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La stretta interazione tra linguaggio, concetti e sistema motorio è

alla base di una visione dell’organizzazione della conoscenza come

“embodied”, legata cioè al corpo e alle esperienze senso-motorie: le

espressioni del linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio naturale sono comprese anche grazie alla

riattivazioneriattivazioneriattivazioneriattivazione didididi areeareeareearee cerebralicerebralicerebralicerebrali dedicate principalmente alla

percezionepercezionepercezionepercezione, ai movimentimovimentimovimentimovimenti e alle emozioniemozioniemozioniemozioni.

Questo giovane campo di ricerca ha messo in rilievo l’importanzal’importanzal’importanzal’importanza

giocatagiocatagiocatagiocata daldaldaldal corpocorpocorpocorpo fisicofisicofisicofisico neineineinei processiprocessiprocessiprocessi cognitivicognitivicognitivicognitivi e la profonda

unitarietà tra percezionepercezionepercezionepercezione,,,, azioneazioneazioneazione e cognizionecognizionecognizionecognizione (Thelen e Smith, 1994)

rende impossibile studiare separatamente questi processi.

Il corpo umano da “accessorioaccessorioaccessorioaccessorio” diventa strumento di azione,

conoscenza, espressione, comunicazione e relazione e le emozioni

meccanismo centrale di mediazione fra la motivazione, la cognizione

e il comportamento.



GesticolareGesticolareGesticolareGesticolare serveserveserveserve adadadad esprimersiesprimersiesprimersiesprimersi

meglio,meglio,meglio,meglio, adadadad imparare,imparare,imparare,imparare, aaaa farefarefarefare piùpiùpiùpiù spaziospaziospaziospazio

nellanellanellanella memoriamemoriamemoriamemoria eeee adadadad acquisireacquisireacquisireacquisire nuovenuovenuovenuove

nozioninozioninozioninozioni eeee capacitàcapacitàcapacitàcapacità conconconcon unununun notevolenotevolenotevolenotevolenozioninozioninozioninozioni eeee capacitàcapacitàcapacitàcapacità conconconcon unununun notevolenotevolenotevolenotevole

impattoimpattoimpattoimpatto sullosullosullosullo svilupposvilupposvilupposviluppo cognitivocognitivocognitivocognitivo....



IlIlIlIl corpocorpocorpocorpo parlaparlaparlaparla piùpiùpiùpiù delledelledelledelle paroleparoleparoleparole:::: solosolosolosolo ilililil

7777%%%% delladelladelladella comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione tratratratra personepersonepersonepersone

avvieneavvieneavvieneavviene attraversoattraversoattraversoattraverso lelelele paroleparoleparoleparole e,e,e,e,

mentrementrementrementre ilililil 38383838%%%% vienevienevieneviene attribuitoattribuitoattribuitoattribuito alalalal tonotonotonotono

delladelladelladella voce,voce,voce,voce, oltreoltreoltreoltre lalalala metà,metà,metà,metà, ilililil 55555555%%%%,,,, alalalal

linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio deldeldeldel corpocorpocorpocorpo....

“Le“Le“Le“Le manimanimanimani sonosonosonosono perperperper gligligligli esseriesseriesseriesseri umaniumaniumaniumani

ciòciòciòciò chechecheche lalalala bacchettabacchettabacchettabacchetta èèèè perperperper unununun

direttoredirettoredirettoredirettore d'orchestra”d'orchestra”d'orchestra”d'orchestra”....

((((Desmond Desmond Desmond Desmond MorrisMorrisMorrisMorris))))

IlIlIlIl corpo,corpo,corpo,corpo, quindi,quindi,quindi,quindi, agisce,agisce,agisce,agisce, reagiscereagiscereagiscereagisce eeee comunicacomunicacomunicacomunica costantementecostantementecostantementecostantemente;;;; imparareimparareimparareimparare adadadad

interpretarneinterpretarneinterpretarneinterpretarne ilililil linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio “segreto”,“segreto”,“segreto”,“segreto”, concentrareconcentrareconcentrareconcentrare lalalala attenzioneattenzioneattenzioneattenzione susususu didididi essoessoessoesso

significasignificasignificasignifica miglioraremiglioraremiglioraremigliorare lalalala conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza reciprocareciprocareciprocareciproca edededed interagireinteragireinteragireinteragire conconconcon maggioremaggioremaggioremaggiore

comprensionecomprensionecomprensionecomprensione....





SeSeSeSe conconconcon lelelele bracciabracciabracciabraccia eeee conconconcon lelelele mani,mani,mani,mani, sisisisi

sottolineanosottolineanosottolineanosottolineano eeee sisisisi dannodannodannodanno diversediversediversediverse sfumaturesfumaturesfumaturesfumature eeee

piùpiùpiùpiù enfasienfasienfasienfasi aaaa ciòciòciòciò chechecheche sisisisi propone,propone,propone,propone, ancheancheancheanche lelelele

espressioniespressioniespressioniespressioni deldeldeldel visovisovisoviso contribuisconocontribuisconocontribuisconocontribuiscono aaaa

catturarecatturarecatturarecatturare l’attenzionel’attenzionel’attenzionel’attenzione eeee adadadad arricchirearricchirearricchirearricchire lalalala

comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione verbaleverbaleverbaleverbale eeee gestualegestualegestualegestuale....

L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  L’espressione corporea è:  

comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione
poichépoiché moltomolto spesso,spesso, attraversoattraverso ilil linguaggiolinguaggio deldel corpo,corpo, cici

esprimiamoesprimiamo piùpiù chiaramentechiaramente cheche concon lele paroleparole;;

azione azione azione azione azione azione azione azione 
poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;poiché bisogna conoscere e saper utilizzare  questo linguaggio;

creatività creatività creatività creatività creatività creatività creatività creatività 
poiché  si può spoiché  si può spoiché  si può spoiché  si può spoiché  si può spoiché  si può spoiché  si può spoiché  si può sperimentareperimentareperimentareperimentare,scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi scoprire nuovi contesti comunicativi 

attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in attraverso il corpo ed attraverso i gesti, esplorando e mettendo in 

gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.gioco le potenzialità corporee.



IlIlIlIlIlIlIlIl nostronostronostronostronostronostronostronostro voltovoltovoltovoltovoltovoltovoltovolto:::::::: unaunaunaunaunaunaunauna macchinamacchinamacchinamacchinamacchinamacchinamacchinamacchina

complessacomplessacomplessacomplessacomplessacomplessacomplessacomplessa programmataprogrammataprogrammataprogrammataprogrammataprogrammataprogrammataprogrammata perperperperperperperper

comunicarecomunicarecomunicarecomunicarecomunicarecomunicarecomunicarecomunicare emozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioni........

IlIlIlIlIlIlIlIl primoprimoprimoprimoprimoprimoprimoprimo studiosostudiosostudiosostudiosostudiosostudiosostudiosostudioso chechechechechechecheche hahahahahahahaha postopostopostopostopostopostopostopostoIlIlIlIlIlIlIlIl primoprimoprimoprimoprimoprimoprimoprimo studiosostudiosostudiosostudiosostudiosostudiosostudiosostudioso chechechechechechecheche hahahahahahahaha postopostopostopostopostopostopostoposto

l’accentol’accentol’accentol’accentol’accentol’accentol’accentol’accento sulsulsulsulsulsulsulsul valorevalorevalorevalorevalorevalorevalorevalore emotivoemotivoemotivoemotivoemotivoemotivoemotivoemotivo delledelledelledelledelledelledelledelle

espressioniespressioniespressioniespressioniespressioniespressioniespressioniespressioni faccialifaccialifaccialifaccialifaccialifaccialifaccialifacciali èèèèèèèè statostatostatostatostatostatostatostato

CharlesCharlesCharlesCharlesCharlesCharlesCharlesCharles Darwin,Darwin,Darwin,Darwin,Darwin,Darwin,Darwin,Darwin, l’ideatorel’ideatorel’ideatorel’ideatorel’ideatorel’ideatorel’ideatorel’ideatore delladelladelladelladelladelladelladella

teoriateoriateoriateoriateoriateoriateoriateoria dell’evoluzionedell’evoluzionedell’evoluzionedell’evoluzionedell’evoluzionedell’evoluzionedell’evoluzionedell’evoluzione........



LeLeLeLeLeLeLeLe capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità emozionaliemozionaliemozionaliemozionaliemozionaliemozionaliemozionaliemozionali hannohannohannohannohannohannohannohanno lalalalalalalala caratteristicacaratteristicacaratteristicacaratteristicacaratteristicacaratteristicacaratteristicacaratteristica didididididididi attribuireattribuireattribuireattribuireattribuireattribuireattribuireattribuire qualitàqualitàqualitàqualitàqualitàqualitàqualitàqualità

edededededededed efficaciaefficaciaefficaciaefficaciaefficaciaefficaciaefficaciaefficacia allaallaallaallaallaallaallaalla vitavitavitavitavitavitavitavita condizionandocondizionandocondizionandocondizionandocondizionandocondizionandocondizionandocondizionando ilililililililil concentrarsiconcentrarsiconcentrarsiconcentrarsiconcentrarsiconcentrarsiconcentrarsiconcentrarsi nelnelnelnelnelnelnelnel lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, ilililililililil

pensare,pensare,pensare,pensare,pensare,pensare,pensare,pensare, ilililililililil riflettereriflettereriflettereriflettereriflettereriflettereriflettereriflettere produttivamenteproduttivamenteproduttivamenteproduttivamenteproduttivamenteproduttivamenteproduttivamenteproduttivamente........

IlIlIlIlIlIlIlIl benesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenessere puòpuòpuòpuòpuòpuòpuòpuò essereessereessereessereessereessereessereessere promossopromossopromossopromossopromossopromossopromossopromosso finfinfinfinfinfinfinfin dalladalladalladalladalladalladalladalla scuolascuolascuolascuolascuolascuolascuolascuola dell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanzia

indirizzandoindirizzandoindirizzandoindirizzandoindirizzandoindirizzandoindirizzandoindirizzando ogniogniogniogniogniogniogniogni bambinobambinobambinobambinobambinobambinobambinobambino aaaaaaaa fronteggiarefronteggiarefronteggiarefronteggiarefronteggiarefronteggiarefronteggiarefronteggiare lelelelelelelele situazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazioni inininininininin manieramanieramanieramanieramanieramanieramanieramaniera

produttiva,produttiva,produttiva,produttiva,produttiva,produttiva,produttiva,produttiva, aaaaaaaa svilupparesvilupparesvilupparesvilupparesvilupparesvilupparesvilupparesviluppare capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità creative,creative,creative,creative,creative,creative,creative,creative, assertive,assertive,assertive,assertive,assertive,assertive,assertive,assertive, lalalalalalalala propriapropriapropriapropriapropriapropriapropriapropria

intelligenzaintelligenzaintelligenzaintelligenzaintelligenzaintelligenzaintelligenzaintelligenza emotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotiva........

UnaUnaUnaUnaUnaUnaUnaUna mentementementementementementementemente impegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnata dadadadadadadada unaunaunaunaunaunaunauna preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione, dadadadadadadada unaunaunaunaunaunaunauna emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione, èèèèèèèèUnaUnaUnaUnaUnaUnaUnaUna mentementementementementementementemente impegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnataimpegnata dadadadadadadada unaunaunaunaunaunaunauna preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione,preoccupazione, dadadadadadadada unaunaunaunaunaunaunauna emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione, èèèèèèèè

unaunaunaunaunaunaunauna mentementementementementementementemente distratta,distratta,distratta,distratta,distratta,distratta,distratta,distratta, pocopocopocopocopocopocopocopoco attentaattentaattentaattentaattentaattentaattentaattenta che,che,che,che,che,che,che,che, didididididididi conseguenza,conseguenza,conseguenza,conseguenza,conseguenza,conseguenza,conseguenza,conseguenza, puòpuòpuòpuòpuòpuòpuòpuò

dedicarededicarededicarededicarededicarededicarededicarededicare pocapocapocapocapocapocapocapoca attenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzioneattenzione all’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambiente scolastico,scolastico,scolastico,scolastico,scolastico,scolastico,scolastico,scolastico, allealleallealleallealleallealle attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività

didattichedidattichedidattichedidattichedidattichedidattichedidattichedidattiche........

Se,Se,Se,Se,Se,Se,Se,Se, finfin dalladalla scuolascuola dell'infanzia,dell'infanzia, attraversoattraverso ilil giocogioco eded ilil movimento,movimento,
aiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremo ogniogniogniogniogniogniogniogni bambinobambinobambinobambinobambinobambinobambinobambino adadadadadadadad entrareentrareentrareentrareentrareentrareentrareentrare inininininininin contattocontattocontattocontattocontattocontattocontattocontatto conconconconconconconcon lelelelelelelele proprieproprieproprieproprieproprieproprieproprieproprie

emozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioni eeeeeeee conconconconconconconcon quellequellequellequellequellequellequellequelle deglideglideglideglideglideglideglidegli altri,altri,altri,altri,altri,altri,altri,altri, lolololololololo aiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremoaiuteremo adadadadadadadad imparareimparareimparareimparareimparareimparareimparareimparare aaaaaaaa

tenerletenerletenerletenerletenerletenerletenerletenerle maggiormentemaggiormentemaggiormentemaggiormentemaggiormentemaggiormentemaggiormentemaggiormente sottosottosottosottosottosottosottosotto controllocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollo facilitandofacilitando cosìcosì gligli
apprendimentiapprendimenti ee sperimentando,sperimentando, giornogiorno dopodopo giorno,giorno, lolo starstar benebene aa
scuolascuola..



DanielDanielDanielDanielDanielDanielDanielDaniel GolemanGolemanGolemanGolemanGolemanGolemanGolemanGoleman,,,,,,,, èèèèèèèè unounounounounounounouno deglideglideglideglideglideglideglidegli espertiespertiespertiespertiespertiespertiespertiesperti piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù

conosciuticonosciuticonosciuticonosciuticonosciuticonosciuticonosciuticonosciuti nelnelnelnelnelnelnelnel campocampocampocampocampocampocampocampo dell’intelligenzadell’intelligenzadell’intelligenzadell’intelligenzadell’intelligenzadell’intelligenzadell’intelligenzadell’intelligenza emotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotiva

edededededededed èèèèèèèè statostatostatostatostatostatostatostato proprioproprioproprioproprioproprioproprioproprioproprio graziegraziegraziegraziegraziegraziegraziegrazie aiaiaiaiaiaiaiai suoisuoisuoisuoisuoisuoisuoisuoi studistudistudistudistudistudistudistudi chechechechechechecheche inininininininin

moltimoltimoltimoltimoltimoltimoltimolti prestanoprestanoprestanoprestanoprestanoprestanoprestanoprestano interesseinteresseinteresseinteresseinteresseinteresseinteresseinteresse allaallaallaallaallaallaallaalla suasuasuasuasuasuasuasua

importanzaimportanzaimportanzaimportanzaimportanzaimportanzaimportanzaimportanza nellanellanellanellanellanellanellanella crescita,crescita,crescita,crescita,crescita,crescita,crescita,crescita, alalalalalalalal suosuosuosuosuosuosuosuo ruoloruoloruoloruoloruoloruoloruoloruolo nellonellonellonellonellonellonellonello

svilupposvilupposvilupposvilupposvilupposvilupposvilupposviluppo deldeldeldeldeldeldeldel benesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenesserebenessere personalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonalepersonale eeeeeeee agliagliagliagliagliagliagliagli

strumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumenti utiliutiliutiliutiliutiliutiliutiliutili perperperperperperperper favorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirla eeeeeeee potenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarla........strumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumentistrumenti utiliutiliutiliutiliutiliutiliutiliutili perperperperperperperper favorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirlafavorirla eeeeeeee potenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarlapotenziarla........

L'intelligenzaL'intelligenzaL'intelligenzaL'intelligenzaL'intelligenzaL'intelligenzaL'intelligenzaL'intelligenza emotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotiva permettepermettepermettepermettepermettepermettepermettepermette didididididididi spiegarespiegarespiegarespiegarespiegarespiegarespiegarespiegare ilililililililil

successosuccessosuccessosuccessosuccessosuccessosuccessosuccesso didididididididi personepersonepersonepersonepersonepersonepersonepersone caratterizzatecaratterizzatecaratterizzatecaratterizzatecaratterizzatecaratterizzatecaratterizzatecaratterizzate dadadadadadadada fortifortifortifortifortifortifortiforti

potenzialitàpotenzialitàpotenzialitàpotenzialitàpotenzialitàpotenzialitàpotenzialitàpotenzialità emotiveemotiveemotiveemotiveemotiveemotiveemotiveemotive nelnelnelnelnelnelnelnel trascinaretrascinaretrascinaretrascinaretrascinaretrascinaretrascinaretrascinare lelelelelelelele massemassemassemassemassemassemassemasse........



PerPerPerPerPerPerPerPer GolemanGolemanGolemanGolemanGolemanGolemanGolemanGoleman l’intelligenzal’intelligenzal’intelligenzal’intelligenzal’intelligenzal’intelligenzal’intelligenzal’intelligenza emotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotivaemotiva èèèèèèèè “la“la“la“la“la“la“la“la capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità didididididididi
riconoscerericonoscerericonoscerericonoscerericonoscerericonoscerericonoscerericonoscere eeeeeeee gestiregestiregestiregestiregestiregestiregestiregestire lelelelelelelele emozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioni proprieproprieproprieproprieproprieproprieproprieproprie edededededededed altruialtruialtruialtruialtruialtruialtruialtrui eeeeeeee didididididididi
saperlesaperlesaperlesaperlesaperlesaperlesaperlesaperle indirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzareindirizzare nellanellanellanellanellanellanellanella direzionedirezionedirezionedirezionedirezionedirezionedirezionedirezione piùpiùpiùpiùpiùpiùpiùpiù favorevolefavorevolefavorevolefavorevolefavorevolefavorevolefavorevolefavorevole eeeeeeee
vantaggiosa”vantaggiosa”vantaggiosa”vantaggiosa”vantaggiosa”vantaggiosa”vantaggiosa”vantaggiosa”........

EssaEssaEssaEssaEssaEssaEssaEssa èèèèèèèè considerataconsiderataconsiderataconsiderataconsiderataconsiderataconsiderataconsiderata unaunaunaunaunaunaunauna metametametametametametametameta--------capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità,,,,,,,, unaunaunaunaunaunaunauna capacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacitàcapacità chechechechechechecheche cicicicicicicici
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tranquillizza i bambinitranquillizza i bambinitranquillizza i bambinitranquillizza i bambinitranquillizza i bambinitranquillizza i bambinitranquillizza i bambinitranquillizza i bambini

Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando Tutto si apprende  più facilmente quando 

ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente ci si diverte, quando  si è profondamente 

immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si immersi in quello che si sta facendo, se si 

condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta condivide con una persona con cui si sta 

molto volentieri. molto volentieri. molto volentieri. molto volentieri. molto volentieri. molto volentieri. molto volentieri. molto volentieri. 



2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 2. realizzare un’attività pratica 

(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento(grafica, manipolativa, creativa) a tema con l’argomento

LaLaLaLaLaLaLaLa fasefasefasefasefasefasefasefase laboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratoriale,,,,,,,, perperperperperperperper tuttatuttatuttatuttatuttatuttatuttatutta lalalalalalalala duratadurataduratadurataduratadurataduratadurata deldeldeldeldeldeldeldel progetto,progetto,progetto,progetto,progetto,progetto,progetto,progetto,

prevedeprevedeprevedeprevedeprevedeprevedeprevedeprevede lalalalalalalala realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione didididididididi unununununununun grandegrandegrandegrandegrandegrandegrandegrande cerchiocerchiocerchiocerchiocerchiocerchiocerchiocerchio didididididididi stoffastoffastoffastoffastoffastoffastoffastoffa,,,,,,,,

didididididididi unununununununun diametrodiametrodiametrodiametrodiametrodiametrodiametrodiametro taletaletaletaletaletaletaletale dadadadadadadada farfarfarfarfarfarfarfar trovaretrovaretrovaretrovaretrovaretrovaretrovaretrovare posto,posto,posto,posto,posto,posto,posto,posto, sullasullasullasullasullasullasullasulla

circonferenza,circonferenza,circonferenza,circonferenza,circonferenza,circonferenza,circonferenza,circonferenza, aaaaaaaa tuttituttituttituttituttituttituttitutti iiiiiiii bambinibambinibambinibambinibambinibambinibambinibambini delladelladelladelladelladelladelladella sezione,sezione,sezione,sezione,sezione,sezione,sezione,sezione, deldeldeldeldeldeldeldel

plessoplessoplessoplessoplessoplessoplessoplesso oooooooo dell’interodell’interodell’interodell’interodell’interodell’interodell’interodell’intero circolocircolocircolocircolocircolocircolocircolocircolo........

SuSuSuSuSuSuSuSu didididididididi questoquestoquestoquestoquestoquestoquestoquesto iiiiiiii bambini,bambini,bambini,bambini,bambini,bambini,bambini,bambini, giornogiornogiornogiornogiornogiornogiornogiorno dopodopodopodopodopodopodopodopo giorno,giorno,giorno,giorno,giorno,giorno,giorno,giorno, emozioneemozioneemozioneemozioneemozioneemozioneemozioneemozione

dopodopodopodopodopodopodopodopo emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione,emozione, annoteranno,annoteranno,annoteranno,annoteranno,annoteranno,annoteranno,annoteranno,annoteranno, disegneranno,disegneranno,disegneranno,disegneranno,disegneranno,disegneranno,disegneranno,disegneranno,

applicherannoapplicherannoapplicherannoapplicherannoapplicherannoapplicherannoapplicherannoapplicheranno unaunaunaunaunaunaunauna tracciatracciatracciatracciatracciatracciatracciatraccia didididididididi questoquestoquestoquestoquestoquestoquestoquesto percorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorsopercorso

progettualeprogettualeprogettualeprogettualeprogettualeprogettualeprogettualeprogettuale rendendorendendorendendorendendorendendorendendorendendorendendo concretaconcretaconcretaconcretaconcretaconcretaconcretaconcreta eeeeeeee personalizzandopersonalizzandopersonalizzandopersonalizzandopersonalizzandopersonalizzandopersonalizzandopersonalizzando

l’esperienzal’esperienzal’esperienzal’esperienzal’esperienzal’esperienzal’esperienzal’esperienza vissutavissutavissutavissutavissutavissutavissutavissuta........



3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 3. sviluppare l’argomento quotidianamente  sostenendo quei 

concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno concetti/esperienza che vanno conosciuti e verificati di giorno 

in giornoin giornoin giornoin giornoin giornoin giornoin giornoin giorno

I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a I bambini, poco alla volta, impareranno a 

dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel dare un nome alle emozioni vissute nel 

quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, quotidiano: gioia, rabbia, paura, 

tristezzatristezzatristezzatristezzatristezzatristezzatristezzatristezza, , , , , , , , riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e riconoscendole su se stessi e 

poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.poi anche sugli altri.

Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e Giochi di ruolo e 

drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono drammatizzazioni possono 

aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere aiutare i bambini a comprendere 

certe reazioni emotive certe reazioni emotive certe reazioni emotive certe reazioni emotive certe reazioni emotive certe reazioni emotive certe reazioni emotive certe reazioni emotive 

attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti attraverso la recita di parti 

stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene stabilite e ricavate dalle scene 

dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la dei film, anche organizzando la 

classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo classe in coppie per favorire lo 

scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.scambio dei ruoli.



4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 4. tradurre quanto proposto con linguaggi diversi 

(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico(dal verbale al musicale, al mimico--------gestuale)gestuale)gestuale)gestuale)gestuale)gestuale)gestuale)gestuale)

trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno trovare le emozioni in un brano e/o in uno 

strumento musicale; strumento musicale; strumento musicale; strumento musicale; strumento musicale; strumento musicale; strumento musicale; strumento musicale; 

scoprirlescoprirlescoprirlescoprirlescoprirlescoprirlescoprirlescoprirle sulsulsulsulsulsulsulsul proprioproprioproprioproprioproprioproprioproprioproprio corpo,corpo,corpo,corpo,corpo,corpo,corpo,corpo, ricordandoricordandoricordandoricordandoricordandoricordandoricordandoricordando lelelelelelelele

sensazionisensazionisensazionisensazionisensazionisensazionisensazionisensazioni inininininininin varievarievarievarievarievarievarievarie situazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazioni eeeeeeee descrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendosensazionisensazionisensazionisensazionisensazionisensazionisensazionisensazioni inininininininin varievarievarievarievarievarievarievarie situazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazionisituazioni eeeeeeee descrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendodescrivendo

quellequellequellequellequellequellequellequelle provateprovateprovateprovateprovateprovateprovateprovate dopodopodopodopodopodopodopodopo l'ascoltol'ascoltol'ascoltol'ascoltol'ascoltol'ascoltol'ascoltol'ascolto didididididididi unaunaunaunaunaunaunauna melodiamelodiamelodiamelodiamelodiamelodiamelodiamelodia;;;;;;;;

cercarecercarecercarecercarecercarecercarecercarecercare lelelelelelelele emozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioniemozioni nellenellenellenellenellenellenellenelle faccinefaccinefaccinefaccinefaccinefaccinefaccinefaccine dadadadadadadada disegnaredisegnaredisegnaredisegnaredisegnaredisegnaredisegnaredisegnare

giocandogiocandogiocandogiocandogiocandogiocandogiocandogiocando conconconconconconconcon elementielementielementielementielementielementielementielementi delladelladelladelladelladelladelladella mimicamimicamimicamimicamimicamimicamimicamimica faccialefaccialefaccialefaccialefaccialefaccialefaccialefacciale

(sopracciglia,(sopracciglia,(sopracciglia,(sopracciglia,(sopracciglia,(sopracciglia,(sopracciglia,(sopracciglia, occhi,occhi,occhi,occhi,occhi,occhi,occhi,occhi, bocca)bocca)bocca)bocca)bocca)bocca)bocca)bocca) graziegraziegraziegraziegraziegraziegraziegrazie aaaaaaaa cartonicartonicartonicartonicartonicartonicartonicartoni eeeeeeee

fumettifumettifumettifumettifumettifumettifumettifumetti........



5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 5. è la proposta del gioco motorio per verificare quanto 

appreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendereappreso e quanto ancora da apprendere

Trasformare le emozioni in movimento……….Trasformare le emozioni in movimento……….Trasformare le emozioni in movimento……….Trasformare le emozioni in movimento……….



ConConConCon l’usol’usol’usol’uso didididi forme,forme,forme,forme, attrezziattrezziattrezziattrezzi occasionali,occasionali,occasionali,occasionali, riciclatiriciclatiriciclatiriciclati oooo codificati,codificati,codificati,codificati, iiii

bambinibambinibambinibambini diventerannodiventerannodiventerannodiventeranno capacicapacicapacicapaci didididi costruirecostruirecostruirecostruire percorsipercorsipercorsipercorsi dovedovedovedove

utilizzareutilizzareutilizzareutilizzare lelelele condottecondottecondottecondotte motoriemotoriemotoriemotorie didididi basebasebasebase nellenellenellenelle formeformeformeforme piùpiùpiùpiù variatevariatevariatevariate

didididi ritmo,ritmo,ritmo,ritmo, direzione,direzione,direzione,direzione, velocitàvelocitàvelocitàvelocità eeee coordinazionecoordinazionecoordinazionecoordinazione associateassociateassociateassociate allealleallealle

emozioniemozioniemozioniemozioni....

PercorsiPercorsiPercorsiPercorsi motorimotorimotorimotori sempresempresempresempre piùpiùpiùpiù grandi,grandi,grandi,grandi, dadadada realizzarerealizzarerealizzarerealizzare conconconcon

creativitàcreativitàcreativitàcreatività sfruttandosfruttandosfruttandosfruttando tuttetuttetuttetutte lelelele possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità deldeldeldel corpocorpocorpocorpo inininin

Esprimere  le emozioni attraverso l’Esprimere  le emozioni attraverso l’Esprimere  le emozioni attraverso l’Esprimere  le emozioni attraverso l’abcabcabcabc del movimentodel movimentodel movimentodel movimento

creativitàcreativitàcreativitàcreatività sfruttandosfruttandosfruttandosfruttando tuttetuttetuttetutte lelelele possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità deldeldeldel corpocorpocorpocorpo inininin

movimentomovimentomovimentomovimento oooo didididi gruppigruppigruppigruppi sempresempresempresempre piùpiùpiùpiù numerosinumerosinumerosinumerosi didididi bambinibambinibambinibambini....

Camminare,Camminare,Camminare,Camminare, correre,correre,correre,correre, saltare,saltare,saltare,saltare, strisciare,strisciare,strisciare,strisciare, rotolare,rotolare,rotolare,rotolare, mamamama ancheancheancheanche

manualità,manualità,manualità,manualità, velocità,velocità,velocità,velocità, mobilità,mobilità,mobilità,mobilità, equilibrio,equilibrio,equilibrio,equilibrio, rapportirapportirapportirapporti nonnonnonnon abitualiabitualiabitualiabituali

frafrafrafra ilililil corpocorpocorpocorpo eeee lolololo spazio,spazio,spazio,spazio, aumentandoaumentandoaumentandoaumentando lelelele capacitàcapacitàcapacitàcapacità deldeldeldel giocogiocogiocogioco

simbolicosimbolicosimbolicosimbolico:::: unununun percorsopercorsopercorsopercorso “sprint”,“sprint”,“sprint”,“sprint”, unununun percorsopercorsopercorsopercorso “di“di“di“di guerra”,guerra”,guerra”,guerra”, unununun

percorsopercorsopercorsopercorso didididi equilibrio,equilibrio,equilibrio,equilibrio, unununun percorsopercorsopercorsopercorso didididi attenzione,attenzione,attenzione,attenzione, unununun percorsopercorsopercorsopercorso

didididi coraggio,coraggio,coraggio,coraggio, unununun percorsopercorsopercorsopercorso “difficile”,“difficile”,“difficile”,“difficile”, eccecceccecc....



Uhmm…Uhmm…Uhmm…Uhmm…Uhmm…Uhmm…Uhmm…Uhmm….. .. .. .. .. .. .. .. sono…perplessosono…perplessosono…perplessosono…perplessosono…perplessosono…perplessosono…perplessosono…perplesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare E’ un percorso dove camminare 

con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!con attenzione, in equilibrio!



Guarda!….. Guarda!….. Guarda!….. Guarda!….. Guarda!….. Guarda!….. Guarda!….. Guarda!….. 

un un un un un un un un percorso…curiosopercorso…curiosopercorso…curiosopercorso…curiosopercorso…curiosopercorso…curiosopercorso…curiosopercorso…curioso perperperperperperperper

inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi inventare sempre nuovi 

movimenti.movimenti.movimenti.movimenti.movimenti.movimenti.movimenti.movimenti.

Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!Proviamolo a coppie!



Evviva! Evviva! Evviva! Evviva! Evviva! Evviva! Evviva! Evviva! 

tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!tanti percorsi allegri!!!

Strisciare e saltareStrisciare e saltareStrisciare e saltareStrisciare e saltareStrisciare e saltareStrisciare e saltareStrisciare e saltareStrisciare e saltare

ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!ridendo!



Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ Oh!….. Sembra un po’ 

triste…triste…triste…triste…triste…triste…triste…triste…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!triste…triste…triste…triste…triste…triste…triste…triste…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Allora è meglio stare Allora è meglio stare Allora è meglio stare Allora è meglio stare Allora è meglio stare Allora è meglio stare Allora è meglio stare Allora è meglio stare 

insieme!insieme!insieme!insieme!insieme!insieme!insieme!insieme!



Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia Con un po’ di fantasia 
il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro corpo, il nostro corpo, 

da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, da solo o insieme agli altri, 
può inventare può inventare può inventare può inventare può inventare può inventare può inventare può inventare 

dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.dando forma alle emozioni.

La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  La sfida  
è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco è un coinvolgente gioco 
di percezione e  di percezione e  di percezione e  di percezione e  di percezione e  di percezione e  di percezione e  di percezione e  
rappresentazione rappresentazione rappresentazione rappresentazione rappresentazione rappresentazione rappresentazione rappresentazione 
per apprendere per apprendere per apprendere per apprendere per apprendere per apprendere per apprendere per apprendere 
attraverso il movimento.attraverso il movimento.attraverso il movimento.attraverso il movimento.attraverso il movimento.attraverso il movimento.attraverso il movimento.attraverso il movimento.















A fine anno ogni sezione avrà completato, giorno dopo giorno, A fine anno ogni sezione avrà completato, giorno dopo giorno, A fine anno ogni sezione avrà completato, giorno dopo giorno, A fine anno ogni sezione avrà completato, giorno dopo giorno, 
il proprio “diario” speciale che racconterà e  ricorderà, il proprio “diario” speciale che racconterà e  ricorderà, il proprio “diario” speciale che racconterà e  ricorderà, il proprio “diario” speciale che racconterà e  ricorderà, 
emozione dopo emozione, del tempo trascorso intensamente emozione dopo emozione, del tempo trascorso intensamente emozione dopo emozione, del tempo trascorso intensamente emozione dopo emozione, del tempo trascorso intensamente 
insieme. insieme. insieme. insieme. 

Un grande cerchio di stoffa da maneggiare come un attrezzo, Un grande cerchio di stoffa da maneggiare come un attrezzo, Un grande cerchio di stoffa da maneggiare come un attrezzo, Un grande cerchio di stoffa da maneggiare come un attrezzo, 
un elemento magico che permette il passaggio dell’energia senza un elemento magico che permette il passaggio dell’energia senza un elemento magico che permette il passaggio dell’energia senza un elemento magico che permette il passaggio dell’energia senza 
che questa si disperda. che questa si disperda. che questa si disperda. che questa si disperda. 

I bambini, uniti in cerchio, imparano che possono escludere o I bambini, uniti in cerchio, imparano che possono escludere o I bambini, uniti in cerchio, imparano che possono escludere o I bambini, uniti in cerchio, imparano che possono escludere o 
essere esclusi ma agiscono e si divertono, sono complici e essere esclusi ma agiscono e si divertono, sono complici e essere esclusi ma agiscono e si divertono, sono complici e essere esclusi ma agiscono e si divertono, sono complici e 
custodi di un grande tesoro: l’amiciziacustodi di un grande tesoro: l’amiciziacustodi di un grande tesoro: l’amiciziacustodi di un grande tesoro: l’amicizia....

Un Un Un Un cerchio per scoprire come ognuno associ, in cerchio per scoprire come ognuno associ, in cerchio per scoprire come ognuno associ, in cerchio per scoprire come ognuno associ, in 
maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.maniera personale ed unica, un colore all'emozione.

Un cerchio colorato  dove far crescere una buona relazione con Un cerchio colorato  dove far crescere una buona relazione con Un cerchio colorato  dove far crescere una buona relazione con Un cerchio colorato  dove far crescere una buona relazione con 
se stessi per migliorare la relazione con gli altri.se stessi per migliorare la relazione con gli altri.se stessi per migliorare la relazione con gli altri.se stessi per migliorare la relazione con gli altri.

Questo  contribuisce a far star bene  ogni bambino nel gruppo Questo  contribuisce a far star bene  ogni bambino nel gruppo Questo  contribuisce a far star bene  ogni bambino nel gruppo Questo  contribuisce a far star bene  ogni bambino nel gruppo 
classe e influenza direttamente il clima scolastico di classe e influenza direttamente il clima scolastico di classe e influenza direttamente il clima scolastico di classe e influenza direttamente il clima scolastico di 
apprendimento.  apprendimento.  apprendimento.  apprendimento.  

I bambini sono pronti ad entrare nella scuola primaria e a I bambini sono pronti ad entrare nella scuola primaria e a I bambini sono pronti ad entrare nella scuola primaria e a I bambini sono pronti ad entrare nella scuola primaria e a 
continuare ad apprendere, più attenti, più concentrati, più continuare ad apprendere, più attenti, più concentrati, più continuare ad apprendere, più attenti, più concentrati, più continuare ad apprendere, più attenti, più concentrati, più 
coraggiosi. coraggiosi. coraggiosi. coraggiosi. 
E questo può cambiare la società. E questo può cambiare la società. E questo può cambiare la società. E questo può cambiare la società. 


