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La pre-adolescenza è il periodo di passaggio dall’infanzia all’età adulta. In questa 

terra di mezzo, in cui l’individuo non è più un bambino ma non è ancora diventato 

un adulto, inizia il cammino alla ricerca della propria identità. Le certezze 

dell’infanzia vengono messe in discussione, il corpo si trasforma velocemente 

e in modo disarmonico, l’autostima vacilla…

«Chi sono io?», si chiede il pre-adolescente, mentre tutto sta cambiando.

È domanda alla quale non è facile dare – da soli – una risposta. Le opzioni per 

costruire la propria identità sono molteplici. Perciò il ragazzo, esplorando se 

stesso e il suo mondo, a volte sperimenta diverse identità, spesso emulando i 

propri compagni oppure invidiandoli, e un passo dopo l’altro diventa consapevole 

dei propri pregi e dei propri difetti, dei punti di forza e di debolezza, imparando 

a percepirsi come una persona unica e speciale. 

Il gruppo dei pari riveste un ruolo significativo. Il pre-adolescente, infatti, ha 

bisogno di stringere un legame forte con i coetanei: gli altri possono essere per 

lui uno specchio in cui è riflessa la conferma del proprio valore.

 OBIETTIVI
- valorizzare le proprie risorse.

- superare le insicurezze.

- prevenire l’isolamento.

- sentirsi accettati ed apprezzati nel gruppo dei pari.

- aumentare il senso di fiducia verso se stessi e verso gli altri.

- rafforzare la coesione del gruppo classe.

 ATTIVITÀ
Non sempre i ragazzi sono pienamente consapevoli dei propri punti di forza. 

Perciò hanno bisogno dell’incoraggiamento degli adulti e dei compagni. 

Chiediamo dunque ai ragazzi di provare a descriversi attraverso una lista di 

caratteristiche positive e di cose che sono in grado di fare: abilità, competenze, 

conoscenze, ma anche pregi caratteriali, segni particolari, magari non noti a tutti 

oppure tenuti nascosti perché ritenuti non importanti. «Io so fare il tiramisù più 

buono del mondo», «Io sono bravo a passare la palla ai compagni durante le 

partite di calcio», «Io sono ottimista e penso sempre al lato positivo delle cose», 

ma anche «Io ho un talento per il disegno e mi piace disegnare i personaggi dei 

manga»… Ogni ragazzo scrive, ciascuno su un foglio, la lista delle proprie qualità 

in forma anonima. Sono sufficienti due o tre caratteristiche.

Una volta che tutti hanno terminato, ritiriamo i fogli, ripieghiamoli e mettiamoli 

in un contenitore; va bene una scatola di cartone che terremo sulla cattedra. 

Successivamente chiamiamo un alunno, che estrae un foglio e lo legge ad alta 

voce. I ragazzi devono indovinare chi è il compagno misterioso, per poi passare 

al foglio successivo.

Al termine dell’attività, discutiamone insieme. Quest’attività vuole essere un 

invito a prendere consapevolezza - e quindi a valorizzare - i talenti dei ragazzi, 

condividendoli con gli altri e sottolineando che tutti ne possediamo, nessuno 

escluso. Ognuno di noi infatti è un essere unico, capace di arricchire il gruppo 

di appartenenza con il proprio contributo peculiare.

    
I ragazzi vivono le emozioni con particolare intensità: gioia e dolore, desiderio e 

paura, noia ed esaltazione, tristezza e allegria si alternano spesso confusamente 

e con estrema rapidità. Tuttavia per un adolescente può essere difficile parlare 

di quello che sente: dare un nome preciso a ciò che prova.

Una corretta educazione affettiva ed emotiva insegna a gestire le emozioni, 

piuttosto che a reagire d’istinto. Incomprensioni e conflitti spesso sono generati 

dalla mancanza di autoconsapevolezza emotiva.

Tutte le emozioni hanno un’utilità, anche quelle “negative”. La tristezza e la 

rabbia, per esempio, hanno una funzione protettiva, come un campanello 
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d’allarme che ci avverte che qualcosa non va. La noia, invece, può essere gestita 

diventando una fonte di creatività molto preziosa. La paura ci segnala la minaccia 

di un pericolo. Non bisogna temere le emozioni perché sono proprio queste che 

ci caratterizzano in quanto esseri umani. Dobbiamo per prima cosa imparare 

ad ascoltarle per poi condividerle con gli altri.

 OBIETTIVI
- individuare le principali emozioni per riuscire a gestirle nel rapporto con sé 

e con gli altri.

- potenziare la capacità di comunicazione emotiva.

- imparare a riconoscere quali contesti suscitano determinate emozioni e 

l’impatto che provocano.

- sviluppare la maturità affettiva.

- contrastare condotte impulsive o antisociali.

 ATTIVITÀ
Proponiamo ai ragazzi di realizzare un mazzo di carte molto speciale: le carte 

delle emozioni. Per farlo, ogni alunno dovrà rappresentare un’emozione 

attraverso il disegno a figura intera di una persona: ogni emozione sarà dunque 

raffigurata per mezzo dell’espressione del viso, della gestualità e della postura.

Per realizzare le carte, prepariamo tanti cartoncini della stessa misura, circa 10 x 

15 cm. Quindi i ragazzi per disegnare la loro emozione possono usare la tecnica 

che preferiscono: matite, pennarelli, acquerelli, tempere… 

Ecco una lista delle principali emozioni umane: paura, rabbia, tristezza, felicità, 

disgusto, disprezzo, sorpresa, ammirazione, divertimento, ansia, soggezione, 

imbarazzo, noia, calma, confusione, desiderio, dolore, eccitazione, orrore, 

interessamento, nostalgia, sollievo, amore, soddisfazione.

Ora che abbiamo realizzato le carte, possiamo utilizzare il mazzo per organizzare 

diversi giochi e stimolare la discussione in classe.

GIOCO N. 1: ogni ragazzo, dopo aver estratto una carta, racconta ai compagni 

un episodio tratto dalla propria esperienza in cui ha provato quell’emozione.

GIOCO N. 2: i ragazzi improvvisano un’azione teatrale sull’emozione estratta.

GIOCO N. 3: il ragazzo che ha estratto la carta descrive quell’emozione a parole 

oppure mimandola. I compagni indovinano di che emozione si tratta.

Facciamo seguire ai giochi una discussione: ci siamo mai pentiti di non aver 

ascoltato le proprie emozioni? E quali conseguenze hanno avuto sul gruppo?

L’empatia è la capacità di riconoscere e comprendere le emozioni, i sentimenti 

e il punto di vista altrui. Il termine deriva dal greco e vuol dire “sentire dentro”. 

È una competenza emotiva importante perché ci permette di entrare più 

facilmente in sintonia con le persone e di comprenderle a fondo. 

La capacità empatica comporta un enorme vantaggio sociale: riconoscere le 

emozioni degli altri – e avere la certezza che gli altri siano in grado di leggere 

le nostre – facilita le interazioni e aiuta a costruire relazioni solide, autentiche. 

Anche se si tratta di un’abilità sociale innata, l’empatia può essere educata e 

sviluppata durante l’intero arco della vita, in particolare nel periodo della crescita 

e dell’apprendimento. Per approfondire l’argomento, si consiglia di leggere il libro 

Intelligenza emotiva dello psicologo statunitense Daniel Goleman.

 OBIETTIVI
- comprendere l’altro, superando le prime impressioni, i pregiudizi e gli 

stereotipi.

-  migliorare la capacità di coltivare relazioni virtuose e durature.

- sollecitare la cooperazione e l’aiuto reciproco.

- educare al rispetto della diversità.

- contrastare comportamenti devianti e aggressivi, come il bullismo.




