


LE EMOZIONI!

RABBIA, TRISTEZZA, PAURA, GIOIA SONO INFINITE E FANNO PARTE DEL NOSTRO DNA

DI ESSERE UMANI. LA GRANDE SFIDA E’ IMPARARE A RICONOSCERLE PER SAPERLE

GESTIRE FIN DA PICCOLI. IN OGNI CASO LE EMOZIONI AIUTANO A CAPIRE COSA STA

SUCCEDENDO DENTRO ED INTORNO A NOI ED INVIANO SEGNALI ED INFORMAZIONI

SU CHI E COSA CI CIRCONDA.

LE EMOZIONI SONO PRESENTI FIN DAI PRIMI GIORNI DI VITA; QUANDO IL BAMBINO

ESPRIME TUTTA LA PROPRIA CONTENTEZZA NELLO STARE TRA LE BRACCIA DELLA

MAMMA.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL BAMBINO APPRENDE COME AFFRONTARE LE

EMOZIONI SENZA MAMMA E IL PAPA’: PER LA PRIMA VOLTA SPERIMENTA

UN’ALTALENA TRA DISAGIO E SODDISFAZIONE , COMUNICA CON MODALITA’ NON

VERBALI E POI VERBALI CIO’ CHE PROVA E CON L’AIUTO DELL’ADULTO PRESENTE

SPERIMENTA LE SOLUZIONI CONQUISTANDO QUELLA PIU’ADEGUATA.

GLI ADULTI , COME ANCHE I BAMBINI HANNO A CHE FARE CON L’EMOZIONI: RABBIA

, TRISTEZZA, FELICITA’, FRUSTAZIONE ... SPESSO , PERO’, NON TROVANO LE PAROLE

PER ESPRIMERE IL LORO STATO D’ANIMO. CRESCENDO IL BAMBINO IMPARA AD

INTERAGIRE CON EMOZIONI E SENTIMENTI E SVILUPPA LA SUA INTELLIGENZA

EMOTIVA.

L’AMBIENTE INFLUENZA LA COMPETENZA EMOTIVA : PRIMA E’ LA FAMIGLIA.

IL GRUPPO DEI DELFINI ( ANNI 4) , NEL PERIODO DELL’ACCOGLIENZA , INIZIERA’ A

CONOSCERE LE EMOZIONI FACENDO RIFERIMENTO AL LIBRO : IL MOSTRO DEI

COLORI !!!!!!



ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

LOGICA, SPAZIALE  





Rappresentazione grafica della storia in sequenza













RIORDINA IN SEQUENZA LA STORIA





LA VOCE DEI BAMBINI 

Bambino: mio fratello mi ruba i giochi  

Bambina: Col babbo perché mi fa i dippetti…mi dà gli culaccioni

Bambino: la maestra mi brontola

Bambina: mi arrabbio quando la mamma mi fa un dispetto 
e si arrabbia con me 

Bambino: mio nonno mi fa i dispetti

Bambina: la mamma mi brontola 

Bambino: la mia sorella mi fa i dispetti



LA VOCE DEI BAMBINI 

Bambino: quando gioco con gli amici 

Bambina: gioco con la mamma

Bambino: Quando mangio un gelato e quando 
gioco

Bambina: quando la mamma mi bacia 

Bambino: quando la mamma gioca con me 

Bambina: quando vado al mare 

Bambino: quando la mamma mi compra i giochi 

Bambina: mi coccolano la mamma e papà 



Bambino: quando la mia sorella mi fa piangere 

Bambina: quando il mio babbo mi dà gli sculaccioni

Bambino: quando il papà va via 

Bambina: quando la mia mamma si arrabbia perché
Non faccio le cose che dice lei 

Bambino: quando il papà va a lavoro

Bambina: a prendere a mamma sarabia

Bambino: quando la mamma mi brontola 

Bambina: quando mia sorella s’arrabbia

LA VOCE DEI BAMBINI 



LA VOCE DEI BAMBINI 

Bambino: Quando i cani fanno rumore 

Bambina: a mamma a paura a lavoro

Bambino: babbo la va via e no tonna più 

Bambina: quando è tutto buio 

Bambino: ho paura del babbo quando z’arrabbia

Bambina: quando fa rumore il temporale 

Bambino: ho paura dei tornadi

Bambina: quando sogno i ladri 



ISTOGRAMMA DELLE EMOZIONI 

I bambini hanno associato un colore ad ogni emozione 

Blu=Tristezza Giallo = Felicità

Rosso: Rabbia Nero= Paura 

COME TI SENTI OGGI?

In una classe composta da 22 bambini le risposte sono 

state: 

2 bambini sono tristi

17 bambini sono felici 

3 bambini sono arrabbiati

0 bambini hanno paura



L’albero delle emozioni 

Il gioco si svolge in piccolo 
gruppo (max 5 bambini).
Ogni bambino sceglie tre 
facce a piacere e le 
attacca sui rami dell’albero. 





Maestra: Quante facce tristi (blu) ci sono sull’albero?
Bambini: (Contano) Cinque 

Maestra: Quante facce arrabbiate (rosse)?
Bambini: (Contano) Tre

Maestra: Quante facce paurose (verdi)?
Bambini: (Contano) Due 

Maestra: Quante sono le facce felici (gialle)?
Bambini: (Contano) Cinque 

Maestra :  Se tolgo le facce paurose e quelle tristi …

Quante facce felici restano?
Bambini contano: Cinque 

Quante facce arrabbiate restano?
Bambini contano: Tre 

Maestra :  Sono di più le facce felici o quelle arrabbiate?
Bambini: Le facce felici



Il ritmo

L’attività è individuale.

Si propone una

sequenza ritmica di

faccine raffiguranti le

emozioni e si invita il/la

bambino/a

a eseguirla rispettando

quella iniziale.



Prendi un’emozione
Nel salone si dispongono dei cerchi
dello stesso colore delle faccine
delle emozioni.
Al centro, si colloca un cerchio di
tanti colori e si dispongono le facce
all’interno, mentre fuori dal cerchio si
dispongono i numeri da 0 a 9. (che
parte dei bambini riconoscono)
Un/a bambino/a rimane fuori dal
cerchio mentre tutti gli altri scelgono
un’emozione e si posizionano nel
cerchio corrispondente.
Quando tutti i bambini hanno
raggiunto il cerchio corrispondente
all’emozione scelta, il bambino
rimasto fuori dal cerchio inizia la
conta per ogni singolo cerchio e
individua il numero ponendolo
davanti al gruppo. Nel caso il
numero di bambini sia lo stesso in più
cerchi, il numero viene posto in
mezzo. Ai bambini viene spiegato il
significato della parola «uguale» :
stessa quantità



IL TRIS DELLE EMOZIONI

Si gioca in coppia (due bambini
antagonisti ).
Ogni bambini ha 3 tessere uguali, Gaietto
e Lacrimoso (folletti delle emozioni) e
devono cercare di allineare tre folletti
dello stesso colore (posizionandoli in
*verticale, *orizzontale o *obliquo) senza
che l’avversario ostacoli il tris. * I termini
sono stati indicati dall’insegnate sul
cartellone di gioco.



SEGUI LE EMOZIONI  

Trovare il percorso più breve seguendo l’ordine delle faccine delle emozioni;
passando la corda all’interno dei rotoli disposti in ordine differente di volta in volta;
in funzione delle indicazioni dall’insegnante. 
Il gioco oltre alla logica, migliora la motricità fine. 

Lo scopo del gioco:



IL LABIRINTO DELLE EMOZIONI 

Il punto di partenza e di arrivo sono indicati dall’insegnante volta per volta per non dare la possibilità di memorizzare il 
percorso. 
All’interno del labirinto vengono inserite strade di colore diverso da non percorrere. 
Per vincere la paura di non trovare l’uscita, il bambino dovrà ipotizzare le possibili vie da percorrere rispettando i colori
e le indicazioni delle insegnanti. 

Partenza Strada vietata Torna indietro Arrivo

Legenda:



ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
LOGICA, TOPOLOGICA, SPAZIALE  





Teatro a Scuola:

Yeeh! Ahhh! Grrr! Sigh!Wow!  

Tu chiamale emozioni

Personaggi:  Gaak il pulcino, Org Il gigante padrone del circo, Augusto: Il Burattinaio personaggio narrante.

La rappresentazione di questa storia ha suscitato diverse emozioni nei bambini: Paura, stupore, rabbia e felicità.
L’empatia con i personaggi è stata naturale in quanto il personaggio narrante, Augusto, ha coinvolto attivamente tutte le tre
fasce di età stimolando la curiosità e al tempo stesso l’immaginazione.



TUTTI IN  MASCHERA! 

NEL VIAGGIO DELLE EMOZIONI SIAMO TUTTI FOLLETTI! 


