
Giornata senza zainetto 2018 

“EmoAzione: Le emozioni che ci mettono in azione” 

Presso la scuola primaria E. De Amicis di Carmignano, venerdì 01 giugno 2018, è stata organizzata la 

“Giornata senza zainetto” che quest’anno ha messo al centro dell’attenzione di bambini e maestre le 

Emozioni.  

Noi insegnanti abbiamo sentito la necessità di approfondire le nostre conoscenze in materia poiché: 

✓ le espressioni del viso sono una potentissima forma di comunicazione non verbale: il viso 

può parlare senza parole, esso è il palcoscenico delle emozioni; 

✓ imparare a leggere le emozioni sui volti degli altri è una capacità fondamentale per stabilire 

delle relazioni sincere, fondate sull’empatia e sulla condivisione; 

✓ c’è una variabilità individuale che ci rende diversi e a nostro modo unici, ma le emozioni ci 

accomunano. 

Abbiamo scelto di lavorare con gruppi misti, mescolando i bambini di classi parallele, e prendendo in 

esame con loro quattro emozioni fondamentali (gioia, tristezza, paura, rabbia) attraverso attività di:  

o brainstorming e discussioni 

o lettura di libri (diversi per fasce d’età) 

o laboratori espressivi e lessicali:  

• artistico- pittorico: classi I e II 

• drammatizzazione: classi III e IV 

• grafico e fotografico: classi V 

o visione del film d’animazione “Inside out”: classi V 

o creazione di un mini-libro personale delle emozioni: classi dalla I alla IV 

Poiché riteniamo sia importante condividere e socializzare quanto fatto durante questa giornata, sabato 9 

giugno, la scuola torna ad avere classi aperte e spazi comuni adibiti a mostre degli elaborati:  

 

L’aula biblioteca e l’aula d’inglese ospitano 

“I quattro libroni delle emozioni” con la 

raccolta dalle parole scelte per descrivere 

le quattro emozioni e la rappresentazione 

dei volti prodotti dai bambini di I e II. 

 

 

 

In aula d’arte c’è la proiezione del filmato 

con le foto espressive dei primi piani dei ragazzini di 

quinta accompagnate dalle musiche da loro scelte 

per meglio esprimere i differenti stati d’animo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La palestra, tappezzata con i cartelloni che 

racchiudono le idee di tutti i bambini sulle emozioni, è lo spazio 

in cui gli alunni di III e IV mettono in mostra le 

drammatizzazioni sui diversi temi. 

 

 
 
 
 
 
 
Intervista di due ragazzine di V 
 ai compagni 
 
Cosa ti è piaciuto di questa giornata? 

T: Attaccare i post-it ai cartelloni e vederli alla fine pieni. 

Quanto ti è piaciuto il libro letto nel tuo gruppo? 

  Qual era? 

D: Molto perché Antonino (Il pentolino di Antonino) 

ha provato tutte e quattro le emozioni in modo 

simpatico. 

 

Ti è piaciuta la suddivisione dei gruppi? Perché? 
L: Sì, perché mi sono trovata a lavorare con alcuni 
compagni con cui mi trovo bene! 
 
I: Quanto ti è piaciuto il film visto da 0 a 10? 
E: 10! Perché è stato molto significativo! 

                     Intervistatrici D. e E. 

 


