
         

                        

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                       EMOZIONI IN GIOCO 

                                     Percorso educativo – didattico 

 Abbiamo lavorato in maniera creativa ,favorendo l'instaurarsi di relazioni 

positive per stare bene a scuola , con se stessi e con gli altri attraverso 

metodologie inclusive . 



 

 

Circle time: 

Un'attività svolta settimanalmente e non solo per una conoscenza del gruppo classe 

da parte di tutti gli attori,  per un aiuto reciproco nella conoscenza e nella gestione 

delle proprie ed altrui emozioni, un ascolto attivo e  la partecipazione di tutti. 

L'attività  ha aiutato gli alunni a raccontare, raccontarsi e risolvere diverse situazioni  

di difficoltà o di semplici litigi tra compagni. Attraverso il role play i bambini hanno 

potuto sperimentare i diversi punti vista e il diverso percepire . La drammatizzazione 

degli episodi realmente accaduti li ha visti partecipi e li ha coinvolti in un sentire 

nuovo. 

Lettura, drammatizzazione: 

I colori delle emozioni (Anna Llenas) 

Disegni-racconti (primi esempi di scrittura narrativa- creativa): 

 cosa provo quando un adulto parla con me, intervista ad una bambina arrivata 

dall’Africa, un litigio in classe, il carnevale mi piace perché, dialogo con bambini di 

scuole lontane (incontro con i bambini della scuola di Portici e di Lobos)... 



 

Emozioni a colori: 

 realizzazione di libricini emozionali che raccontano le emozioni e di barattolini che le 

raccolgono e le racchiudono. 

Danzaterapia e avvio alla coralità: 

emozioni in movimento con il corpo e la voce; realizzazione di strumenti musicali con 

“ i miei colori emozionali”; poesie rappresentative di un viaggio in danza in luoghi 

fantastici dettate da parole suggerite dall’emotività; filastrocca dedicata a chi ci ha 

fatto “sognare-danzando 

Riflessione sul bullismo: 

realizzazione dei cartelloni “l’orto di nonno Piero” e delle verdure sicure e insicure 

(dalla canzone “quel bulletto del carciofo”), canzone “parole come spade”, filastrocca 

“quando si litiga”. 

La mia valigia: 

Strumento simbolico , ideato dalla professoressa Improta Annamaria, per favorire 

una buana separazione in una dimensione di autovalutazione retrospettiva ( cosa ho 

imparato, cosa mi resta del lavoro …) e prospettica, per concludere l’esperienza con 

consapevolezza. Le domande del questionario sono state predisposte dall’equipe 

dello IUSAM coordinata dal metodologo di ricerca Juan Pablo Temelini 

 

 

 

 

 

 


