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PREMESSA 

  Il periodo di chiusura delle scuole ci ha costretto a ripensare un percorso da proporre ai bambini  

adattabile alla didattica a distanza e soprattutto significativo per la situazione che stiamo vivendo!! 

“le emozioni, gli affetti e i sentimenti sono il costante  

 sottofondo  delle nostre  esperienze  quotidiane” 

 …andare ad allenare quell’intelligenza, che chiamiamo “emotiva”, più delicata e preziosa in momenti come questi, permette di provare a leggere quello che accade, di dare un nome a ciche 

proviamo, sia ai più piccoli che ai  grandi che hanno intorno… 



 PARLIAMO DI … EMOZIONI

Il desiderio delle insegnanti è di essere accanto ai bambini  non solo con la didatica ma anche dal punto di vista emotivo

 chiedendo loro di ricordare quanto sia importante esprimere le proprie emozioni, riconoscerl

 a quando  finalmente   potremo ritrovarci  tutti insieme . 

Si è pensato quindi ad una proposta  a distanza, in vari momenti

 rivedersi e rivederci, ascoltare ed essere ascoltati,raccontare e raccontarsi

L’ attività prevede invio di materiale a casa ,incontri video con i singoli gruppi sezione e un videoincontro finale con tut

conclusione  di questo “strano” anno scolastico!! 

 ASCOLTO UNA  STORIA  E  DISEGNO  attività per tutti

 Materiale inviato a casa 

 Il lupo che si emozionava troppo  (videolettura ) 

 “  LA CHIACCHIERATA “

Incontro video per gruppi  sezione

 rivederci e raccontarci le nostre sensazioni ,emozioni

 altro ancora!!! 

PARLIAMO DI … EMOZIONI 

di essere accanto ai bambini non solo con la didatica  ma anche dal punto di vista emotivo, 

quanto sia importante esprimere le proprie emozioni, riconoscerle  e ripensare 

in vari momenti, dove i bambini possono 

raccontare e raccontarsi … 

’ attività prevede invio di materiale a casa ,incontri video con i singoli gruppi sezione e un videoincontro finale   con tutti i bambini

attività per tutti 

 Costruiamo l’orologio delle  emozioni

le nostre sensazioni ,emozioni, le nostre giornate…ma anche le nostre perplessità e 

ti i bambini per un momento di saluto  a 



 UNA STORIA   PER  … CANTARE

Incontro video per gruppi sezione

 ascoltiamo insieme  e cantiamo:  I COLORI DELLE EMOZIONI 

 EMOZIONI DA “DISEGNARE”   per tutti

    Materiale inviato a casa 

  Cari bimbi vi riproponiamo l’ascolto della storia “ I colori delle emozioni” e  vi chiediamo di pensare  

 in quale delle emozioni scoperte nel libro vi ritrovate in questo momento strano  

 e a fare un disegno  … 

 I DISEGNI DEI BAMBINI FATTI E INVIATI 



 “BUONE VACANZE”

 incontro video per tutti 

E’ il momento dei saluti ma anche di festa  per cantare insieme e dedicare con affetto 

 un piccolo    pensiero ai nostri amici grandi  “ promossi” alla scuola primaria!! 

  Fine 

 LE MAESTRE 
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