziati 
tra insegnanti e alunni e devono essere equi e 
chiari; 

• Stabilire regole CONDIVISE scritte, o con 
immagini, in cui viene specificato ciò che non 
viene ammesso ed i comportamenti positivi 
attesi

• È un impegno del tipo 
“se..allora ” per cui 
la classe riceve gratifiche
e conferme in relazione a 
comportamenti positivi



IL DECALOGO DELLE REGOLE!

1. Regole relative alla soluzione dei conflitti, ad es. 
imparare a spiegare il proprio punto di vista (aiutano a 
prevenire atti di aggressività)

2. Regole riguardanti la comunicazione (es, volume 
della voce, rispetto del turno)

3. Regole di sicurezza per gli alunni (es. come uscire 
ed entrare a scuola)

4. Regole relative alla libertà di movimento (es. 
quando alzarsi dal posto)

5. Regole per facilitare il proprio apprendimento (es. 
limitare comportamenti disturbanti)





Tra le strategie motivazionali finalizzate 
alla prevenzione e alla risoluzione del 
disagio scolastico, un ruolo di primaria 
importanza ricoprono tutte quelle proposte 
operative di cui gli insegnanti si possono 
avvalere per migliorare negli studenti il 
senso di autoefficacia. 



Spesso un atteggiamento passivo ed 
orientato all’insuccesso, fattore predittivo 
del disagio scolastico, è causato da:

- un basso livello di autoefficacia
- l’affermarsi di una sorta di “impotenza 

appresa” che modifica i comportamenti 
soggettivi

- un basso livello di locus of control interno
(la rappresentazione che il soggetto ha di 
sé come persona capace di influenzare gli 
eventi con le sue azioni)



Analisi di situazioni..

“Il compito di matematica è andato bene”

SECONDO TE PERCHE’?

- Sono stato fortunato

- Era facilissimo

- Ho studiato molto 



“Il compito di italiano non è andato bene”

Perchè’?

- L’insegnante ce l’ha con me

- Non avevo capito l’argomento

- Era troppo complicato 

- Non ho studiato abbastanza
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I GRUPPI DI APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO

L’alunno viene inserito in un gruppo di lavoro 
con altri pari della classe

• È un modo per:
1.Far cooperare e lavorare insieme gli alunni, per 

raggiungere obiettivi didattici comuni
2.Adattarsi alle reciproche caratteristiche: 

RISORSE E DIFFICOLTA’
3.Promuovere e sostenere interazioni sociali 

positive sulla base dell’ imitazione, reciprocità e 
complementarietà

“Ciò che i bambini sanno fare insieme oggi, domani 
sapranno farlo da soli” (Lev Vygotskij)



L’ APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO (Johnson& Johnson)

È un Metodo didattico e d’apprendimento 
democratico- strutturato A MEDIAZIONE 
SOCIALE, non a mediazione 
dell’insegnante, si avvale di piccoli gruppi 
in cui gli alunni lavorano insieme per 
migliorare l’apprendimento. È applicabile a 
ogni materia, curricolo, compito!
Si distingue dal metodo:

- competitivo 
- individualistico



CONDIZIONI EFFICACI

1. Eliminare simboli e stimoli di competitività

2. Usare un linguaggio cooperativo

3. Creare la sensazione di coesione, 
interdipendenza ed appartenenza del gruppo

4. Stimolare  gli alunni a vedere gli altri come 
risorse

5. Stimolare gli alunni a riconoscere i successi 
degli altri e a vedere un unico obiettivo 
condiviso



Ricordate che nel piccolo gruppo: 

• il singolo è più responsabile 

• acquisiscono e sperimentano abilità sociali

• c’è maggiore Coinvolgimento ATTIVO 

• c’è maggiore affiatamento ed interazioni 
dirette

• è più facile osservare le difficoltà e trovare 
soluzione ai conflitti



Peer education

• Modello d’intervento e metodo educativo e 
didattico che mette gli stessi ragazzi al 
centro del processo di cambiamento.

• Scopo: coinvolgimento attivo finalizzato a 
fornire strumenti e incoraggiamento per 
agire



La peer education è nota a livello internazionale 
nell’ambito educativo ed indica una 
comunicazione fra coetanei che instaurano un 
rapporto di educazione reciproca. 
Alcuni membri del gruppo classe, vengono formati 
per svolgere il ruolo di tutor nei confronti degli altri 
compagni divenendo leader rispetto ad un certo 
compito o a certi argomenti e condivideranno le 
loro nuove conoscenze con il proprio gruppo di 
riferimento. I tutor agiscono quali “facilitatori” di 
cambiamento di atteggiamenti. Questo metodo si 
basa sulla centralità della relazione con i coetanei 
nello sviluppo psicosociale: tramite 
l’apprendimento con il gruppo dei pari l’alunno 
sperimenta nuovi ruoli sociali, acquisisce le norme 
e i valori di riferimento e trova un sostegno per 
rafforzare l’autostima.
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I CONFLITTI

I conflitti sono inevitabili

Da un conflitto risolto non devono uscire né
vinti né vincitori, ma persone soddisfatte di 
aver trovato un punto di incontro

VOI COME LI GESTITE I CONFLITTI?



COME GESTIRE I CONFLITTI

- guardare gli interessi e non le posizioni

- dividere le persone dal problema

- la soluzione deve essere accettabile per 
tutti

- non esiste solo la nostra “soluzione”

- non imporre la decisione con il nostro 
potere.

- la decisione deve essere condivisa ed 
accettata almeno dalla maggioranza



Due sorelle litigavano per un’arancia: 
entrambe volevano l’arancia intera. 

La mamma intervenne e, sembrandole 
corretto, tagliò in due l’arancia, dandone 
metà a ciascuna delle sorelle. La prima 
mangiò il frutto e buttò via la buccia, la 
seconda buttò il frutto tranne la buccia, 
volendo fare una torta.



Nessuna delle due sorelle era soddisfatta! 

Se la mamma avesse provato a chiarire gli 
interessi di ciascuna delle due sorelle il risultato, 
sarebbe stato molto diverso. 

Non si agisce su posizioni o richieste, si agisce

su bisogni e interessi! 

negoziazione



LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
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