
Il cambiamento improvviso dovuto al vivere questo tempo così diverso dai nostri giorni e dai nostri 
modi, ha certamente generato cambiamenti nelle emozioni di adulti e bambini, con la sostanziale 
differenza che mentre i primi hanno vaste possibilità di dar loro parole, di riconoscerle e farle 
proprie tramite l’informazione e i social, i bambini hanno poche o nessuna possibilità di nominarle e 
di confrontarsi al di fuori di una dimensione esclusivamente famigliare. Per i bambini e le bambine 
solitudini e compagnie si sono modificate significativamente in questi giorni, rendendo ancora più 
importante, per gli insegnanti, accompagnarli verso la narrazione delle 
proprie emozioni e dei propri sentimenti senza lasciarli nella penombra 
del non espresso. Una cura importante e necessaria, perché aiuta a 
comprendere che i propri sentimenti e le proprie emozioni possono 
diventare un bene comune, non restare mute e indistinte nelle proprie 
solitudini cercandone i colori come in questa storia di Anna Llenas   >>>>>>>

L’orizzonte

Sappiamo infatti che dare parole a emozioni e sentimenti (sia i propri che 
quelli altrui) è l’unico modo che abbiamo per vederli, scambiarli e 
condividerli con l’altro che a sua volta, come ciascuno di noi, vive di un 
ricco e vivace mondo interiore in trasformazione e cambiamento, come ci 
racconta Beatrice Alemagna  >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>
La relazione che transita dalle emozioni è uno dei primi passi verso il 
riconoscimento dell’altra persona diversa da noi e della reciproca 
interlocuzione. Dare parole alle emozioni e ai sentimenti, per questo, è 
dentro uno dei cuori pedagogici dell’Educazione Civile nella direzione dell’esercizio del diritto di 
cittadinanza condiviso. 
Questo percorso, inoltre, può risultare utile a far emergere alcune domande ed emozioni legittime 
che i bambini non è detto esprimano in merito alla situazione che stanno vivendo; in particolare su 
cosa effettivamente sia il Coronavirus e sui motivi per i quali questo piccolissimo, invisibile e 
terribile tipaccio, occupi al loro posto la città, la scuola, le palestre e tutti i luoghi dello stare insieme.

TU SENTI, IO SENTO
EMOZIONI E SENTIMENTI 
PER L'EDUCAZIONE CIVILE

SCUOLE PRIMARIE
DALLA 1° ALLA 3°

1

DISTANTI
MA UNITI

Le emozioni: gioco per scoprire immagini e parole
La storia diventa stimolo di scoperta del sé attraverso l'attribuzione di nomi e parole a quello che 
essa esprime stare insieme.

Montagne lontane e mari da solcare

non capisco mai la fine delle cose
Vado in viaggio come un grande esploratore

VADO IN VIAGGIO
Loredana Frescura e Pietro Spica

forse perché ho capito che non c'è fine all'orizzonte

per arrivare e poi ripartire

Poesia stimolo

Loredana Frescura, Pietro Spica. Bambini. Nuove Edizioni Romane, 2009.

e insieme a te il mondo scoprire.

youtube

facebook

https://www.youtube.com/watch?v=c4tugKhwfQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c4tugKhwfQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c4tugKhwfQQ
https://www.youtube.com/watch?v=c4tugKhwfQQ
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/514533795884641/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/514533795884641/
https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleortona/videos/514533795884641/


attività

Dopo aver letto a voce alta questa poesia si può procedere attraverso queste fasi:

 d) Le parole dei bambini e delle bambine si condividono in una lista: le 
Emozioni del Grande Esploratore

 c) Si chiede successivamente di scrivere, sul proprio disegno, le parole delle 
emozioni e dei sentimenti che ha provato il “Grande Esploratore”. Ogni 
disegno viene fotografato dai genitori e inviato all'insegnante che, 
successivamente, li mostra a tutti in video condiviso e li racconta.

  
a) si discute raccontando insieme la poesia e condividendo per ogni verso 
quello che fa e pensa il grande esploratore (es: non capisce, capisce, 
montagne e mari, arriva e riparte, scopre...)

 b) si propone ai bambini di disegnare la poesia, immaginando che ognuno di 
loro sia il “Grande Esploratore”.  
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Storie delle mie emozioni e di quelle tue

L’attività consiste nel narrare di sé, e successivamente nel narrare dell’altro 
attraverso l’attivazione di uno “spiazzamento” che porta a confrontarsi in modo 
empatico con i sentimenti dell’altro, a comprenderli e ad con-fonderli nella 
propria storia scoprendo che spesso, come “Guizzino” di Leo Lionni  >>>>>>>>>>> 
le emozioni raccontate insieme generano molta più forza che se restano sole.

Si propone di raccontare un fatto che è accaduto nel periodo dello stare in casa, che ha generato una 
o più emozioni tra quelle indicate nella lista “Emozioni del Grande Esploratore”, naturalmente con 
la possibilità di aggiungerne di proprie. Anche dalla propria casa, infatti, si può essere dei veri e 
propri esploratori scoprendo momenti che danno gioia, tristezza, paura, allegria, 
amore, rabbia.  ecc. 

at
ti

vi
tà

  
1)  Le proprie emozioni vanno espresse tramite un disegno e la scrittura del 
loro racconto;

Vi proponiamo di procedere secondo le seguenti fasi di lavoro.

Le storie possono essere inviate a:  formazione@libera.it
e faranno parte di una raccolta selezionata di storie dei sentimenti bambini al 
tempo del coronavirus

 3) In seguito l'insegnante invita ogni bambina/o a inventare e scrivere una 
storia connettendo due disegni di emozioni: il proprio e quello di un'altra 
bimba/o che sarà visibile sul PC del destinatario salvando l'immagine grazie 
anche all'aiuto dei genitori. L'invito, seguendo la modalità del binomio 
fantastico di Gianni Rodari, è quello di inventare personaggi e trama che 
rappresentano e raccontano la propria emozione e quella dell'altro.

 2) Ogni lavoro viene fotografato dai genitori e inviato all'insegnante che, 
successivamente, li condivide in video e li narra insieme ai bambini;

3
Scoprire le storie 
degli altri
Questo gioco dà continuità ai primi 
due percorsi, suscitando alcune 
competenze nell'osservazione e nel 
pensiero critico, soprattutto a 
seguito delle attività svolte prece-
dentemente. Utilizzando come 
strategia l'osservazione di una 
immagine narrativa ricca di parti-
colari (Pieter Bruegel il Vecchio. 
Lotta tra Carnevale e Quaresima, 
1559), viene chiesto di “scoprire” 
più avvenimenti possibili che sono 
rappresentati in essa. 

youtube

https://www.youtube.com/watch?v=DF7STx_bFp0
https://www.youtube.com/watch?v=DF7STx_bFp0
https://www.youtube.com/watch?v=DF7STx_bFp0
https://www.youtube.com/watch?v=DF7STx_bFp0
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  x Cosa fanno i gruppetti di persone?
 x Cosa pensano?

Il gioco può essere proposto come una sorta di “gara” a chi scopre più storie, 
attivando forme di attenzione che, in una prossima fase di ripresa dell'incontro 
fisico, potranno permettere la strutturazione di competenze di osservazione, 
ascolto e narrazione di storie di persone reali.

Osservata l’immagine provate a rispondere alle seguenti domande, utili a 
facilitare il pensiero e la discussione.

 x Di cosa stanno parlando?

 x Chi sono?

 x Quali sentimenti hanno: sono contente, allegre, impaurite, arrabbiate? 
Perché?
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RISORSE DA UTILIZZARE PER LE MAESTRE E I MAESTRI

Il coronavirus spiegato ai bambini e alle bambine
Indichiamo di seguito alcune risorse che l'insegnante può utilizzare per relazionarsi sul tema del 
coronavirus, tutte scaricabili dai siti indicati.

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Comunicazione Aumentativa Alternativa
POLICLINICO MILANO
IL CORONAVIRUS SPIEGATO AI BAMBINI
LA MATITA PARLANTE

Senza parole. Short video sulle emozioni da guardare per discutere insieme.

POLICLINICO MILANO
STORIA DI UN CORONAVIRUS

Francesca Dell'Ara, Giada Negri. 
STORIA DI UN CORONAVIRUS

Questi video d’autore, tutti insigniti di premi e riconoscimenti internazionali, propongono storie 
divergenti e poetiche che aiutano i bambini e le bambine a dare parole  a sentimenti importanti per 
loro, e che possono essere proposti come focalizzazioni e approfondimenti di particolari temi che 
emergono nel percorso.

YOUTUBE

EMPATIA Juan L. Salazar 

Alcuni libri sulle emozioni e che generano emozioni

YOUTUBE

ALIKE D.M. Lara, R.C. Mèndez

 MONSTERBOX L.Gavillet, D.Kocaurlu, L.Hudson,C.Saunier. (Ecole d'Art di Lione)

YOUTUBE

IL BIMBOLEONE E GLI ALTRI BAMBINI

L’ALFABETO DEI SENTIMENTI
J. Carioli, S. Possentini. Edizioni Fatatrac
LUPO BUONO E LUPO CATTIVO
S. Kelly.  Mondadori Junior

IL TRIONFO DELLO ZERO

SE POTESSI ESPRIMERE UN DESIDERIO
J. Liao. Edizioni Gruppo Abele

G. Rodari. Emme Edizioni

S. Tone.  Kite Edizioni

G. Clima, G.A,Modica. EdizioniCorsare

LA TERRA VISTA DA QUI

Direttore della Biblioteca Comunale di Ortona. (Ch)
Si ringrazia per la collaborazione Tito Vezio Viola, 


