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OBIETTIVI	GENERALI	
• Conoscere le	nostre emozioni
e	gli stati d’animo

• Favorire l’accettazione di	se	
stessi e	degli altri

• Saper esprimere in	modo
costruttivo I	propri stati
d’animo

• Modificare pensieri
disfunzionali

Progetti	personalizzati	in	base	all’età	dei	
partecipanti.		



Quante	emozioni	conosci?	In	
quali	situazioni	le	provi?

Gioco	“Come	mi	sento”
Di fronte alla classe ogni bambino ha
raccontato due situazioni in cui ha provato
un’emozione positiva e una negativa. I
compagni dovevano dire quello che loro
avrebbero provato nella stessa situazione e
quali suggerimenti potevano dare al compagno
per stare meglio.
Scopo:
• ampliare vocabolario emotivo
• condividere con i compagni le proprie
esperienze per creare più gruppo.

CLASSI	V	ELEMENTARI	



“Come	mi	sento”realizzato dai	bambini.	





Rabbia:	quando	non	vengono	
ascoltati	dai	compagni,	

vengono	presi	in	giro,	durante	
una	lite

Ansia:	prima	di	
un’interrogazione	o	un	

compito,	se	sono	lontani	dai	
genitori	in	un	luogo	che	non	
conoscono,	quando	devono	
dire	qualcosa	che	hanno	fatto	

di	negativo	ai	genitori	

Tristezza:	quando	pensano	a	
qualcuno	che	non	c’è	più	o	che	
non	vedono	da	tanto	tempo,	
quando	sanno	di	aver	fatto	
qualcosa	di	sbagliato	e	lo	
devono	dire	ai	genitori

Tre	le	emozioni	che	i	bambini	hanno	detto	di	provare	più	frequentemente	
durante	il	nostro	primo	incontro.		



Spesso quando siamo ansiosi/tristi/arrabbiati è
perché nella nostra testa abbiamo pensieri che
non dicono cose vere e che non ci aiutano ad
affrontare le situazioni.
Quali pensieri ti passano per la mente? Cerca di
notare questi pensieri e trova quello che più degli
altri influenza la tua ansia.

Prova	adesso	a	cambiare	il	tuo	modo	di	pensare.	
Per	ognuno	dei	pensieri	negativi	elencati	a	sinistra	
trovane	uno	positivo	nella	colonna	di	destra.	

• Se	sbaglio	gli	altri	
rideranno	di	me	e	non	
lo	sopporterei

• Non	ci	riuscirò
• Potrei	essere	punito	e	

sarebbe	terribile
• Penseranno	di	me	che	

sono	uno	stupido
• Non	devo	mai	fare	una	

brutta	figura	

• Posso	fare	del	mio	
meglio	per	riuscire

• Posso	cercare	di	fare	
una	bella	figura,	ma	se	
qualche	volta	sbaglio	
non	importa.	Andrà	
meglio	quella	dopo.

• Se	qualcuno	ride	di	me	
è	solo	fastidioso

• Posso	affrontare	la	
situazione	anche	se	
sarà	spiacevole

• Qualsiasi	cosa	pensino	
di	me	non	è	così	grave





Prova	a	pensare	a	un	luogo	dove	riesci	a	sentirti	al	sicuro,	
calmo	e	tranquillo.	Può	essere	un	luogo	reale	o	
immaginario;	quello	che	importa	è	che	tu	riesca	a	sentirti	
al	sicuro.	Immagina	bene	i	dettagli:	colori,	odori,	rumori,	
persone	o	animali.	
Quando	sei	riuscito	a	immaginare	questo	luogo,	prova	a	
disegnarlo	con	tutti	i	dettagli.	
Ci	sei	riuscito?	Adeso	puoi	utilizzare	l’immagine	mentale	
del	tuo	luogo	sicuro	fino	alla	fine	dell’esercizio	della	
respirazione	con	la	pancia.	



Il	Luogo	Sicuro	dei	bambini	







Esercizio	della	
mongolfiera	

Quando ti senti di umore triste cerca il pensiero negativo.
1. Siediti in posizione comoda, chiudi gli occhi e fai qualche

respiro profondo.
2. Dirigi la tua attenzione verso l’interno dell’occhio della

tua mente, nel punto in cui si formano immagini come in
un film

3. Fermati sul pensiero negativo che ti fa star male:
• Quale è il pensiero negativo?
• Che succede quando pensi così? Come ti senti? Come

agisci?
• Quanto spazio questo pensiero occupa nella tua mente?
• Quanto pesante è questo pensiero? Come appare? Ha un

colore? Un suono?
4. Elimina il pensiero negativo. Immagina di avere di fronte

a te una mongolfiera che viene preparata per partire
verso il cielo. Il pallone della m. è ancora sgonfio. Fai un
respiro profondo fino a riempire completamente i tuoi
polmoni. Espira attraverso la bocca e immagina di
buttare l’aria dentro il pallone. Ripeti per 5 volte. Ogni
volta che butti fuori l’aria questa finisce dentro il pallone
insieme al pensiero negativo.

5. Sostituisci il pensiero negativo con uno positivo



SITUAZIONE	(A)	

È	l’evento	attivante	da	cui	ha	inizio	
l’intera	sequenza	dell’episodio.	L’evento	
può	essere:
• ESTERNO	(“Mia	mamma	non	si	è	

neanche	accorta	che	ho	pulito	la	mia	
stanza”)

• INTERNO	(“Mi	chiedo	se	Sara	mi	
voglia	ancora	bene”),

• ENTRAMBI	contemporaneamente	
(“Ho	incontrato	un’amica	al	parco	che	
desideravo	vedere	da	tanto	tempo”)	

REAZIONE	EMOTIVA	(C)

Noi	usiamo	vari	aggettivi	per	indicare	il	
nostro	stato	emotivo	(emozione	
negativa:	depressione;	aggettivi:	
dispiaciuto,	deluso,	scoraggiato,	triste,	
depresso,	disperato).	Ogni	reazione	
emotiva	può	essere	valutata	su	una	
scala	da	o	a	10	

PENSIERI	(B)

Ogni	situazione	che	viviamo	viene	
commentata	interiormente.	Le	emozioni	
derivano	da	considerazioni	che	facciamo	sugli	
eventi.	Qui	troviamo	i	pensieri	relativi	
all’episodio	emotivo.	Possono	essere:
• RAZIONALI:	considerazioni	realistiche	e	

oggettive,	aiutano	a	raggiungere	i	propri	
scopi	e	provocano	reazioni	emotive	
adeguate

• IRRAZIONALI	:	considerazioni	irrealistiche,	
esagerate,	ostacolano	il	raggiungimento	
degli	obiettivi	e	provocano	reazioni	
emotive	eccessive	sia	come	intensità	che	
come	durata

Scuola	
Secondaria	di	
primo	livello



Durante	tutta	la	giornata,	dentro	la	nostra	testa,	parliamo	in	
continuazione	con	noi	stessi,	anche	se	a	volte	non	ce	ne	accorgiamo.	
Parliamo	a	noi	stessi	per	commentare	ciò	che	ci	sta	accadendo,	per	
ricordare	cosa	ci	è	successo	in	passato,	per	immaginare	ciò	che	
potrebbe	accaderci	in	futuro.	
Questo	continuo	parlarci	è	chiamato	dialogo	interiore.
Conoscere	i	pensieri	che	costituiscono	il	nostro	dialogo	interiore	può	
esserci	molto	utile	nei	momenti	in	cui	ci	sentiamo	tristi,	ansiosi	o	
arrabbiati.	Possiamo	così	individuare	eventuali	virus	mentali	e	
annientarli	prima	che	portino	a	intensificare	i	nostri	stati	d’animo	
spiacevoli.	



A
La	Situazione

Nessuno	dei	miei	
compagni	si	è	
seduto	vicino	a	me	il	
primo	giorno	di	
scuola	

B
I	tuoi	pensieri

“Non	piaccio	a	
nessuno”
“Nessuno	vorrà	
essere	mio	amico	in	
questa	classe”
“Sono	un	perdente”

C
Le	tue	emozioni	

Tristezza	

1° passaggio:	
inizia	indicando	lo	

stato	d’animo	che	hai	
provato

2° passaggio:	
Scrivi	la	situazione	in	

cui	hai	provato	
l’emozione	indicata	in	

C	

3° passaggio:	
Adesso	cerca	di	

elencare	i	pensieri	che	
hai	avuto	in	questa	

situazione



A
La	Situazione

B
I	tuoi	pensieri

C
Le	tue	emozioni	

A. Descrivi	brevemente	la	situazione	in	cui	ti	trovavi	quando	hai	provato	l’emozione	spiacevole:	dove	eri,	con	chi	eri,	cosa	
stavi	facendo;		

B. Una	volta	scritti	i	tuoi	pensieri,	rileggili	e	fai	una	X	vicini	a	quelli	che	ti	sembrano	distruttivi	o	irrazionali.	
C. Descrivi	come	ti	sei	sentito	e	poi	indica	l’intensità,	cioè	quanto	è	stata	forte	la	tua	reazione	emotiva

1 2 3 4 5

quasi	niente poco abbastanza molto moltissimo



1. Non	sto	forse	esagerando	pensando	così?	“Altri	due	miei	compagni	sono	rimasti	da	soli,	non	è	poi	una	cosa	

tanto	grave,	ho	tutto	l’anno	per	fare	amicizie”.

2. Che	prove	ho	che	le	cose	stiano	veramente	così?	

3. Se	quello	che	penso	fosse	vero…

a. Qual	è	la	cosa	peggiore che	potrebbe	accadermi?	”Sarò	isolato	dal	resto	della	classe	e	rimarrò	solo	per	tutto	il	tempo.”

b. Qual	è	la	cosa	migliore che	potrebbe	accadermi?	“Domani	comincerò	a	fare	amicizia	con	qualcuno”

c. Qual	è	la	cosa	più	probabile	che	potrebbe	accadere?	“Forse	ci	vorrà	un	po’	di	tempo,	ma	nelle	prossime	settimane	inizierò	a	fare	

amicizia	con	qualcuno”	

d. Quale	piano	d’azione	potrei	usare	per	affrontare	questa	situazione.	“Prima	dell’inizio	delle	lezioni	e	durante	la	ricreazione	

proverò	ad	attaccare	conversazione	facendo	qualche	domanda	a	qualcuno	che	mi	sembra	più	simpatico”.	

Scrivi	un	pensiero	alternativo	utile	per	contrastare	il	pensiero	negativo.	“Posso	riuscire	un	po’	alla	volta	a	fare	

amicizia.	Qualcuno	dei	miei	compagni	sarà	sicuramente	simpatico	e	disponibile.”

PROVE	A	FAVORE	DEL	MIO	PENSIERO:	“Nessuno	
mi	ha	salutato	quando	sono	arrivato.	Gli	altri	
parlavano	e	scherzavano	tra	di	loro	

PROVE	A	SFAVORE	DEL	MIO	PENSIERO:	
“Gli	altri	già	si	conoscevano.	Io	sono	
nuovo”.


