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I.	 RATIO	dell’EDUCAZIONE	EMOTIVA		

La	 crescita	 interiore	 è	 un	 cammino	 di	 apprendimento	 diretto	 a	
capire	se	stessi	fin	dalla	più	tenera	età,	ad	acquisire	la	conoscenza	
e	 le	 abilità	 grazie	 a	 cui	 vivere	 la	 propria	 vita	 con	 pienezza	 e	
sicurezza,	 generando	 felicità	 per	 sé	 e	 valore	 per	 gli	 altri,	
affrontando	 le	 difficoltà	 esterne	 ed	 interne	 con	 forza	 interiore	 e	
adeguati	mezzi	di	conoscenza.	

L’educazione	 emotiva	 è	 un	 investimento	 per	 la	 maturità	 emotiva	
che	 porta	 i	 ragazzi	 ad	 aprirsi	 alla	 propria	 interiorità,	 a	 scoprire	
progressivamente	 la	 propria	 identità,	 a	 guidare	 i	 propri	 pensieri,	
sentimenti	 ed	 azioni	 in	 modo	 consapevole	 ed	 in	 linea	 con	 valori	
assimilati	e	coscientemente	osservati. 

Attraverso	 le	 pratiche	 ed	 esercizi	 realizzati	 in	 classe,	 gli	 alunni	
capiscono	 a	 livello	 intellettivo	 ed	 assimilano	 a	 livello	 emotivo	 il	
senso	 di	 benessere	 che	 deriva	 loro	 dal	 vivere	 in	 linea	 e	 senza	
compromettere	 i	 propri	 valori	 e	 dal	 rispettare	 ed	 onorare	 i	
sentimenti	altrui.		

In	tal	modo	gli	alunni	sviluppano	la	volontà	e	la	capacità	di	evitare	
consapevolmente	 di	 compromettere	 i	 propri	 valori	 o	 di	 agire	
recando	 sofferenza	 ad	 altri	 al	 fine	 di	 acquisire	 quelle	 sicurezze	
esterne	 –	 approvazione	 altrui;	 	 reputazione	 sociale,	 etc.-.	 che	
possano	 momentaneamente	 supplire	 o	 compensare	 la	 mancanza	
di	 un	 senso	 stabile	 di	 felicità	 e	 di	 adeguatezza	 alle	 situazioni	 che	
deriva	solamente	dall’acquisizione	della	conoscenza	di	sé.	

Educare	 all'intelligenza	 emotiva	 significa	 permettere	 ai	 ragazzi	 di	
esplorare	 la	 propria	 identità,	 superando	 le	 identificazioni	 con	 i	
tratti	 fisici	 e	 caratteriali,	 con	 i	 propri	 pensieri	 ed	 emozioni,	 con	 i	
propri	 successi	 e	 fallimento,	 per	 scoprire	 -	 passo	 dopo	 passo	 -	 la	
persona	piena	e	completa	dentro	di	sé.	

Educare	 a l l ’ inter ior i tà	 s ign i f ica	 off r i re	 l ’opportunità	 d i	
comprendere,	accogliere	e	prendersi	cura	coscientemente	di	 tutte	
le	proprie	emozioni,	 imparando	ad	accettare	 incondizionatamente	
se	stessi	in	primis	ed	in	tal	modo	anche	gli	altri.	

A	 livello	 decisionale,	 la	 comprensione	 interiore	 e	 l’accettazione	
incondizionata	 di	 sé	 portano	 progressivamente	 i	 ragazzi	 a	 fare	 la	
cosa	 giusta:	 ciò	 che	 deve	 essere	 fatto	 in	 ogni	 situazione	 con	 un	
atteggiamento	di	 lieta	ed	equanime	accettazione	di	ogni	 risultato:	
in	 classe	 i	 ragazzi	 sperimentano	 il	 piacere	 indelebile	 che	 deriva	
loro	 dal	 vedere	 ed	 accettare	 la	 realtà	 così	 com'è,	 scartando	 il	
disagio	 ed	 i	 turbamenti	 emotivi	 che	derivano	dallo	 scambiare	 per	
la	 realtà	 le	 proprie	 le	 percezioni	 soggettive,	 dall’attaccarsi	 ai	
desideri,	 dal	 lamentarsi	 o	 dall’accusare	 le	 persone	 e	 situazioni	
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esterne	 per	 essere	 così	 come	 e	 non	 como	 noi	 vorremmo	 che	
fossero.	

Imparando	a	conoscere	i	propri	pensieri	e	percezioni,	a	stare	con	i	
propri	 sentimenti	 e	 a	 fare	 scelte	 consapevoli	 in	 linea	 coi	 valori	
interni,	 i	 giovani	 sviluppano	 una	 mente	 forte	 e	 calma,	 un	
atteggiamento	 di	 riconoscenza	 nei	 confronti	 della	 vita,	 il	 rispetto	
ed	 il	 senso	 di	 connessione	 nei	 confronti	 delle	 altre	 persone,	
l’apprezzamento	delle	diversità	e	delle	avversità	nella	vita.	

I	 corsi	 di	 educazione	 emotiva	 gettano	 le	 fondamenta	 per	
apprendere	 ad	 assumersi	 la	 totale	 responsabilità	 dei	 propri	
pensieri,	 sentimenti,	 parole	 ed	 azioni,	 imparando	 a	 guidare	 la	
mente	 e	 a	 prendere	 decisioni	 consapevoli	 e	 costruttive	 che	 non	
compromettano	i	valori	personali,	per	paura	o	insicurezza,	conscia	
ed	inconscia.	

Rispetto	 alle	 relazioni	 interpersonali,	 si	 lavora	 perché	 gli	 alunni	
sviluppino	 le	 abilità	 necessarie	 per	 ascoltare	 ed	 avvalorare	 i	
sentimenti	 altrui,	 comunicare	 i	 propri	 sentimenti	 senza	 ferire,	ma	
con	 empatia	 ed	 assertività,	 abbandonando	 la	 paura	 della	
disapprovazione.	

Così	 come	 sottolineato	 nel	 Rapporto	 UNESCO	 1996	 della	
Commissione	Internazionale	per	l’educazione*,	 l’acquisizione	della	
conoscenza	 di	 sé	 è	 di	 gran	 lunga	 il	 fattore	 educativo	 più	
importante	per	riuscire	a	vivere	una	vita	piena	e	consapevole,	per	
raggiungere	 le	 persone	 e	 la	 società	 dalla	 propria	 interiorità,	 per	
acquisire	 le	 conoscenze	 necessarie	 per	 sentirsi	 felici	 senza	 la	
necessità	 di	 alcuna	 ragione	 esterna,	 ma	 grazie	 all’acquisizione	
della	 consapevolezza	 che	 la	 felicità,	 il	 sentirsi	 a	 casa,	 è	 la	 propria	
natura.	

		

*	“E’	opinione	di	questa	Commissione	che	l'istruzione,	mentre	è	un	processo	conZnuo	di	
miglioramento	delle	conoscenze	e	delle	competenze,	è	anche	e	forse	sopra[u[o	un	mezzo	
straordinario	per	generare	lo	sviluppo	personale	e	la	costruzione	di	relazioni	interpersonali	
tra	gli	individui,	gruppi	e	nazioni.	(…)	
La	Commissione	non	ha	potuto	resistere	alla	tentazione	di	aggiungere	alcuni	nuovi	materie	
di	 studio,	 come	 ad	 esempio	 la	 conoscenza	 di	 sé,	 per	 garan;re	 il	 benessere	 fisico	 e	
psicologico,	(…)	una	formazione	di	base	che	insegna	agli	allievi	come	migliorare	la	propria	
vita	a=raverso	la	conoscenza,	a[raverso	la	sperimentazione	e	a[raverso	lo	sviluppo	della	
propria	cultura	personale(…).	Rispe[o	ai	valori	morali,	è	compito	nobile	incoraggiare	tu_	e	
ciascuno,	 in	 conformità	 con	 le	 proprie	 tradizioni	 e	 convinzioni,	 nel	 pieno	 rispe[o	 per	 il	
pluralismo,	 a	 sollevare	 le	 menZ	 e	 spiriZ	 degli	 alunni	 al	 piano	 universale	 e,	 in	 qualche	
misura,	 trascendere	 se	 stessi..	 Non	 è	 esagerato	 da	 parte	 della	 Commissione	 dire	 che	 la	
sopravvivenza	dell'umanità	dipende	da	ciò”  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II.	 OBIETTIVI	&	CONTENUTI	

L’obiettivo	 principale	 del	 corso	 di	 educazione	 emotiva	 e	
all’affettività	 è	 sviluppare	 negli	 alunni	 la	 comprensione	 e	
l’accettazione	 di	 se	 stessi,	 la	 sicurezza	 interiore	 e	 le	 abilità	
cognitive	 e	 comportamentali	 che	 permettono	 di	 vivere	 una	 vita	
piena	 e	 felice	 in	 circostanze	 favorevoli	 ed	 avverse,	 apportando	
valore	a	sé	ed	agli	altri.	

In	 particolare,	 il	 corso	 è	 fornisce	 le	 fondamenta	 cognitive	 e	 le	
abilità	 per	 consentire	 agli	 alunni	 di	 assimilare	 interiormente,	 fare	
uso	nella	vita	e	sviluppare:	

1.	 La	CONSAPEVOLEZZA	di	SE’	e	delle	PROPRIE	EMOZIONI		
-	 Prendere	consapevolezza	ed	identificare	i	propri	sentimenti	
-	 Comprendere	 la	 relazione	 tra	 i	 propri	pensieri	 -	 convinzioni,	
	 valutazioni,	interpretazioni	-	ed	emozioni	
-	 Capire	 la	 natura	 ed	 il	 funzionamento	 dei	 sentimenti	 (es:	

	 stress,	depressione,	ans ia ,	 rabb ia ,	 paura ,	 etc . )	 senza					
	 identificarsi	con	gli	stessi	

-	 Assimilare	emotivamente	il	beneficio	di	far	propri	e	vivere	in	
	 linea	con	i	valori	universali	
-	 Identificare	il	proprio	potenziale	e	vocazioni	

2.	 La	GESTIONE	delle	EMOZIONI,	PAROLE	ed	AZIONI	
-	 Accogliere	i	propri	sentimenti,	evitando	di	evitarli	
-	 Comprendere	le	cause	ed	i	messaggi	dei	propri	sentimenti	
-	 Comprendere	 e	 rivedere	 i	 pensieri	 sottostanti	 ai	 propri	
	 sentimenti	
-	 Assumere	 la	 piena	 responsabilità	 dei	 propri	 sentimenti	
	 abbandonando	lamentele	ed	accuse	verso	l’esterno	
-	 Assimilare	 dei	 valori	 idonei	 	 a	 sviluppare	 forza	 interiore	 ed	
	 empatia	
-	 Fare	 scelte	 basate	 sulla	 consapevolezza	 delle	 conseguenze	
	 per	 il	 benessere	 proprio	 ed	 altrui,	 piuttosto	 che	 sul	 criterio	
	 di	attrazione	verso	il	piacere	e	la	fuga	dal	dispiacere	
-	 Accedere	 e	 far	 uso	 delle	 proprie	 risorse	 interne	 sempre	
	 presenti	 (conoscenza;	 atteggiamento;	 valori)	 per	 affrontare	
	 le	situazioni	critiche	

3.	 La	GESTIONE	delle	RELAZIONI	SOCIALI	
-	 Sviluppare	l’empatia	
-	 Abbandonare	le	pretese	di	cambiamento	sulle	altre	persone,		
	 imparando	 a	 onorare	 i	 sentimenti	 altrui	 e	 ad	 accettare		
	 persone	incondizionatamente	così	come	sono	
-	 Esprimere	 i	 propri	 sentimenti	 in	 modo	 adeguato	 e	 senza	

�4



	 ferire	
-	 Praticare	l’assertività	ed	dire	di	no	senza	rifiutare	la	persona	
-	 Chiedere	aiuto	ad	altri	
-	 Gestire	positivamente	i	conflitti	interpersonali  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III.	 METODOLOGIA	di	INSEGNAMENTO 

I	Corsi	hanno	carattere	interattivo	e	partecipativo.	

L’app rend imento	 s i	 b a sa	 s u l l ’e spe r i en za	 pe rsona l e	 e	
sull’assimilazione	 cognitiva	 mediante	 il	 pensiero	 critico	 e	 la	
creatività,	 il	dialogo	e	 la	 interazione	continua,	tra	 i	ragazzi	e	con	il	
professore.	

Si	usano	l’arte	e	tecniche	di	problem-solving	e	role-playing,	al	fine	
di	 incentivare	 la	 curiosità,	 l’immaginazione	 e	 la	 capacità	 di	
mettersi	nei	panni	degli	altri.	

Le	 tematiche	 di	 apprendimento	 vengono	 introdotte	 attraverso	
giochi,	 racconti,	 aneddoti	 e	 casi	 reali,	 contestualizzati	 a	 situazioni	
in	cui	i	ragazzi	possano	sempre	identificarsi	rispetto	all	propria	vita	
emotiva	e	quotidiana.	

Attraverso	 questo	 metodo,	 i	 ragazzi	 entrano	 in	 contatto	 e	
progressivamente	 familiarizzano	 con	 i	 propri	 sentimenti.	 Mentre	
giocano	 ed	 interagiscono,	 iniziano	 a	 vedere	 con	 quali	 pensieri,	
atteggiamenti ,	 parole	 ed	 az ioni	 r i spondono	 e	 possono	
diversamente	rispondere	agli	stimoli	esterni	 -	persone	e	situazioni	
-	ed	interni	-	pensieri,	memoria	ed	immaginazione	-	in	ogni	evento,	
reale	o	immaginario.	

Le	 pratiche	 di	 educazione	 emotiva	 e	 all’affettività	 sono	 dirette	 ad	
esercitare	 il	 pensiero	 introspettivo,	 il	 pensiero	 ragionato	 e	 il	
superamento	 cognitivo	 dei	 limiti	 della	 percezioni	 soggettive	 ed	
interpretazioni	 automatiche	 dei	 fatti.	 In	 tal	 modo	 si	 sviluppa	 la	
capacità	di	adottare	una	mente	 tranquilla	e	 forte	che	 fa	uso	di	un	
pensiero	 obiettivo,	 non	 risorto	 ed	 emotivamente	 disturbato	 dalle	
proprie	valutazioni,	interpretazioni	e	giudizi.	

Vengono	assegnati	giochi	ed	esercizi	da	realizzare	anche	al	di	fuori	
della	 scuola,	 al	 fine	 di	 consolidare	 l’apprendimento	 scolastico	 e	 a	
far	 propria	 l’abitudine	 di	 fare	 scelte	 capaci	 di	 recare	 un	 senso	 di	
pace	 e	 felicità	 ed	 a	 generare	 il	 massimo	 valore	 verso	 le	 altre	
persone.	

I	 ragazzi	 assorbono	 l’esempio	degli	 adulti	 e	 del	 contesto	 familiare		
e	sociale	in	cui	crescono.	Pertanto,	il	lavoro	di	educazione	emotiva	
realizzato	a	 scuola	può	essere	 rafforzato	dalle	esperienze	emotive	
dei	 ragazzi	 al	 di	 fuori	 del	 contesto	 scolastico.	 A	 tal	 fine,	 si	
incoraggiano	anche	i	genitori	che	lo	desiderano	a	partecipare	a	dei	
seminari	 di	 intelligenza	 emotiva,	 gestione	 delle	 emozioni	 e	
comunicazione,	 per	 condividere	 le	 proprie	 ed	 altrui	 esperienze	
educative	 ed	 esplorare	 diversi	 approcci	 educativi	 che	 possano	
risultare	utili	e	di	ispirazione.	
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