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Introduzione 

 

Negli ambiti educativi si sente sempre più spesso parlare di “analfabetizzazione emotiva” vale a 

dire l'incapacità di riconoscere, esprimere, condividere e gestire le emozioni. Nella scuola 

aumentano infatti gli alunni che presentano difficoltà comportamentali ed emotive; ne sono un 

esempio l'eccesso di aggressività che by-passa il pensiero e sfocia in un atto violento, l'incapacità  di 

accettare le regole, i fenomeni di bullismo, la mancanza di rispetto verso sé stessi e gli altri.  

La cecità emotiva è una delle cause del disagio giovanile, porta i giovani all'isolamento, 

all'impossibilità di sintonizzarsi ed empatizzare con gli altri e li espone al rischio di essere plagiati e 

sedotti da quella forma di potere potenziale che esercitano i media e la tecnologia, ovvero il 

controllo del pensiero e dei sentimenti. 

 

Il progetto 

 

Il presente progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di II grado ed ha 

come scopo principale il coinvolgimento diretto degli studenti in un percorso di riflessione sulla 

dimensione affettivo-emotiva, particolarmente delicata in questa fase della vita. A tal proposito 

verranno proposte varie attività sotto forma di laboratori esperienziali. 

L’esigenza di un tale lavoro nasce dalla constatazione che nella fascia d’età compresa tra gli 14 e 18 

anni si assiste ad un processo di conoscenza e consapevolezza di quel bagaglio emozionale che 

sottenderà, in seguito, allo sviluppo emotivo dell’individuo; risulta di fondamentale importanza, 

dunque, intervenire su tali dinamiche affinché i ragazzi possano venire guidati ed assistiti nella 

presa di contatto con una realtà così apparentemente familiare ma spesso estranea e potenzialmente 

perturbante.  

Una delle motivazioni che ha condotto alla stesura del progetto è il desiderio di fornire ai giovani 

una possibilità “assistita” di soffermarsi consapevolmente sul personale “sentire”, per metterlo poi 

in relazione al “pensare”, mostrando loro la differenza tra un’azione dettata dall' impulso e una 

dettata dai sentimenti, che sono la forma più evoluta del “sentire” in quanto passano attraverso il 

processo di mentalizzazione. Questo processo porta a quel sentimento di Sé fondamentale, per cui 

l'individuo può percepire il mondo esterno e gli altri in maniera adeguata, con una capacità di 

accoglienza e risposta adeguate.  



 

Quello proposto è un percorso fatto di spunti, indicazioni concrete e strategie utili per educare al 

senso di giustizia, al coraggio, alla solidarietà e al rispetto di sé e degli altri. 

 

Tempi  

Il progetto è costituito da 9 ore così suddivise: 

 

 4 incontri di 2 ore ciascuno che svolgo con i ragazzi  

 1 incontro di 1 ora di restituzione del lavoro con gli insegnanti 

 

Con i ragazzi lavoreremo su: 

 

Primo incontro: Emozioni e Pulsioni 

Dopo la presentazione reciproca e una breve introduzione in cui verrà illustrato il percorso 

complessivo, si cercherà di capire che cosa siano le emozioni: quante e quali sono, come si 

esprimono a livello fisico e linguistico, a che cosa servono nella vita quotidiana e nelle relazioni con 

le altre persone. 

 

Secondo incontro: Amicizia e Rispetto 

Chi è il mio migliore amico? Un amico può essere diverso da me? Un’amicizia è per sempre? 

Queste sono alcune questioni che verranno indagate al fine di scoprire e definire che cosa sia 

l’amicizia e, più in generale, un rapporto autentico tra due o più persone. 

Rifletteremo insieme, inoltre, su come il rispetto sia un valore imprescindibile e basilare per  

l'instaurarsi di sane e autentiche relazioni sociali (famiglia, classe, gruppo di amici, gruppo 

sportivo). 

 

Terzo incontro: Ingiustizia e Rabbia 

Esistono emozioni positive e negative ed una stessa emozione può oscillare tra questi due poli 

opposti. In questo incontro scopriremo come si esprime la rabbia, in quali occasioni e per quali 

motivi e come si possa gestire affinché non sfoci solamente in gesto fisico. 

 

Quarto incontro: Amore  

Il termine “amore” viene spesso usato per designare delle relazioni molto diverse fra loro; gli 

studenti rifletteranno sulle molteplici accezioni di questa parola attraverso esempi concreti tratti 

dalla propria esperienza quotidiana (es. Come ami i tuoi genitori? Come ami il tuo migliore amico? 

Come ami il tuo ragazzo?). 



 

 

Metodologia 

 

In tutti gli incontri verranno utilizzati video e brani musicali, verranno inoltre proposte le seguenti 

attività: 

o giochi psicologici e filosofici 

o dialogo socratico 

o brainstorming 

o giochi di ruolo 

 

Costo 

 

 Tariffa oraria Numero ore N° esperti Totale 

 

Costo lordo 

esperti 

 

40,00 €/h 

 

9 h 

 

1 

 

360 € 

 


