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Finalità
 Consapevolezza dei propri stati emotivi alla base della 

capacità di autoregolazione comportamentale

 Riconoscimento dello stato emotivo degli altri come 
base per lo sviluppo dell’empatia e del comportamento pro-
sociale

L’ intervento si propone pertanto di:

 Sviluppare l’intelligenza emotiva

 Sviluppare l’empatia

 Prevenire i fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo

 Promuovere il benessere generale degli alunni



Obiettivi specifici
 Promuovere la conoscenza delle emozioni e delle loro componenti 

 Comprendere che funzioni rivestono le emozioni nella vita 
quotidiana

 Riconoscere le manifestazioni emotive in sé stessi e negli altri

 Distinguere tra emozioni di base ed emozioni complesse

 Ampliare il lessico relativo alla sfera emotiva

 Valutare l’intensità delle emozioni 

 Riconoscere le emozioni espresse attraverso la mimica facciale e la 
postura corporea

 Sviluppare l’empatia immedesimandosi in specifiche situazioni 
emotigene

 Riconoscere e rispettare le differenze individuali nelle reazioni 
emotive a determinati stimoli



Destinatari
 Le attività sono state proposte agli alunni di dieci classi 

quarte della scuola primaria appartenenti alla rete di 
scuole aderenti al progetto: I.C.S. Sinnai 2, I.C.S. di 
Settimo S. Pietro e I.C.S. di Maracalagonis

 Totale di 185 alunni.



Attività e metodologia
 Brainstorming iniziale per rilevare le conoscenze pregresse

 Discussione guidata con domande stimolo

Contenuti trattati:

 Definizione di emozione

 Componenti che costituiscono le emozioni

 Funzioni delle emozioni

 Distinzione tra emozioni di base e complesse 

 Riconoscimento e discriminazione tra le principali emozioni 
complesse



Attività e metodologia

Premessa: le emozioni sono tutte utili, possono diventare un 
problema quando la loro intensità è troppo alta o troppo bassa

“Il termometro delle emozioni” 
strumento con cui stabilire il livello di intensità 
dell’emozione sperimentata con il quale sono 
stati valutati differenti stati emotivi.

Ampliamento del lessico con cui riferire le 
differenti sfumature emotive



Riflessione sulla 
complessità delle 
sfumature del 
proprio mondo 
emotivo



Attività ludico-didattiche: 
giochiamo con le emozioni!

Mimo delle emozioni
 per favorire l’espressione, il 

riconoscimento e la 
discriminazione delle 
emozioni

Tu come ti sentiresti?
 presentazione di situazioni 

emotigene in cui viene 
richiesto agli alunni di 
immedesimarsi e di esprimere 
come si sentirebbero, 
ascoltando le differenti 
reazioni da parte dei 
compagni.



Risultati
 In tutte le classi si è riscontrato un elevato livello di partecipazione, 

interesse e coinvolgimento da parte degli alunni, i quali hanno fornito 
contributi personali che hanno costituito degli stimoli costruttivi e 
prolifici di riflessione condivisa. 

 Gli alunni si sono messi in gioco nelle attività ludiche proposte e nelle 
discussioni di gruppo anche attraverso l’espressione di vissuti ed 
esperienze personali. 

 Si sono cimentati nel riconoscimento dello stato emotivo espresso 
attraverso la mimica facciale e la postura del corpo

 Si sono immedesimati in delle situazioni emotigene date, attribuendo in 
modo coerente uno stato emotivo a seconda del contesto e riconoscendo 
la presenza di differenze individuali e l’importanza di rispettarle. 



Conclusioni:
Impariamo ad ascoltare le nostre emozioni!

Grazie per l’attenzione 


