
                                                                                                                                                             

 

 

“Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un processo simile a quello in cui si impara a leggere, 

poiché comporta la promozione della capacità di leggere e comprendere le proprie ed altrui 

emozioni e l’utilizzo di tali abilità per comprendere meglio se stessi e gli altri ”. (Kindlon e 

Thompson, 2000 – Intelligenza emotiva per un bambino che diventerà uomo)  

 

In questi ultimi tempi la cognizione della vita emozionale del bambino si è considerevolmente 

ampliata in seguito al divulgarsi di nuove conoscenze sul funzionamento della mente e sui 

meccanismi sottostanti le diverse emozioni.  

Il peso crescente che tali aspetti hanno nei processi  di istruzione va ricondotto a dinamiche 

di fondo di natura globale, nonché allo sviluppo, legato alle possibilità offerte dalle nuove 

tecnologie, di modalità e strumenti di insegnamento- apprendimento diversi da quelli 

tradizionali, al punto che l’attenzione si è spostata dal contenuto al processo, dal cosa 

impariamo al come e, soprattutto, al perché impariamo. Del resto, da sempre, le emozioni 

sono alla base della qualità e della molteplicità delle esperienze umane; senza la dimensione 

emotiva la vita non avrebbe calore e spessore. Ovvio, pertanto, considerare l’emozione una 

caratteristica che permette di conoscere meglio la realtà. Una forma avanzata di 

apprendimento. 

Ma quando si parla di emozione che cosa s’intende? 

“Una reazione affettiva intensa, con insorgenza acuta e di breve durata, determinata da uno 

stimolo ambientale, la sua comparsa provoca una modificazione al livello somatico, 

vegetativo e psichico”(G. Galimberti). 

In altre parole le emozioni provocano cambiamenti a 3 diversi livelli: fisologico (la 

respirazione, la pressione arteriosa, il battito cardiaco, la circolazione, le secrezioni, la 

digestione); comportamentale (le espressioni facciali, il tono di voce, le reazioni); psicologico 

(sensazione soggettiva, alterazione del controllo di sé, e delle proprie abilità cognitive). 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE  

EMOTIVA 



Lo sviluppo delle emozioni positive migliora l’apprendimento, il clima della classe, i 

rapporti con gli insegnanti e tra i bambini stessi e sostiene la loro crescita psicologica. 

L’emozione non e’ solo al centro dell’individuo ma e’ espressione stessa della vita; pertanto 

si può dire che sapere riconoscere, ascoltare e rispettare le emozioni altrui, significhi ascoltare 

e rispettare le persone nella loro globalità. 

D. Goleman (1995) e’ stato colui che ha permesso la divulgazione e l’espansione del concetto 

di Intelligenza Emotiva definendola come “La capacità di motivare se stessi,  di persistere 

nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare 

la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo, evitando che la sofferenza ci impedisca 

di pensare,di essere empatici e di sperare”.   

Molti dati testimoniano che le persone emotivamente competenti, si trovano più 

avvantaggiate in tutti i campi della vita. L’essere emotivamente competente porta la persona 

anche ad essere più empatica, cioè ad essere in grado di capire come si sente l’altro . 

Promuovere la competenza emotiva favorisce: 

• La motivazione e lo svolgimento di processi cognitivi importanti per il rendimento 

scolastico (attenzione e memoria) 

• L’apprendimento di abilità interpersonali per essere competenti socialmente, 

prendere decisioni corrette, avere successo con coetanei ed insegnanti e stare bene a 

scuola. 

 Il non portare il bambino alla scoperta delle emozioni fa si che egli vada incontro a quello 

che Goleman definisce nel suo celebre libro “Intelligenza emotiva” “Analfabetismo 

Emotivo”, cioè “la mancanza di consapevolezza e quindi di controllo e di gestione delle 

proprie emozioni e dei comportamenti ad esse connessi, la mancanza di consapevolezza delle 

ragioni per le quali ci si sente in un certo modo, l’incapacità a relazionarsi con le emozioni 

altrui”. 

Al contrario, per Intelligenza emotiva, invece si intende: 

 La capacità di conoscere sé stessi; di essere consapevoli delle proprie emozioni nel momento 

in cui si presentano e sapervi dare un nome; la capacità di accettare pienamente le proprie 

emozioni e i propri sentimenti, la capacità di controllare i sentimenti in modo che questi siano 

appropriati alla situazione; la consapevolezza dei propri limiti e la volontà di volerli superare; 

la flessibilità di fronte al cambiamento e l’adattabilità alle nuove situazioni; l’empatia di 

riconoscere le emozioni negli altri e sapersi relazionare con essi. 

Educare emotivamente equivale a fornire strumenti cognitivi, linguistici, emotivi, abilità 

sociali con cui nominare, armonizzare, costruire un mondo di eventi e momenti emotivi che 

accadono dentro la persona e fra le persone. 



In sintesi considerando il sinergico intreccio tra il sentimento e la facoltà del pensare che 

influenza qualsiasi umana decisione, nasce l’importanza di avviare un percorso di 

alfabetizzazione emotiva  a scuola che coinvolga i bambini delle classi 4 della scuola 

primaria 

Destinatari del progetto:  

I bambini delle classi quarte della scuola primaria i cui genitori(entrambi) esprimeranno il 

loro consenso alla partecipazione  al progetto “ ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA”  

Obiettivo generale 

Il progetto vuole far capire l’importanza dell’educazione socio-emotiva nelle scuole, luogo in 

cui risulta fondamentale accrescere, oltre ad una conoscenza nozionistica, anche la sfera 

affettiva, emotiva e socio-relazionale degli allievi. Percorsi di alfabetizzazione emotiva 

risultano utili anche per migliorare il clima all’interno della classe, sia tra compagni che con 

gli insegnanti, sviluppando la cooperazione, riducendo tensioni, problematiche e 

comportamenti aggressivi da parte degli alunni. 

Obiettivi specifici: 

 Dare informazioni sulle emozioni, sui cambiamenti che comportano e sul loro valore 

adattivo, facendo  riferimento anche al mondo animale 

 Imparare a distinguere tra sensazioni provate a livello fisico e le sensazioni emotive 

 Dare un nome alle principali emozioni (partendo dal riconoscere le emozioni 

principali su immagini e guardando il viso dei compagni) 

 Aiutare i bambini a mostrarsi sensibili ai sentimenti altrui e ad acquisire 

consapevolezza delle proprie emozioni  

 Potenziare il vocabolario emozionale 

 Imparare che le emozioni possono variare di intensità 

 Riconoscere il rapporto tra pensieri ed emozioni 

 Comprendere il rapporto tra le proprie emozioni ed il comportamento conseguente, 

distinguere tra emozioni e comportamenti 

 Allenare il bambino a individuare le emozioni associate a certe situazioni 

 Far comprendere il valore e la funzione legata ad ogni emozione, anche di quelle che 

all’apparenza sembrano meno positive 

 Strategie per gestire le emozioni 

 Favorire il confronto e lo scambio di idee ed esperienze 



 Favorire l’espressione di emozioni e pensieri 

 Riconoscere e distinguere pensieri utili da pensieri dannosi 

 Consapevolizzare di avere diverse possibilità 

 Ampliare/consolidare le modalità di interazione con il gruppo 

Metodi  

 Drammatizzazione  

 Brainstorming 

 Circle time (è una delle metodologie più efficaci nell'educazione socio-affettiva: 

L'alunno acquisisce consapevolezza di sé, sviluppa atteggiamenti interpersonali 

positivi e competenze sociali quali la capacità di ascolto attivo, di empatia, di 

cooperazione) 

 Conversazione tendente ad individuare le conoscenze e i concetti spontanei degli 

alunni intorno a certi contenuti 

 Discussione finalizzata a chiarire informazioni 

 Giochi e attività mirate 

es. di attività : Presentare alla classe vari volti che esprimono varie emozioni, con la 

richiesta di capire quale emozione stessero esprimendo, ed ipotizzare quale situazione 

stessero vivendo. Dividere i bambini in gruppi ed effettuare i cartelloni con volti ed 

immagini raffiguranti diverse emozioni; far mimare ai bambini diverse emozioni; 

gioco a squadre con le carte emozionali;carte delle situazioni emotive;il grafico delle 

emozioni; ecc… 

 Analisi di alcune  emozioni in particolare: rabbia, paura, tristezza e gioia. Per ogni 

emozione si imparerà una canzone corrispondente e si analizzeranno i testi dei vari 

brani. Si presenteranno, inoltre, diverse filastrocche riferite sempre alle varie 

emozioni 

 Lettura di diverse storie in cui i vari personaggi sperimentano varie emozioni legate 

all’avere fatto determinati pensieri 

 Lettura del libro “Sei folletti nel mio cuore”, di R. Corallo 

 Lettura del libro “Un mazzo di Jolly”, di S. Morgestern ed utilizzo dei jolly per 

scrivere per cosa i bambini  vorrebbero usarli e quando. 

 Comprensione, riesposizione, riflessione guidata e attività sulle varie storie ascoltate 

 Conversazioni libere o finalizzate, interazioni tra pari e/ o con l’insegnante 

 Schede di lavoro ed esercizi tratti dal libro “ABC delle mie emozione” Di Pietro 

Erickson; “Aiutare i bambini... a esprimere le emozioni” Sunderland ed. Erickson; “La 

giostra delle emozioni”, Roncaglia , Valsecchi , Crivellente, ed. Melamusic, ecc… 

 

Luoghi e tempi 



Il progetto si svolgerà in orario scolastico, e si utilizzeranno le aule delle rispettive classi. Gli 

allievi parteciperanno al progetto con la propria classe.  

 

Il progetto di Alfabetizzazione Emotiva sarà tenuto dalla dott.ssa Simona Borromeo, che oltre 

ad essere insegnante Scuola Primaria, presso l’Istituto Comprensivo Via De Finetti,  nel 2001 

si è laureata in Psicologia, Indirizzo Clinico e di Comunità, presso l’Università  di Roma la 

Sapienza. Nel 2004 si è iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, Sezione A, Nr. 

Iscr. 12120. Successivamente ha completato il Corso Quadriennale di Specializzazione in 

Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, presso l’Istituto Skinner di Roma. Infine è stata 

annotata come psicoterapeuta presso l’Albo degli Psicologi del Lazio.  

 

 

 

 

“Ovviamente nessun percorso è una risposta al problema. Ma data la crisi che i bambini 

si trovano a fronteggiare, e data la speranza alimentata dai percorsi di alfabetizzazione 

emozionale, non dovremmo, ora più che mai, insegnare ad ogni bambino queste abilità, 

che sono essenziali per la vita? E se non ora, quando?”.   (Goleman, 1996)  


