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Premessa 
L’emozione caratterizza il piano affettivo di ognuno di noi. L’emozione è un allontanamento dal normale 

stato di quiete dell’organismo a cui si accompagnano specifiche reazioni fisiologiche interne connesse alle 

diverse risposte (gioia, tristezza, paura, ecc.) e impulso all’azione. Ha quindi contemporaneamente una 

dimensione fisiologica, motivazionale, cognitiva e comunicativa, sia a livello individuale che sociale. • a 

livello fisiologico il SNC (Sistema Nervoso Centrale) e autonomo regola le diverse reazioni corporee 

connesse all’emozione, mentre il sistema endocrino governa i livelli di stress e ansia • a livello cognitivo il 

pensiero valuta il significato delle emozioni e guida l’individuo a far fronte all’evento che le ha scatenate • a 

livello motivazionale il comportamento viene orientato in base ai desideri ed agli scopi: in genere vengono 

evitati gli eventi spiacevoli e ricercati attivamente quelli piacevoli • a livello espressivo e comunicativo è 

difficile inibire la manifestazione delle emozioni, che dipende dai muscoli facciali ed è comune a tutti gli 

esseri umani • a livello sociale le emozioni non si presentano mai senza una ragione: per provarle devono 

realizzarsi specifiche condizioni, causate dalle azioni degli altri o dagli eventi in generale. 

Nel periodo della preadolescenza ed adolescenza le emozioni regolano in modo significativo il nostro 

comportamento ed allo stesso tempo il nostro modo di essere e di relazionarci nei vari contesti in cui i 

ragazzi vivono, la famiglia, la scuola, lo sport,…. . 

 

Obiettivi preposti 

Gli obiettivi preposti si rifanno alla promozione del benessere nel contesto scolastico, attraverso percorsi 

di prevenzione, affrontando le situazioni di disagio e i problemi legati al normale percorso evolutivo 

all’interno di un sistema relazionale nel quale viene strutturandosi la personalità dei ragazzi.  

Nello specifico gli obiettivi si rifanno al potenziamento di competenze interpersonali o abilità relazionali in 

modo che i ragazzi riconoscano i propri bisogni, riconoscano gli altri come portatori di bisogni uguali o 

diversi, nonché possano sperimentare le capacità di autoregolazione e empatia verso l’altro. Da ciò deriverà 

il rafforzamento dell'autostima, il miglioramento della consapevolezza emozionale.  

 

Metodologia 

Per interagire e sviluppare una relazione con il gruppo classe saranno  utilizzati dei giochi psicologici al fine 

di far sperimentare ai ragazzi una particolare forma di apprendimento, oltre a fornire un primo livello di 

stimolo. I giochi psicologici attivano dei processi che consentono di prendere consapevolezza di dimensioni 

intrapsichiche e relazionali, infine facilitano l’acquisizione di nuovi modi di pensare, sentire e relazionarsi. 

Si prevedono due incontri da circa 2 ore ognuno con ogni gruppo classe al fine di raggiungere 

consapevolezze sul proprio modo di sentire le emozioni e come relazionarsi in base ad esse. 
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