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MOTIVAZIONI

Abbiamo iniziato a maturare il nostro progetto nel corso del passato a.s., quando la chiusura della

scuola, causa pandemia, ci ha messo di fronte a tutte le difficoltà conosciute, d.a.d compresa. La

nostra normalità non esisteva più e la cosa è divenuta sempre più evidente con il passare del tempo.

All’inizio del corrente anno scolastico questa situazione, già delicata, si è per noi ulteriormente

complicata, in quanto la nostra scuola è stata trasferita in altra sede.

Al loro rientro dunque, i bambini avrebbero dovuto affrontare una nuova organizzazione scolastica

(imposta dalle norme anti-covid) senza più avere le sicurezze derivanti da un ambiente familiare e

rassicurante.

Ecco allora la «necessità» di dare alle emozioni, intrinseche, imprescindibili e sempre presenti anche

nelle programmazioni scolastiche, un ruolo ancora più centrale, in quanto nostro compito era quello di

aiutare i bambini ad elaborare, con i loro mezzi e gli strumenti che potevamo mettere a loro

disposizione, ciò che avevano vissuto e che continuavano a vivere.

Il seguente progetto si è sviluppato nell’anno scolastico 2020 – 2021.
Il percorso ha coinvolto entrambe le sezioni della nostra scuola e tutte e tre 
le fasce di età (3-4 e 5 anni), naturalmente con una diversa modulazione di 

obiettivi, attività e verifiche. 
A titolo esemplificativo, abbiamo riportato solo la parte riguardante il 

gruppo dei 5 anni, formato da 23 bambini, di cui 6 di origine straniera, con 
diversi livelli di comprensione/espressione in lingua italiana.



PAURA

FELICITÀ

TRISTEZZA RABBIA

EMOZIONI «IN GIOCO»
Partendo dall’esperienza personale (legata anche alle tradizioni culturali ed ai 

cambiamenti naturali), abbiamo esplorato  sensazioni, stati d’animo, emozioni…..

INCERTEZZA

ATTESA
ALLEGRIA

Malgrado ci siano stati eventi o periodi che hanno permesso di approcciare in maniera più mirata
un’emozione piuttosto che un’altra (es. Halloween – la paura), le emozioni, o meglio il «sentire» dei
bambini, è stato sempre il nostro centro focale, per cui abbiamo deciso di adottare, durante l’intero
anno scolastico, un atteggiamento il più possibile «accogliente» nei confronti di qualsiasi
manifestazione emozionale, cercando di stimolare i bambini verso la consapevolezza di ciò che
stavano provando e alla riflessione sulle motivazioni «scatenanti».
Il criterio seguito per l’esposizione del percorso sarà dunque più tematico che cronologico.



PARTENDO DALL ‘ ANALISI DEI BISOGNI

AUTO-CONSAPEVOLEZZA

UN PROGETTO SULLE EMOZIONI

CHE

AUTO-REGOLAZIONE

ALL’EMPATIA

PROMUOVA

PER INIZIARE UN PROCESSO DI ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA FUNZIONALE 
AL BEN – ESSERE PERSONALE E ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE

FAVORISCA

APRA



LIVELLI DI AZIONE

DOCENTE

AMBIENTE

BAMBINI

FAMIGLIA

FORMAZIONE

RICERCA PERSONALE

CONDIVISIONE

PROGRAMMAZIONE

SPAZIO CHE:
PROMUOVE, SOLLECITA, 

SOSTIENE, CONTIENE

MURI  «PARLANTI»
(CIT. M. GUERRA)

PROMOTORI E 
PROTAGONISTI

GRUPPO COME
CONTESTO E 

INTERLOCUTORE 
PRIVILEGIATO 

CONDIVISIONE

Un progetto su 
più fronti, in 

quanto
percorso 

complesso e 
composito



Iter metodologico

• Analisi dei bisogni

• Definizione della finalità del progetto

• Declinazione negli obiettivi formativi

• Traduzione in proposte/attività educative

• Individuazione delle modalità di verifica

• Valutazione  del grado di ricaduta a livello individuale e di 

gruppo



FINALITÀ
STIMOLARE LA PRESA DI COSCIENZA DELLA PROPRIA SFERA EMOZIONALE NELL’OTTICA DELLA
PROMOZIONE DELLA CAPACITÀ DI AUTO-REGOLAZIONE E AD UN “UTILIZZO” DELLE PROPRIE
EMOZIONI FUNZIONALE AL BEN-ESSERE

OBIETTIVI FORMATIVI

• Sviluppare e consolidare l’identità personale

• Esprimere i propri bisogni, pensieri e sentimenti in modo 

sempre più adeguato

• Promuovere la capacità di individuare e comprendere 

situazioni che suscitano stati emotivi diversi

• Stimolare lo scambio dei significati personali

• Conoscere la propria identità in relazione alla famiglia e al 

proprio ambiente (socioculturale e naturale)

• Promuovere la disponibilità alla collaborazione

• Promuovere il superamento del proprio punto di vista



METODOLOGIE 
UTILIZZATE

- DIDATTICA LABORATORIALE (BAMBINO PROTAGONISTA E 

AUTORE NELLA COTRUZIONE DEL PROPRIO SAPERE – SAPER 

ESSERE – SAPER FARE)

- UTILIZZO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI 

DIVERSIFICATI LINGUAGGI (MUSICALE, ARTISTICO, 

LETTERARIO…) E CANALI (LINGUISTICI, VISIVI, UDITIVI, 

GESTUALI, MOTORI), SIA SUL PIANO MOTIVAZIONALE CHE 

SU QUELLO ESPRESSIVO - COMUNICATIVO

- UTILIZZO DELL’AMBIENTE FISICO E SOCIALE (CONTESTO 

SOCIO-CULTURALE) COME ELEMENTI FUNZIONALI ALLE 

VARIE PROPOSTE

- CIRCLE TIME COME SITUAZIONE PRIVILEGIATA PER 

L’ESPRESSIONE E LO SCAMBIO DI SIGNIFICATI



Siamo così partiti dalla “scatola dei ricordi” (il periodo
lontani); poi, nel tempo, sono arrivate la “scatola del
pensiero” (dei bambini verso i propri genitori), la “scatola
della felicità” (quando le emozioni sono in gioco), a cui
affiancare altre “scatole-emozioni”; infine, la «scatola»
simbolica di noi insegnanti, che gradualmente si è ri-aperta
(simbolo della nostra capacità di resilienza risorta)

TUTTO È INIZIATO DA QUI…. A Maggio , durante un laboratorio on-line, abbiamo costruito con i bambini
una scatola, che abbiamo chiamato «la scatola dei ricordi». Dentro, da quel
momento in poi, i bambini hanno potuto raccogliere oggetti, disegni,
parole…tutto ciò che ritenessero importante, da condividere poi nel gruppo
una volta tornati a scuola. Anche i genitori, secondo lo stesso criterio,
avrebbero potuto utilizzare la scatola, inserendo frasi, racconti, parole,
considerazioni personali

La “Scatola” è così divenuta elemento
ricorrente, integratore trainante e suggestivo,
in quanto contenitore e custode di oggetti,
parole, tempo ed emozioni che però possono
essere sempre recuperati, rielaborati e
condivisi



Cosa fare
• Affrontare con i bambini il tema «Coronavirus»,

dando loro modo di esprimere le proprie idee,
congetture, preoccupazioni. Cercare modalità
personali per iniziare ad esorcizzare le proprie
paure

• Offrire ai bambini una «soluzione» rassicurante
attraverso la riscoperta del senso di
appartenenza ad un gruppo

• Guidare i bambini alla scoperta del nuovo
ambiente scolastico e introduzione alle nuove
norme anti-covid

Cosa aspettarsi
(livello emozionale)

• Paura
• Incertezza
• felicità

Cosa affrontare (analisi situazione iniziale) 
• Impatto dei bambini con una struttura nuova
• Ricaduta di tutti i cambiamenti socio-culturali,

conseguenti all’emergenza sanitaria, sui bambini
• Rapporti e relazioni da ri-costruire/costruire in un

contesto sociale mutato sia a livello di utenza che di
personale scolastico

• Un vivere la scuola secondo modalità diverse e
limitanti, dettate da necessità sanitarie



“Ho disegnato un camion con la bomba che ha

catturato il Coronavirus!”

“Ho fatto una trappola con la colla; quando

entra il Coronavirus, butto la colla e lo

catturo!”

Insieme ai bambini affrontiamo 
il tema del «Coronavirus» e, al 

termine, chiediamo loro di 
rappresentare come  possiamo 
«sconfiggerlo». Ognuno ha così 
iniziato a «liberare» le proprie 
paure escogitando modalità e 

soluzioni personali (alcuni 
esempi)

Nel gruppo leggiamo il libro «Teniamoci stretti». Iniziamo a 
parlarne insieme, i bambini provano ad abbracciarsi per 

vedere «che effetto fa»  e alla fine qualcuno dice che insieme 
si sente più forte: ma cosa significa? 

Ecco un «muro che parla»!



Ecco allora video-storie («La storia di Kettor, il 
tigrotto»), visioni di opere d’arte («Sorpresa!» di  

H. Rosseau), discussioni di gruppo e rielaborazioni 
grafiche personali. Insieme a letture «Io sono io» 

e giochi  motori attraverso cui sperimentare le 
«nuove» possibilità del proprio corpo.  

Lentamente i bambini hanno ricominciato a 
socializzare fra di loro, riscoprendo il senso di 

appartenenza al  gruppo e contemporaneamente 
sperimentando il senso del proprio «io» in 

divenire, con il passaggio dal gruppo dei 4 anni 
«Lupetti» a quello dei 5 «Tigrotti».



Malaguzzi ha definito lo spazio «il terzo educatore», e noi siamo profondamente convinte di questo.
Perciò era necessario accompagnare i bambini alla scoperta del nuovo ambiente, aiutarli, per quanto
possibile, ad istaurare con questo spazio sconosciuto un legame affettivo, in cui creare nuovi punti di
riferimento. Uno spazio dunque da osservare, percorrere, vivere e descrivere….

La nostra scuola è…
fatta di «arcobaleno» (Rebecca) e di paglia (Cosimo); di certo no, sennò crollava! (Edoardo). In questa scuola ci sono i
festoni ed è decorata! (Chiara) Perché è nuova! (Jacopo). È fatta di mattoni e di bianco e grigio e di arcobaleni
(Mattia). Ci sono tanti armadi (Andrea N.), pieni di giochi! (Nayab). Quando si entra, si vedono gli armadietti (Mattia)
e gli arcobaleni che abbiamo fatto noi! (Alice T.), nell’ingresso (Chiara). Ci sono tre stanze (Mattia), no! quattro
(Martina N.); no! Cinque stanze! (Sofia G.); una per i «Volpini», una per i «Lupetti» e una per i «Tigrotti» (Kensy). Poi
c’è la mensa (Andrea N.) e quella per dormire (Alice T.) e poi ci sono i bagni e poi il giardino (Sofia G.): è piccolo
(Mattia) e ci sono tanti «verdure» e «frutti» (Edoardo), ma quelli finti! (Sofia G.).
Ci piace!!! (coro). Io mi sto ancora abituando…(Edoardo)

La scuola che vorrei…
dovrebbe avere dentro le palle, i cerchi, la piscina (Chiara). Io vorrei mettere dentro la scuola dei brillantini, dei
bruchi e delle farfalline (Edoardo). Ci metterei dentro il giardino con una piantina (Andrea N.). Con lo scivolo e i
giochi (Mattia). Ci voglio mettere tanti pupazzi (Chiara). Io i pennarelli (Martina M.), i cassetti (Sofia G.), tanti letti
(Edoardo), tanti alberi finti dentro e veri fuori (Sofia G.). Ci vorrei un bar con i ghiaccioli e una casa sull’albero
(Edoardo). Tanti disegni (Andrea N.); piena di gelati (Riccardo C.), con l’ascensore! (Martina M.). Con un sacco di
libri (Mattia). Con le scale per andare su a dormire (Alice T.). Ci metterei tanti mobili pieni di giochi (Andrea N.).
Tanti fiori (Chiara). Tanti fogli (Edoardo). Con le finestre (Andrea B.): grandi e tonde (Mattia). Con un cuore (Elisa).
Con delle stanze grandissime e quadrate, i pennarelli, quadri, le finestre, i libri…(Mattia). Una scuola che ci piove
nel mezzo (Edoardo). Con le statue e la palestra (Andrea N.). Con tanti animali (Andrea B.). Una scuola grande e
piena di fiori (Elisa).

E poi ci sono desideri e sogni…..



È arrivato il momento delle «scatole dei ricordi». Uno alla 
volta, nel gruppo, i bambini aprono la propria, estraggono un 

oggetto  e raccontano…. 
«Ho fatto il calendario dell’anno scorso, 
l’avevo attaccato nella mia camerina. 
L’avevo fatto quando c’era la 
quarantena. Qui ho fatto il lupo dei 
video delle maestre e l’arcobaleno. Qui 
ho fatto le maestre e qui il pulcino 
quando era Pasqua.  Qui ho preso una 
cartolina, mi sembra Viareggio dove 
l’acqua è sempre sporca e ho preso della 
sabbia. C’è l’osso di seppia, l’ho trovato 
sulla spiaggia in campeggio. Lo stava per 
prendere il mare ma l’ho preso prima io. 
Ho messo le candeline della Fiorentina 
di quando ho fatto 5 anni. Ho 
festeggiato al campeggio e la mattina 
con il mio amico Niccolò poi la sera 
siamo andati a cena fuori. Ci sono due 
pigne…no, sono tre e un sassolino. Qui 
c’è il pane dell’Esselunga dove lavora il 
mio babbo e il disegno della mia 
mamma che pulisce tutto. Questo sono 
io che guardo i cartoni. Anche quando 
c’era il Covid e io non potevo andare a 
scuola, il mio babbo lavorava e io stavo 
con la mamma. La scatola mi ricorda il 
mare e quando sono stato con i miei 
amici e ho fatto il compleanno. Anche 
Matti c’era, mi ricorda anche lui.»



Un’emozione sulla quale 

torneremo diverse volte: 

la PAURA

Già all’inizio dell’anno scolastico i bambini hanno manifestato, in
maniera più o meno espressa, sensazioni e stati d’animo legati alla
paura, ma nel corso dell’anno, anche occasioni apparentemente
meno prevedibili, come la festa di Natale a scuola, hanno
evidenziato timori e paure. Di conseguenza, la «paura» è stata
affrontata, a livello educativo, in più occasioni, anche se
indubbiamente, la festa di Halloween ha rappresentato uno
stimolo e una motivazione forte in tal senso.

Attraverso la lettura della storia
«La mano della strega», iniziamo a parlare….

«Io ho paura sempre di andare in bagno da sola (Azzurra)…io quando mio fratello mi sbuca (Martina)…io non
ho mai paura perché ho una spada laser (Giorgio)… dobbiamo avere paura solo ad Halloween (Jacopo)…i
fantasmi esistono solo nella fantasia (Andrea N.)… e nella testa (Azzurra)… io invece ho pianto perché avevo
troppa paura (durante la lettura) (Giorgio)… Giorgio!? I fantasmi e le streghe non esistono! Come fanno a venire
dai libri e dalla musica! Non è realtà, è finzione! (Mattia)… Questi sono solo mostri che non esistono! (Jacopo)…
Il mio babbo sopra la zanzariera aveva dei pipistrelli, ma non aveva mica paura! I mostri sono nella testa» Anche
a Halloween ci sono delle cose spaventose ma non sono vere! (Edoardo). Io ho paura del buio e di fare un
sogno brutto! (Giorgio)

UN FANTASMA MANGIA-PAURE:
IL FANTASMA GEREMIA!

Per stimolare i bambini ad esprimere le proprie 
paure, abbiamo chiesto loro di disegnarle e di 

incollarle sulla «pancia» del fantasma



Espressione del volto, posture del corpo, musiche e opere d’arte per affrontare la 
«paura» attraverso linguaggi diversi

Da cosa si vede quando gli altri hanno 
paura?

«Dalla bocca» 
«Diventa tipo tondo…è rotonda»
«Forse quando si ha paura si può vedere 
anche dai movimenti»
«Diventi come una palla!»
«La bocca diventa una striscia»
«Dagli occhi…sono tipo a cerchietto»
«Sono aperti»
«Sono apertissimi!»
«Si sta fermi»
«Come del cemento che è appena 
seccato»
«Siamo impanati fritti!»
«Quando si ha paura ci si alza di scatto»
«Le sopracciglia sono in su»
«Si alzano!»
«Le sopracciglia diventano come una C»
«Si vedono nella bocca i denti, così 
attaccati»
«Si vede quando si trema»
«Dalle mani, si mettono le mani sulle 
guance!»
«La fronte diventa con le righe»

I linguaggi non verbali: la musica….

Le opere e le musiche sono state
proposte, in momenti separati e a
piccoli gruppi, lasciando che i bambini
si esprimessero liberamente, senza
alcuna anticipazione in merito da parte
nostra



«Guernica» di Picasso
«Quello con le corna sembra un toro»
«E quello alla finestra un fantasma»
«A me quel disegno sembrano delle ossa della preistoria»
«Sembra un uomo che sta affogando in mezzo ai mostri»
«Il grigio fa un po’ paura»
«Anche il nero»
«Certo perché sono senza luce!»
«E dal buio possono spuntare dei mostri e non li vedi»

«Yama Uba» di Hokusai
«Non fa paura!»
«E’ un bambino che è accoccolato alla sua mamma»
«Perché forse ha un po’ di paura»
«A me mi sembra solo triste e la mamma mi sembra spaventata»
«Si vede dalla bocca»
«Dagli occhi»
«E dalle sopracciglia»
«E dai movimenti perché sono abbracciatissimi!»

…l’arte figurativa. 
Sono state proposte diverse opere, alcune più figurative, altre più astratte. Questi riportati sono alcuni esempi, 

accompagnate dall’interpretazione dei bambini

Infine, abbiamo stimolato i bambini ad esprimersi attraverso le parole ed abbiamo chiesto loro: cosa significa
per voi «avere paura»?
«Vuol dire quando la mamma spenge la luce , chiude la porta e te hai paura»
«Ci si sente un pochino tristi quando si ha paura»
«Si può urlare»
«Quando si ha paura a volte si piange»
«Io mi terrorizzo»
«Io quando ho paura chiamo la mamma e il papà per sconfiggerla»
«Io mi nascondo sotto le coperte»
«La paura è spaventosissima»
«Non è brutta la paura perché si può accendere una lucina e il buio non c’è più»
«La paura è bella e brutta perché le emozioni mi garbano, più sono e meglio è» 
«A me la paura non mi piace per niente»



Allora, la paura è…

E il suo colore per noi è…

nero

«È un’emozione che ti fa allontanare e scappare»
«E urlare»
«È un’emozione nera allora»
«Se tu vedi un mostro nero tu scappi e tu chiudi la porta a chiave»

«Nero e bianco perché non esistono»
«Bianco perché è il colore dei fantasmi»
«Arancione perché i mostri me li immagino arancioni, 
non bianchi o grigi»
«Nero, perché l’ho visto in un film»
«Bianco e nero perché sono dei colori paurosi»
«Verde perché è anche un colore dei mostri»
«L’argento anche se è brillante, perché assomiglia al 
grigio che è il colore dei mostri»

E dopo diverse discussioni, il colore 
scelto è…

Con i bambini abbiamo realizzato una scatola della paura in cui «racchiudere» le loro, quelle espresse o quelle che potevano 
presentarsi durante l’anno. 

Come anticipato, la paura è stata affrontata in diverse occasione, pertanto, pur se riportata per necessità tematica in questa 
posizione, nella realtà la scatola è stata realizzata dopo quella della «felicità», che ha introdotto questa pratica ripetuta poi 

per ogni emozione affrontata



La FELICITÀ è un’emozione che 
sicuramente trova nelle feste, e in 
particolare nel Natale, un contesto 

privilegiato.

La strada scelta è stata quella di predisporre situazioni
in cui «sperimentare» l’emozione in gioco: attraverso
progetti mirati («Sognando Babbo Natale»),
rievocando esperienze passate, stimolando
osservazioni, riflessioni, la capacità di controllare
l’espressività del proprio viso e del proprio corpo, di
riuscire a leggere le modalità espressive degli altri

Attività propedeutiche sono state quelle legate a sostenere e accompagnare i bambini durante l’attesa,
nel momento in cui iniziano a manifestarsi aspettative e speranze: dunque letture (es. «Te lo prometto»,
«L’attesa»), condivisioni di significati nel gruppo e rielaborazioni grafiche personali

«Sognando Babbo Natale»
Una stanza della scuola è stata 

appositamente allestita in 
maniera tale che i bambini 

entrando trovassero suggestioni 
visive e sonore  in grado di 

rievocare lo spirito natalizio e 
sperimentare un coinvolgimento 

emotivo forte. Un ulteriore 
contributo è stato dato dal 

«rinvenimento» di una lettera 
lasciata da Babbo Natale, insieme 
ad un piccolo dono simbolico per 

ciascuno di loro 



«Felicità» può essere anche costruire qualcosa 
per i propri genitori  e racchiuderci un 

desiderio, un dono simbolico per loro…

Ogni bambino ha costruito un paesaggio invernale utilizzando materiale naturale e di recupero; 
unico elemento comune a tutti, un sacco, in cui ognuno ha inserito la rappresentazione grafica 

del «dono» pensato per i propri genitori

«La scatola del pensiero»

«Un fiore per la mamma e per il 
babbo una moto perché gli 

piacciono» 

«Le conchiglie! Perché sono le cose 
più preziose del mare e ai miei 

genitori li piacerebbe tanto andare 
un’altra volta al mare!» 

«Un abbraccio! Perché loro 
me li danno sempre!» 

Dopo Natale, il libro «Le scatole di felicità» ci ha dato lo spunto per 
costruirne una  nostra, nella quale d’ora in poi custodire le nostre 

esperienze «più belle»; iniziamo parlando delle vacanze natalizie….

«Sono stata tanto felice 
quando a Natale ho 

ricevuto il regalo che tanto 
volevo»



Sono felice quando…
Edoardo: quando sono fuori nel giardino della scuola e quando sono a scuola

Chiara: quando trovo una coccinella; quando trovo un quadrifoglio

Sofia: quando sono al mare con tutta la mia famiglia; quando trovo un quadrifoglio

Kensy: quando ritrovo la mia mamma e tutti i miei genitori, quando sono al loro fianco

Andrea N.: quando la nonna Stefi mi viene a prendere a scuola e quando vado a casa dei miei amici; quando è una bella giornata e i miei

genitori mi portano fuori a giocare

Riccardo E.: quando gioco con la bicicletta

Andrea B.: quando costruisco con le costruzioni con il mio babbo

Giorgio: quando imparo ad andare in bici; quando la mia mamma e il mio babbo giocano con me

Elisa: quando incontro i miei amici e quando vedo le mie maestre; quando gioco con la Chiara

Martina: quando vado dai miei cugini

Rebecca: quando vedo le farfalle

Azzurra: quando i miei genitori mi portano in centro; quando gioco con la mamma a Barbie

Alice M.: quando il mio babbo e la mia mamma mi portano in montagna dove c’è la neve e mi portano al mare

Mattia: quando gioco insieme ad un amico e quando il mio babbo mi porta dal mio cugino Giulio

Riccardo C.: quando gioco con Jacopo

Jacopo: quando gioco con il Niccolai e con il Barbieri

Nayab: quando vado al parco-giochi ed incontro nuovi amici; quando trovo un fiore a casa mia perché ho cambiato casa

Cosimo: quando torno a casa

Alice T.: quando gioco con tutti i bambini

Alice M.: quando gioco con il mio fratellino

Riccardo C.: quando io e Angelo giochiamo insieme

Martina: quando gioco con il mio fratellone

Da cosa vedo quando gli altri sono felici?

“Dal sorriso” “Dall’espressione” “Dalla bocca” “Quando si sorride” “Dagli occhi”

“…sono dolci” “Gli occhi sembrano un po' felici” “Gli occhi si alzano” “Le

sopracciglia si alzano e vuol dire che son felice” “Gli occhi quando si sorride

sembrano una bocca” “Di certo no, se anche gli occhi sorridevano avevamo due

bocche!” “L’occhio diventa più piccolo quando si sorride” “Dalla fronte!” “Anche

dalle spalle” “…si alzano”

La felicità si  sente e si vede: proviamo ad 
esprimerla e osserviamo gli altri



È il momento della comunicazione non verbale: ascoltiamo musiche opportunamente 
scelte ed opere d’arte evocative e simboliche

«…mi veniva da ballare, dei balli bellissimi…dei movimenti 
strani…era strana e divertente perché non si conosce ma ci si 
diverte perché a volte se qualcosa non si conosce può essere 
brutta dall’aspetto ma poi può essere bella e ti garba 
moltissimo… ci sentivamo bene perché ci ricordava l’estate e 
l’estate è bella e si può andare al mare e ci fa stare bene 
soprattutto al cuore perché se vogliamo tanto bene ad una 
persona viene dal cuore»

Alcune impressioni dei bambini al termine dell’ascolto… 

… e durante la visione delle opere

«Ballo al Moulin de La Galette» di Renoir
«Mi sembra un posto dove stanno ballando»
«Forse è un matrimonio»
«E’ un ristorante dove ballano fuori»
«Una festa!»
«Sono allegri e felici»
«Perché quando si balla siamo tutti felici»
«Perché sono andati fuori a festeggiare»
«A me quei due che ballano mi sembra che siano innamorati»
«Io ho la sensazione che stia nevicando dentro al quadro»
«Quelli a sedere sono felici perché sorridono»

«La Gioconda» di da Vinci

«E’ il quadro del museo!»
«A me mi sembra felice»
«Perché lei ha la bocca a striscina»
«Sta sorridendo»
«Gli occhi sembrano un pochino felici»
«E le sopracciglia un pochino si alzano»

«E’ felice»
«Si vede dagli occhi perché ce li ha un po’ 
abbassati»
«E un po’ chiusi»
«Le sopracciglia si vedono poco…forse perché ha 
gli occhi un po’ chiusi»





Un’emozione spesso presente:

la TRISTEZZA

Per affrontare questa emozione, ci siamo avvalse di tre libri:

il primo «Un sassolino nel cuore» per introdurre in maniera
suggestiva i bambini al tema;

il secondo, «Tristezza non mi fai paura», per offrire ai bambini
delle possibilità su come poter gestire la propria tristezza;

infine, il terzo, «Un mare di tristezza» per stimolare la
consapevolezza aumentando il vocabolario attraverso cui
poter esprimere il proprio stato d’animo.

Con la lettura «Un sassolino nel cuore», i bambini si sono confrontati con alcune figure retoriche utilizzate per 
confrontare due emozioni: la felicità e la tristezza.

Infatti, se per la tristezza l’autrice ha utilizzato la metafora «del sassolino nel cuore», per la felicità parla di 
«avere il sole nel cuore». Le due emozioni non sono mai nominate espressamente nel libro, in quanto l’autrice 

si affida alla suggestione delle parole evocatrici lo stato d’animo corrispondente. È appunto su questo che 
abbiamo voluto puntare, per capire quanto le parole fossero in grado di  evocare emozioni particolari nei 

bambini e quanto loro fossero recettivi in tal senso, in una sorta di verifica di metà percorso del lavoro che 
stavamo svolgendo a livello di attenzione e sensibilizzazione emotiva. 

Il libro è stato letto ed affrontato diverse volte, sia da un punto di vista letterario che figurativo attraverso le 
immagini, raccogliendo impressioni, parole, particolari che ogni volta emergevano. 

Al termine, poche frasi, espresse da qualcuno nel gruppo, hanno rappresentato la chiave di lettura anche per gli 
altri



E i bambini quando hanno sperimentato la sensazione di 
«avere un sassolino nel cuore» ?

«Quando non si veniva a 
scuola»

«Quando il babbo e la 
mamma mi brontolano, ma 
poi io chiedo scusa o loro mi 

chiedono scusa e torno felice»

«Quando il babbo e la 
mamma litigano»«Quando non vado al parco giochi»

«Non ve lo voglio dire»
«Quando piango»

La tristezza si vede nell’espressione del viso degli altri, nei loro gesti…

«Dalla bocca, è in giù…chiusa!»
«Come metà cerchio in giù»
«Come una C»
«Come una luna»
«Come un arcobaleno»
«Dagli occhi, perché sono un po’ in 
giù e guardano in giù»
«Sono un po’ chiusi»
«Dalle sopracciglia…sono giù, basse»
«Dai movimenti»
«Dai piedi, dalle ginocchia…fanno 
fatica perché sono anche loro 
intristite, tutto il corpo è 
intristito»
«La testa è in giù quando sei triste»
«E quando sei triste triste triste, 
come quando al babbo gli hai rotto il 
computer, lui è triste e forse può 
anche piangere»



E voi cosa fate quando vi sentite tristi?

Andrea N.: «Mi faccio consolare dalla mia mamma»
Alice T.: «Mi sento meglio con un cioccolatino dato 
dalla mamma…io ho tantissimi cioccolatini!»
Giorgio: «Sono triste quando mi fa male il 
ginocchio. Ma con la crema mi passa subito»
Riccardo C.: «Aspetto che vada via»
Chiara: «Mi faccio consolare dalla mamma»
Kensy: «Per mandare via la tristezza gioco con il 
mio cane»
Edoardo: «Per scacciare la tristezza vado in 
bicicletta»
Rebecca: «Quando sono triste gioco e cerco di 
essere felice»
Martina: «Mando via la tristezza cercando di 
divertirmi»
Riccardo E.: «Gioco con mio fratello»
Andrea B.: «Sono triste quando il mio nonno 
ammazza le galline e per mandare via la tristezza 
monto sul trattore o sulla ruspa»
Cosimo: «Io piango»
Sofia G.: «Mi fanno ridere i miei genitori»
Nayab: «Quando vado nel letto poi la tristezza mi 
passa»
Elisa: «Quando mi tiene stretta la mia sorella con i 
suoi abbracci la tristezza va via»
Nico: «Io aspetto che vada via…poi mi arrabbio!»
Jacopo: «Quando penso a qualcosa di triste chiudo 
gli occhi e poi sparisce»

«A volte la tristezza arriva quando meno te lo 
aspetti.
Ti segue dappertutto…
Si siede accanto a te e quasi ti toglie il respiro.
Puoi provare a scacciarla, ma sembra 
diventare parte di te.
Cerca di non aver paura di lei.
Salutala. Ascoltala. 
Chiedile da dove viene e di cosa ha bisogno.
E se non vi capite, siediti insieme a lei e state in 
silenzio per un po’.
Cerca qualcosa da fare che piaccia sia a te che 
a lei, come disegnare…
Ascoltare musica…
O bere cioccolata calda.
A lei non piace stare sempre in casa.
Prova a portarla fuori.
Fate una passeggiata tra gli alberi.
Forse vuole solo essere accettata e dormire con 
un amico vicino.
Quando ti sveglierai, non preoccuparti se sarà 
andata via.
È un nuovo giorno per lei e anche per te.»



«Io mi sono mossa piano…un pochino
veloce e un pochino piano…io piano e
basta perché era la musica piano…io
mi sono mosso mezzo, ma più piano
che veloce…io mi sono mosso con le
mani dritte e con la faccia in giù…io mi
sono mosso un pochino…le braccia si
erano mosse piano…se era una musica
felice ci si muoveva velocissimo…non
era tanto una musica da ballare felice»

Alcune musiche opportunamente scelte stimolano ulteriori esperienze corporee e riflessioni…

«È triste perché a volte 
quando siamo tristi o 
annoiati si sta così»
«Forse si annoia perché 
forse non ha nessuno con 
cui giocare»
«Lo vedo dalle mani che è 
triste perché appoggia la 
testa in mano»
«Io vedo gli occhi che 
sembrano abbastanza 
tristi perché li ha un po’ 
abbassati»
«Non sembra tanto felice. 
Sono colori tristi…sono 
tutti blu e celeste»
«Anche la bocca è triste»

«Ritratto del dottor Gachet»
V. Van Gogh 



La lettura del libro «Un mare di tristezza», ha avuto lo scopo di aiutare i
bambini a riflettere sul significato delle parole ed ampliare il proprio
bagaglio lessicale sempre nell’ ottica dell’ «alfabetizzazione emotiva».
Il libro è stato letto più volte ai bambini, in modo che potessero prima
«familiarizzare» con la storia e il suo significato, per poi concentrarsi
sulla parte lessicale, operando inferenze semantiche.

. 
I bambini hanno individuato…

SCONSOLATO: «che nessuno lo consola…quando la persona è un po’ triste e poi non lo consola nessuno»

MESTO: «triste»

AFFRANTE: «vuol dire che sono tristi» DESOLATI: «tristissimi!»

MOGIO: «quando qualcuno ha la bocca imbronciata»

ABBACCHIATA: «triste; queste parole vogliono dire tutte TRISTE!»

AFFLITTA: «triste»

ABBATTUTO: «quando una persona è abbattuta, che è triste»

SENZA SPERANZA: «che non sa più che fare»

GIÙ DI CORDA: «vuol dire che sei tristissimo»

E voi bambini, conoscete altre parole per indicare «la tristezza»?

«TRISTISSIMISSIMO non l’abbiamo mai detto!»

Infine, l’ultimo libro 



«Tipo quando piangi»
«Quando qualcuno ci tira una botta e ci mettiamo a piangere e andiamo dalla mamma e il babbo»
«Quando un amico ci tratta male»
«O ci prende in giro»
«O quando non è più nostro amico»
«La tristezza è quando un arcobaleno scompare»
«Però se sparisce un arcobaleno non vuole dire che non ci sarà mai più; tipo forse domani riviene 
l’arcobaleno»

È il momento per i bambini di dare la loro definizione di «tristezza»…



Al ritorno dall’ennesimo periodo di lockdown, i bambini si sono presentati a
scuola manifestando molteplici stati d’animo: eccitazione, frustrazione,
impazienza, difficoltà a rientrare nelle routine scolastiche...

Ci è sembrato quindi il momento più opportuno per affrontare l’emozione della
RABBIA, allo scopo anche di aiutare i bambini a dare finalmente un nome a ciò
che, sotto varie vesti, stavano provando.

Abbiamo deciso di iniziare leggendo un libro «divertente»: «Verdure arrabbiate»,
senza però rivelarne il titolo, in modo tale che i bambini arrivassero ad intuire
spontaneamente il «campo» in cui ci saremmo poi mossi; è iniziato così il nostro
«viaggio»…

Kensy: «quando la mia sorella non gioca con me!»
Elisa: «mi arrabbio quando il mio cuginetto Matia non mi ascolta, 
perché è più piccolo di me e mi deve ascoltare!»
Giorgio: «quando la mia mamma si arrabbia con me e io vorrei 
trovare il coraggio di arrabbiarmi anch’io… non voglio andare in 
camera mia a piangere…!»
Chiara: «quando la mia mamma non gioca con me!»
Nayab: «mi arrabbio quando il mio babbo non mi spinge 
sull’altalena!»
Alice T.: «mi arrabbio quando un gioco non funziona e allora dico al 
babbo di sistemarlo, ma volte non può perché lui non può 
aggiustare sempre tutto!»
Rebecca: «mi arrabbio quando il mio babbo e la mia mamma non 
giocano con me!»
Alice M.: «mi arrabbio quando il mio fratellino non gioca con me!»
Cosimo: «io mi arrabbio quando la mia sorella Sveva non vuole 
giocare con me… e anche con la mamma quando non mi fa giocare 
alla Play Station!»

Riccardo C.: «mi arrabbio quando Angelo mi dice le 
parolacce!»
Jacopo: «mi arrabbio quando la mia mamma riordina 
perché non voglio! Io vorrei tenere tutti i giochi in giro!»
Andrea N.: «mi arrabbio quando la mia mamma mi 
brontola e io cerco di ribattere e poi c’è una cosa che dico 
io o la mamma e che ci fa ridere e allora diventiamo felici»
Nico: «mi arrabbio quando il babbo non mi compra i 
giocattoli che gli chiedo e allora lo brontolo»
Andrea B.: «mi arrabbio quando un bambino non presta i 
pennarelli a un altro bambino e allora mi arrabbio come un 
leone»
Mattia: «quando la mamma non mi fa giocare alla Play!»
Sara: «quando la mamma non gioca con me!»
Martina: «quando il mio fratello mi lascia sola con il gatto, 
perché il gatto mi fa paura!»
Sofia G.: «quando il mio babbo e la mia mamma mi 
brontolano…»



Proviamo ad esprimere la RABBIA con il nostro viso; esploriamolo e scopriamo che…

«Si vede dagli occhi…sono quelli di una mamma
arrabbiata» «Sono piccoli!» «E le sopracciglia vanno
giù…» «Gli occhi sono a striscia» «La bocca può
essere chiusa o aperta che fa vedere i denti»
«Aperta è per ridere!» «No! È anche per arrabbiarsi,
ma basta non ridere» «La bocca in giù è
arrabbiata!» «Io ho visto nei cartoni che sono tutti
rossi e c’è il fumo!»

Opere d’arte da osservare, «leggere», interpretare…

«Urlo di disperazione»  Pitarresi

«Lui sta urlando e gli vedo i denti… è 
arrabbiato…» «Secondo me è 
arrabbiato perché vuole azzannare 
qualcuno; vedi come ha le mani?» «Le 
sopracciglia sono un pochino basse, 
vuol dire che è arrabbiato. Poi ha gli 
occhi un po’ chiusi, piccolini» «Sono 
colori di rabbia: il rosso tipo è di 
rabbia» «Ecco perché il pittore ha fatto 
tutti questi colori: perché è rabbia!» 
«Sembra lava!»

“La rabbia”  Mustaki



Con la «Sinfonia n. 6 Pastorale mov. IV»  di L.V. Beethoven e «Toccata e fuga» di J.S. Bach, abbiamo poi 
ulteriormente «toccato» la sfera emozionale….

«Abbiamo ballato…» «E
abbiamo sentito la musica
arrabbiata…» «Era bum bum
bum!» «Praticamente era
suonata con il pianoforte» «La
musica arrabbiata era forte e
veloce» «No! Quelle veloci sono
allegre! Quella arrabbiata è
lenta!»

«Ci si muoveva in maniera lenta…» «Io mi
muovevo tutto!» «Io la rabbia la provo in
tutte le parti del corpo» «Giorgio era il più
bravo! Si muoveva tipo come se brontolava
qualcuno!» «Si, tipo per dire: vai in camera a
letto!» «Mi sentivo arrabbiato…» «Mi veniva
da urlare…» «Io mi sentivo tantissimo
arrabbiato per finta» «A me questa canzone
mi ha fatto venire voglia di sbattere la testa»
«Mi veniva voglia di arrabbiarmi o di fare
cose arrabbiate!»«La rabbia è tipo quando litighiamo e siamo arrabbiati»

«Vuol dire che non ti parlo»
«Siamo agitati quando siamo arrabbiati; quando siamo tristi siamo più tranquilli»
«È un’emozione»
«Ci si sente infuriati»
«È una cosa che ti fa un sacco arrabbiare e poi ti viene da fare cose brutte»
«Ci si sente agitati»
«Certo che deve essere un’emozione; sennò che dovrebbe essere?»
«La rabbia mi fa essere pesante»
«Intanto è un’emozione, ma è un’emozione che non è tanto bellina per i genitori e anche per i nonni quando li trattiamo male»
«Neanche per i bambini è bellina perché dopo ci sentiamo tristi»
«Dobbiamo farla uscire fuori la rabbia»
«La rabbia ci serve per quando siamo arrabbiati»
«Può essere quando si sbatte in un albero e ci si arrabbia»

QUALE COLORE, SECONDO VOI, LA RAPPRESENTA DI PIÙ?

“Secondo me è nera perché con la rabbia ci viene il fumo nero”

“E’ rosso come quello dei vulcani e dei meteoriti”

“Rosso, come il colore delle guance, perché quando ci si arrabbia le guance diventano rosse”

“Blu perché è un colore scuro e la rabbia è scura”

“Rosso perché quando è rosso siamo arrabbiati”

Il colore condiviso dal gruppo è…



«La scatola della paura è chiusa, anche quella della rabbia la dobbiamo chiudere
perché io non voglio dappertutto la rabbia!»
«Chiusa! Sennò esce fuori e ci fa venire la rabbia contro i compagni di scuola!»
«Si può tenere anche aperta, perché la rabbia può andare da tutti anche se la scatola è
chiusa»
«Io preferisco tenerla chiusa, sennò la rabbia viene nel cervello quando si dorme, nei
sogni…»
«Chiusa! Perché io non mi vorrei arrabbiare!»
«Se la tieni chiusa è più meglio, sennò lui si arrabbia con me e io mi arrabbio anche
con lui!»
«Chiusa! Perché non vorrai mica che siamo arrabbiati?»
«Aperta! Perché a me piace essere arrabbiato»
«Ma certo che la dobbiamo chiudere, perché se siamo arrabbiati si potrebbe lanciare
qualcosa della scuola e poi si rompe!»

Per una bambina, questa è stata l’occasione per ribadire un proprio pensiero, espresso ripetutamente In varie occasioni, che anche la scatola 
della TRISTEZZA dovesse essere CHIUSA, perché

«sennò si diventa tutti tristi» 

Durante le esperienze precedenti, alcuni bambini , memori e consapevoli dell’iter percorso ogni volta, avevano
sollevato il dubbio se poi la «scatola» della RABBIA dovesse essere APERTA o CHIUSA, per contenere nella maniera più
opportuna i loro momenti di rabbia.
Abbiamo quindi deciso di raccogliere e rilanciare nel gruppo il loro dubbio…

Decisione finale:
LA «NOSTRA» SCATOLA DELLA RABBIA È 

CHIUSA

La sensibilità dei bambini è sicuramente cambiata e questa volta l’osservazione viene «raccolta» da un 
un gruppo di bambini. Ne è scaturita una discussione sull’eventualità di tornare ad agire in questo senso sulla «scatola della tristezza» …



Giorgio: «Si deve chiudere, perché non voglio che mamma e il babbo si arrabbiano e io non voglio essere triste»
Martina M.: «Sì, perché sennò siamo tutti tristi»
Elisa: «Perché a scuola non dobbiamo essere tristi»
Andrea N.: «La scatola della tristezza dev’essere chiusa, perché sennò dà la tristezza a tutta la scuola. Tutte tranne la felicità, perché le 
altre scatole sono delle paure, delle tristezze e delle rabbie e quindi portano solo sfortuna. Invece quella della felicità porta fortuna»
Giorgio: «Ci si può mettere anche lo scotch così si chiude»
Martina M.: «Era quello che avevo pensato anch’io!»
Azzurra: «Sono un po’ confusa…non lo so se chiuderla o no…»
Kensy: «Io la voglio chiudere così non entra tutta la tristezza ai miei amici; e se lasciamo la scatola della felicità aperta, sono felici»
Sofia M.: «Ieri sera la scatola della tristezza è venuta a casa mia: io volevo abbracciare la mamma (momentaneamente assente ndr) e la 
tristezza è venuta e sono diventata triste»
Alice T.: «Anche da me è venuta; lo sai quando è venuta? Tutti i giorni!»
Riccardo C.: «No! In realtà anche quando non c’era la scatola lei era triste! Perché l’anno scorso piangeva, piangeva, piangeva….»

CHIUSA ANCHE LA SCATOLA DELLA TRISTEZZA, ADESSO IL NOSTRO «CARRELLO DELLE 
EMOZIONI» È FINALMENTE COMPLETO E PRONTO PER SEGUIRCI NEI VARI MOMENTI 

DELLA GIORNATA E RACCOGLIERE QUELLI PER OGNUNO PIÙ SIGNIFICATIVI



L’ esperienza proposta ha avuto lo scopo di sollecitare ulteriormente i bambini a livello emozionale attraverso l’incontro di due 
linguaggi non verbali, nel quale la musica suggerisse loro un’espressività pittorica da condividere nel gruppo

Allo scopo, abbiamo predisposto sul pavimento quattro grandi fogli in posizione circolare, in modo che i bambini potessero posizionarsi nel
centro; in corrispondenza di ogni foglio, abbiamo posizionato pennelli sufficienti per tutti i bambini presenti e vaschette con i colori indicati,
durante le esperienze precedenti, per ogni emozione.
Ai bambini è stato richiesto di ascoltare in silenzio delle musiche, individuarne la carica emozionale predominante, scegliere quindi il foglio
corrispondente in base ai colori predisposti e tradurla in espressività pittorica. Le musiche sono state proposte in successione ed ogni ascolto
è durato circa 3/4 minuti.
Al termine, con il gruppo riunito, i bambini hanno osservato e commentato le loro produzioni e scelto un titolo che rappresentasse la loro
opera: «L’ARCOBALENO DEI COLORI DELLE EMOZIONI»

E SE MUSICA E PITTURA SI UNISSERO? 

«La paura!» «Ho fatto le 
goccioline così sono le 
ombre dei mostri» «Io 
avevo fatto dei fulmini» 
«Ho fatto un bambino che 
aveva paura»

«Abbiamo fatto le emozioni, 
che noi si doveva dipingere i 
disegni» «Se c’era una 
musica triste, arrabbiata o 
felice si andava da un quadro 
all’altro» «Questo è quello 
della rabbia!» «Io ho fatto 
quello cattivo» «Ma nella 
rabbia non ci sono dei 
cuori!» «O forse gli è venuto 
in mente un cuore 
arrabbiato, perché i cuori 
possono essere arrabbiati!»                                                                  

«Questa è la felicità» «Perché 
ci sono fiori, omini felici, colori 
mischiati…» «Perché ci sono 
tutti i colori come 
l’arcobaleno!» «Mi sentivo 
felice» «La musica mi faceva 
venire in mente l’arcobaleno»
«I disegni li vedo un po’ 
felici…dalle bocche!» «Io 
pensavo alla mamma…» «Io ho 
fatto una linea a zig zag perché 
lo faccio con la mia sorella zigo 
zago»

«Questa è la tristezza» «Si vede dal blu» «E dalle facce e dai disegni tristi» «Mi è 
venuto in mente quando la mia mamma mi brontola!» «Volevo fare un po’ di 
lacrime lanciando con il pennello» «Io ho fatto la pioggia» «Ho fatto le macchie 
perché pensavo a quando c’era la guerra e era un periodo tanto triste»



È giunto il momento di riprendere le nostre «scatole delle emozioni»,, per riflettere insieme sul vissuto 
emozionale rappresentato e iniziare a sviluppare, attraverso esperienze senso-percettive, una prima 

consapevolezza verso il proprio mondo emotivo .  

Per attuare questo percorso, nei giorni precedenti abbiamo preparato, noi insegnanti, dei cerchi di 
cartoncino nei colori indicati dai bambini per le emozioni: rossi per la rabbia, blu per la tristezza, neri per 

la paura, multicolore per la felicità. Inoltre, su grandi fogli bianchi, 
con ogni bambino abbiamo tracciato la sua sagoma

LE EMOZIONI SI SENTONO NEL CORPO….
ALLA SCOPERTA DELLE REAZIONI FISIOLOGICHE

Quindi, dopo esserci seduti in cerchio e ripercorso quanto fatto, abbiamo chiesto….

«Quando sei arrabbiato (triste, felice…), cosa 
senti?

«Dove, in quale parte del corpo lo senti?»

I bambini recuperano i propri disegni, li convertono  in un numero equivalente di cerchi nei colori corrispondenti e, 
raggiunta la propria sagoma, incollano i cerchi  giustificando le proprie scelte. 

«La felicità l’ho messa nel cuore, 
perché mi batte forte quando sono 

felice; la tristezza negli occhi, perché 
quando si piange vengono le lacrime 

che sono azzurre; la rabbia nelle 
mani, perché si fa i pugni quando 
siamo arrabbiati e la paura nelle 

gambe, perché quando ho paura mi 
tremano»



Al termine, ogni bambino, attraverso la propria sagoma ha potuto «osservare» il proprio 
vissuto emozionale,  evidenziando l’emozione provata più frequentemente attraverso il 

colore di riempimento della sagoma

Arrivati al termine del nostro lungo percorso, abbiamo deciso di unire il percorso sulle emozioni ad altre 
esperienze proposte ai bambini nel corso dell’anno scolastico riguardanti le linee geometriche e l’arte di 

Calder, chiedendo loro di utilizzare questo bagaglio esperienziale per realizzare il proprio autoritratto. 

«Il dritto fa parte 
della tristezza. 
Secondo me 

perché la tristezza 
ha occhi in giù, 
bocca in giù e 
gambe dritte»

«Le linee ondulate mi 
fanno pensare alla felicità 
perché quando sono felice 
a volte muovo le braccia e 
i capelli quando mi muovo 

si possono muovere 
anche loro e allora sono 

ondulati»



Terminato l’intero percorso, alcune riflessioni sulla ricaduta del progetto.
Come docenti, sicuramente abbiamo gradualmente maturato un cambio prospettico a livello programmatico, attraverso
lo sviluppo di una «programmazione invasiva» rispetto all’intero impianto educativo-didattico; una sensibilità rinnovata
verso aspetti dell’agire infantile che ha evidenziato ancora di più la necessità di prestare attenzione alle emozioni in
quanto «guardiane degli scopi e motori del nostro agire» (M. Fogliani).
A livello di bambini, sicuramente nelle attività abbiamo notato partecipazione ed interesse, alcune riflessioni ci hanno
sorpreso per la capacità mostrata di cogliere aspetti profondi, per alcuni incredibili per bambini di questa età. Al
momento però non possiamo valutare il grado di ricaduta a livello personale, in quanto questo tipo di esperienze hanno
bisogno di tempo per sedimentare e sviluppare consapevolezze, queste veramente inconcepibili per l’età in questione.
Infine, per quanto riguarda i genitori, tutte le restrizioni in atto causa pandemia, hanno influito negativamente sulla
possibilità di una loro partecipazione più attiva al progetto, anche tramite momenti ed esperienze condivise, che anche se
indirettamente, avrebbero avuto un ruolo fondante anche per le esperienze a scuola con i bambini stessi.
Concludiamo con le parole di A. Barrico, che ci sembra riassumano bene tutto il nostro percorso:

«A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.

E le forme.
E le note. 

E le emozioni.»

CONSIDERAZIONI FINALI

Abbiamo iniziato il nostro percorso con una scatola e con un’altra scatola 
vogliamo finire; sarà la «scatola delle mie emozioni» che i bambini porteranno a 
casa,   come oggetto rievocativo di quanto condiviso e  strumento, se vorranno,  
da continuare ad utilizzare nel lungo cammino verso la conoscenza di se stessi


