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PER INIZIARE… 
Giochiamo con le nostre emozioni: 

 come si chiamano; 

 come si manifestano (espressioni del viso, postura…); 

 come ci fanno sentire, come ci condizionano. 

 

 Mi esercito a riconoscerle in me, nei compagni, negli 

insegnanti attraverso giochi espressivi, attività di mimo, 

piccole drammatizzazioni… 

 Imparo ad utilizzare la «striscia delle emozioni»: 



CONTEMPORANEAMENTE… 

Per incoraggiare l’uso delle nostre «strisce delle emozioni» e 

perché tale strumento sia davvero utile a sé e per relazionarsi 

con gli altri: 

 

                 disponiamo i banchi a isole; 

 

                 attuiamo il cooperative learning; 

 

                 distribuiamo «carezze positive»;  

 

                 promuoviamo il confronto, la riflessione, l’empatia, i         

                 processi metacognitivi; proviamo ad usare tecniche  

                 comunicative quali l’ascolto attivo, la parafrasi… 



E POI…TEMPO DEL CERCHIO!!! 
(UNO SPAZIO PREZIOSO DI ASCOLTO, CONFRONTO, RIFLESSIONE, 

USO DEI MESSAGGI IO) 

 Un pomeriggio, in teatro, in cerchio, finalmente… 

 

                                                raccontiamo la favola  

 

                                                dei CALDOMORBIDI! 

 

 

Poi via con le idee (brainstorming):       

             come immagini un «caldomorbido»?  

             come immagini un «freddoruvido»? 

             identifica un gesto o una situazione   

             «caldomorbida».  



TUTTI AL LAVORO! 

(L’ARTE DI REALIZZARE PON PON DI LANA CON UN 

CUCCHIAIO DI LEGNO) 

Con tanto entusiasmo i compagni di ogni isola 

realizzano un fagotto di pon pon che tutti insieme 

abbiamo identificato come un simbolo 

“caldomorbido” da donare a sè e agli altri per 

“sentirsi felici”. 

 

 



CAREZZE PER SE’ 

Esempi di altre attività proposte per favorire lo sviluppo 

dell’identità, consolidare l’autostima attraverso carezze 

positive, promuovere il pensiero positivo e divergente 

(attivazione delle risorse dell’Adulto, strategie di problem 

solving, gestione dei conflitti attraverso la scoperta e la 

pratica del metodo senza perdenti). 



CAREZZE PER GLI ALTRI 

Se riconosco i bisogni degli altri e conosco o scopro come 

prestare loro attenzione… allora sto donando una carezza 

(qualche volta scambio un pon pon, qualche volta realizzo un 

biglietto “caldomorbido” di auguri, altre volte compio gesti 

concreti e molto gentili): 

 

 



CONCLUDENDO…SUPER LABORATORIO DI 

ARTE!!! 



DOPO AVER RIPENSATO ALLE NOSTRE EMOZIONI, SCELTO I COLORI PER 

RAPPRESENTARLE, TROVATO DEI GESTI PER ESPRIMERLE SUL FOGLIO, 

LAVORATO SULLE ESPRESSIONI DEL VISO, MANIPOLATO TANTI 

MATERIALI DIVERSI E DI RECUPERO E SOPRATTUTTO COMPRESO CHE 

POSSIAMO STARE BENE… ECCO FINALMENTE I NOSTRI CAPOLAVORI. 



DIVERTENTE CONSIDERAZIONE FINALE… 

Nel frattempo abbiamo studiato anche italiano, storia, 

inglese, preparato lo spettacolo di fine anno e ci siamo 

allenati per le prove INVALSI: 

ecco la risposta di un alunno che forse dovrà rivedere la sua 

esercitazione, ma sicuramente porterà con sè questa 

esperienza!!!  

 


