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Titolo dell’attività:  
 Emozioniamoci - Impariamo a riconoscere le nostre emozioni 

 

 

OBIETTIVI: 

 Ampliare il vocabolario emotivo 

 Facilitare il collegamento tra situazioni e stati emotivi 

 Favorire il riconoscimento dei propri vissuti emotivi 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Gruppo misto 

Durata dell’incontro:  due ore e mezza 

L'attività sarà svolta in sede 

 

DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ E DEI MATERIALI 

PREVISTI: 

Fase iniziale: 15 minuti.  

Saluti e compilazione del foglio firma (Tutti i partecipanti e gli operatori) 

L’operatore spiega come si svolgerà l’attività, raccomandando il rispetto dei tempi. In 

particolare l’operatore spiega l’obiettivo dell’incontro che è quello di riflettere sulle nostre 

emozioni, cioè su come ci “sentiamo dentro” nelle varie situazioni. Conoscere le nostre 

emozioni ci serve per conoscere meglio noi stessi e per stare bene con gli altri. 

L’operatore spiega anche che durante l’incontro faremo 2 giochi su questo argomento. 

 I° Gioco "Riconosci l'emozione" - focalizzato sulla denominazione delle varie 

emozioni attraverso delle immagini (30 minuti)  - All. 1.1 e 1.2 con carte da 

plastificare + lavagna fogli mobili 

I partecipanti sono seduti in cerchio. Il conduttore farà estrarre da un sacchetto (o 

scatola, …) ad ogni partecipante un'immagine raffigurante un'emozione e chiederà 
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di darle un nome. Tutte le emozioni individuate saranno di volta in volta trascritte 

su una lavagna a fogli mobili e accanto al nome sarà attaccata la relativa immagine.  

Al termine di questa attività  si rifletterà sul seguente punto: 

Esistono tante emozioni differenti, alcune possono farci sentire bene mentre  altre 

non sono piacevoli ma tutte sono "normali" ed è importante riconoscerle per capire 

cosa ci sta succedendo. 

 II° Gioco "Come ci sentiamo quando..." - focalizzato sulla lettura di semplici 

situazioni emotive per favorire il collegamento ai vari stati emotivi ed il 

riconoscimento dei propri vissuti (60 minuti) – All. da 2.1 a 2.5 con carte da 

plastificare. 

Tutti i partecipanti, compresi gli operatori, sono seduti attorno ad un tavolo al 

centro del quale sono ammucchiate le carte (coperte) con le storie emotive. 

Accanto al tavolo sarà collocata la lavagna con i nomi e le immagini delle emozioni 

preparata nel gioco precedente che potrà essere utile come suggerimento. A turno 

ogni partecipante prende a caso una carta dal mucchio, la passa al conduttore 

(operatore) che la legge (per evitare disagio a chi non sa leggere ed eventualmente 

spiegarla) e prova a rispondere. Ogni risposta è valida (a meno che non sia del 

tutto decontestualizzata) perché ognuno può provare emozioni differenti nelle 

stesse situazioni. Se qualcuno non riesce a dare una risposta, si può chiedere l’aiuto 

degli altri.  

(Nota: Per la maggior parte delle emozioni ci sono 2 carte. Potrebbe essere utile 

fare un primo giro con 1 storia per ogni emozione e solo se resta abbastanza tempo 

si aggiungono  le altre carte.) 

Al termine del gioco, si riflette sul seguenti punto: 

Non esistono emozioni “giuste” ed emozioni "sbagliate". Ognuno di noi può provare 

emozioni differenti in una stessa situazione. 

Fase finale: Brain storming  (30 minuti) 

- Cosa mi è piaciuto dell’incontro? 

- Cosa non mi è piaciuto? 

- Ho imparato qualcosa di nuovo? 

Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai ragazzi con data, 

ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni) 
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MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 

 File del diario degli operatori  

 Scheda attività “Emozioniamoci – Impariamo a riconoscere le nostre emozioni” 

 Materiali per l’attività: allegati 1 (carte già plastificate raffiguranti le diverse 

emozioni); allegati 2 (carte già plastificate con le storie e le domande sulle 

emozioni); lavagna a fogli mobili, pennarelli e colla. 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO  

Prima dell’incontro 

Preparare tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività: ritagliare e 

plastificare le carte allegate per i due giochi, preparare le sedie in cerchio, preparare la 

lavagna con colla e pennarelli. 

Dopo l’incontro 

Una volta andati via i partecipanti, gli operatori devono compilare al computer la scheda  

diario. E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare 

subito le impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  

Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio 

formatore. 

Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra 

sezione, in modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 

Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 

 

SUGGERIMENTI GENERALI 

Valutate con il vostro formatore sulla base del vostro gruppo (capacità e autonomie dei 

ragazzi, …) se sarà necessario dedicare tempi differenti da quelli indicati nella scheda ai 2 

giochi proposti e se considerare tutti i 3 obiettivi indicati nella scheda o se invece potrebbe 

essere il caso di dare priorità o esclusività ad un obiettivo piuttosto che ad un altro. In 

questo caso potrebbe essere necessario adattare i giochi di conseguenza (es. escludendo 

alcune carte). 


