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Ognuno di noi prova delle emozioni !

E’ facile capire quando siamo tristi o 

arrabbiati, ma ci sono delle situazioni in 

cui non riusciamo bene a capire come ci 

sentiamo, e soprattutto cosa possiamo fare 

per sentirci meglio.

1^ attività

Le nostre emozioni



Materiali:

• un cartellone, penne, fogli, colla e pennarelli

• cartoncini

• una copia delle schede di lavoro A e B

“Le mie emozioni” per ogni alunno

1^ attività

Le nostre emozioni



1^ attività

Le nostre emozioni

Scrivete su un foglio tutte le parole o 

i modi di dire che vi vengono in 

mente quando volete descrivere un 

emozione. 



1^ attività

Le nostre emozioni
La lista dei termini e dei modi di dire viene scritta 

su un cartellone.



1^ attività
Le nostre emozioni

Compilate la scheda di lavoro A

“Le mie emozioni”.

Una volta completata discutiamo quanto è emerso.



1^ attività

Le nostre emozioni

Le tre parole più utilizzate per descrivere 

un’emozione sono state:

SENTIMENTO

SENSAZIONE

STATO D’ANIMO



1^ attività

Le nostre emozioni
Le frasi e le parole che gli adolescenti usano di più 

per esprimere le proprie emozioni sono:

HAI ROTTO!

WOW

AMAZING

ODDIO

WEE

UFFA MOLLAMI

BASTA



1^ attività

Le nostre emozioni
Scrivi un’emozione su ciascuno dei 2 cartoncini

(NON MOSTRARLI AI COMPAGNI)

E poi ci dividiamo in gruppetti di 4 (6 gruppi da 4 e 1 

gruppo da 3) e compiliamo la scheda di lavoro B



Costruiamo Il TANGRAM DELLE EMOZIONI!

Descrivi utilizzando i vari settori del Tangram, le 
emozioni predominanti in te stesso.

(1- ansia  2- tristezza  3- disprezzo  4- rabbia  5-
speranza  6 – allegria   7- delusione)

2^ attività

Il Tangram delle emozioni



I lavori dei ragazzi……….

2^ attività

Il Tangram delle emozioni



3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?

“Da dove pensate vengano le emozioni?”

“Come mai le persone hanno emozioni diverse 

davanti ad una stessa situazione?”

Scriviamo alla lavagna……



…se fossero le situazioni a causare 

direttamente un’emozione allora tutti in 

un determinato contesto dovremmo 

stare nello stesso modo !

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



Per esempio l’espressione:

“Mi ha fatto piangere”

Non è corretta !

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



In termini pratici questa frase 

potrebbe essere sostituita con:

“Ha fatto qualcosa che 

non mi è piaciuto e ho 

pensato che cosa terribile 

mi ha fatto, mi sono 

sentito infelice e ho 

pianto”

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



Questo esempio mostra che

il PIANTO

e’

LA CONSEGUENZA DI 

QUELLO CHE QUALCUNO 

HA DETTO A SE STESSO. 

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



QUINDI BISOGNA STARE 

ATTENTI

PRIMA DI DARE LA 

COLPA AGLI ALTRI O 

ALLE SITUAZIONI

PER LE NOSTRE 

EMOZIONI E STATI 

D’ANIMO.

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



NON SONO LE COSE che succedono a farci sentire male o di ottimo 

umore, ma I NOSTRI PENSIERI, e che TALI PENSIERI POSSONO 

ESSERE CAMBIATI.

Molto spesso quello che ci sembra 

terribile o fantastico può avere dei 

toni meno intensi se cerchiamo di 

analizzare la situazione

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



Proviamo ad esercitarci a considerare i diversi 

aspetti di una stessa situazione

Completa le frasi sforzandoti di pensare a uno o più 

motivi che potrebbero farti sentire contento o triste per 

la situazione.

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



Cosa hanno scritto i ragazzi……….

3^ attività

Chi e cosa provoca le nostre emozioni ?



Scrivi sui 3 cartoncini, da un lato,

3 situazioni in cui ti sei trovato nell’ultima settimana 

4^ attività

Coltivare pensieri utili

Per esempio:

aver preso un ottimo/brutto voto nella verifica di….

aver litigato con un compagno/a

essere stati invitati ad una festa di compleanno di un amico/a

essere stati puniti per qualcosa che hai combinato..ecc



Sull’ altro lato del cartoncino scrivi

l’emozione che hai provato, relativa a quella situazione

4^ attività

Coltivare pensieri utili

Per esempio:

aver preso un ottimo/brutto voto nella verifica di…./ felice- triste

aver litigato con un compagno/a / arrabbiato-deluso

essere stati invitati ad una festa di compleanno di un amico/a / euforico-spaventato-emozionato

essere stati puniti per qualcosa che hai combinato..ecc / arrabbiato –triste- indifferente



Raccogliere tutti i cartoncini e distribuire ad ognuno il 
tabellone

“Come mi sento io e come ti senti tu”

e 12 gettoni

4^ attività

Coltivare pensieri utili



4^ attività

Coltivare pensieri utili
I tabelloni di alcuni ragazzi……



Mi ascolto e mi soffermo a riflettere su me 

stesso ponendo attenzione non 

all’esteriorità, cioè a ciò che appare, ma a 

ciò che è dentro di me. 

La mia carta d’identità interiore 

…ma io…chi sono ?!?

5^ attività



La mia carta d’identità interiore 
Materiali:

• una penna

• una copia della scheda «La mia carta d’identità interiore”    

per ogni alunno

5^ attività



La mia carta d’identità interiore 
5^ attività

Le carte d’identità di alcuni ragazzi……



Dopo aver compilato

la carta d’identità ci raccontiamo 

attraverso di essa: scegliamo quale 

parte della carta preferiamo leggere o 

raccontare per esprimere le nostre 

emozioni più significative. 

Ma quanti siamo??
5^ attività



Il mio autoritratto

Il disegno deve essere realizzato mantenendo alcuni parametri:

o testa = capacità intellettiva

o occhi = il senso della vita

o mani = le relazioni con gli altri

o tronco = l’aspetto fisico

o cuore = le emozioni

6^ attività

Materiali:

• un foglio bianco, matite, pennarelli



Il mio autoritratto
6^ attività

I lavori di alcuni ragazzi……



La sagoma delle emozioni
Partendo da una sagoma disegnata su un foglio bianco 

associamo un colore ad un’ emozione.

Poi coloriamo la sagoma in relazione alla parte del corpo in 

cui si percepisce quell’emozione nel momento in cui si vive.

7^ attività



La sagoma delle emozioni
7^ attività

I lavori di alcuni ragazzi……



Il lapbook delle emozioni

8^ attività



Il lapbook delle emozioni



Il lapbook delle emozioni



Il lapbook delle emozioni



I ragazzi al lavoro….

Il lapbook delle emozioni



I lavori dei ragazzi….

Il lapbook delle emozioni



Quali sono le parole che mi 

allontanano dagli altri?

Riusciamo a comunicare agli 

altri ciò che siamo davvero? 

Quali sono le parole che mi 

avvicinano maggiormente agli altri?

Come comunicare quello che siamo

Domande fondamentali

9^ attività



Il manifesto della comunicazione
Non Ostile

9^ attività



Saper gestire la rabbia

Che conseguenze ha un litigio?

Domande fondamentali

Che tipo di reazioni porta un 

comportamento aggressivo? 

Quando si è arrabbiati si riesce a 

pensare alla possibilità di fare pace 

di nuovo? 

10^ attività



Saper gestire la rabbia

Materiali e fonti

Puntata di Oggy e i maledetti scarafaggi Panic Room -

https://www.youtube.com/watch?v=Paoy_GPjMt0

Oggy e i Maledetti scarafaggi personaggi -

http://www.cartonionline.com/personaggi/oggy_e_i_maledetti_sca

rafaggi.htm

10^ attività

https://www.youtube.com/watch?v=Paoy_GPjMt0
http://www.cartonionline.com/personaggi/oggy_e_i_maledetti_scarafaggi.htm


Saper gestire la rabbia
Oggy costruisce una trappola per sconfiggere i maledetti 

scarafaggi, ma viene ripagato con la stessa moneta.

È mai capitato anche a voi qualcosa di simile?

Provate a fare qualche esempio.

Perché secondo voi accade? 

10^ attività



Saper gestire la rabbia

«Non mi è mai successo»

«Si mi è mai successo»

«Si mi è mai successo tante volte»

«Con mia sorella/fratello 
quando mi da fastidio»

Le risposte dei ragazzi….

10^ attività



Saper gestire la rabbia

«Perché si tende a ricambiare con 
la stessa moneta le cose subite»

«Perché ci si sente offesi e ci si 
vendica»

«Ci si vendica per fa provare le 
stesse cose che abbiamo provato noi»

«Per un senso di 
giustizia»

Le risposte dei ragazzi….

10^ attività



Saper gestire la rabbia
Vedete un ragazzino/compagno che sta usando parole 

offensive e cattive contro qualcuno…

Cosa pensate di lui? 

10^ attività

«E’ maleducato»

«E’ uno stupido, perchè se la 
prende con chi non sa difendersi»

«Dipende dalla persona e dalla 
situazione»

«E’ scorretto e immaturo»

«E’ irrispettoso»

«Non è necessario parlare usando 
parole brutte»

«Dovrebbe usare parole brutte per 
sfogarsi ma non contro gli altri»«Niente»



Saper gestire la rabbia
Come vi sentite quando un’altra persona si 

rivolge a voi in modo aggressivo?

«Penso che IO sia il problema» «Mi sono sentito/a molto offeso/a»

«Mi sento triste»«Mi offendo e rispondo» «Mi arrabbio»

«Mi sento INSICURO/A di me»

«Mi sento male»
«Mi spavento e ho paura di quello 

che può accadere»

«Mi sento minacciato»
«Mi sento offeso/a ma poi vorrei 

parlarci e chiarire»

«Me ne frego»

10^ attività



Saper gestire la rabbia
Vi è mai successo di arrabbiarvi così tanto da non 

riflettere sulle cose che stavate dicendo? 

«Si tantissime volte » «Si sempre»

«Qualche volte mi è successo»

«No, perché tutte le volte che mi 
arrabbio vado via»

«Si, solo quando mi arrabbio 
molto»

«Mi capita sempre con mia 
sorella»

10^ attività



Saper gestire la rabbia
Come vi fa sentire ripensare a quel momento?

«Mi sento in imbarazzo»

«Mi fa sentire bene, perchè mi 
sono sfogata»«Mi sento in colpa»

«Mi sento liberato»

«Mi vergogno perché forse ho 
esagerato»

«Mi sento triste e spero che non 
accada più»

«Normale ma arrabbiato/a»

10^ attività



Saper gestire la rabbia
State spiegando qualcosa ad un vostro amico o 

ad un familiare, che non vuole sentire ragioni, 

continuando a sostenere la propria opinione 

senza ascoltarvi.

Come pensate sia meglio comportarsi? 

«Direi cose brutte» «Molto male, mi isolo»

«Urlo e mi chiudo in camera»
«Continuo ad insistere»

«E’ meglio aspettare un po’, 
per calmarsi e calmare gli 

altri, per poi magari 
confrontarsi, ma non è 

semplice»

«Mi sfogo con gli amici»

«Lascio perdere»

«Cerco di chiarire»

«Faccio finta di dargli 
ragione»

10^ attività



“Sono arrabbiato” è la frase basilare 

che si dice per comunicare 

l’emozione basilare della rabbia 

ma l’intensità in cui è possibile 

esprimere tale emozione può variare 

da situazione a situazione, ma 

soprattutto dall’interpretazione che 

ad essa viene data.

La top ten della rabbia

11^ attività



Riassumiamo  il tutto su un foglio, assegnando un 

punteggio ad ogni atteggiamento!

E ...proviamo a fare una classifica:

“La top ten della rabbia”. 

La top ten della rabbia
11^ attività



La top ten della rabbia
I lavori dei ragazzi….

11^ attività



La top ten della rabbia

Grado inferiore di intensità

Grado medio di intensità

Grado elevato di intensità

Infastidito – Scocciato - Seccato

Arrabbiato – Incavolato 

Furioso – In collera – In preda 
all’ira

11^ attività



E per finire…..esprimiamo la nostra rabbia in modo 

un po’ particolare

La scatola della rabbia
12^ attività



La scatola della rabbia
12^ attività


