
“La rete si-cura” 
 
 
Presentazione video “Emozioni a scuola” (https://youtu.be/pKK0p33hsOs) 
 Le insegnanti hanno fatto vedere ai bambini, senza l'audio, il video, durante la visione è stato 

chiesto di raccontare che cosa accadeva. 

 
I bambini raccontano: 

 
-la bambina, un bambino, un maschio, una maestra, i giochi quella bambina con il vestito. 

 
-Lei vuole ballare 

 
-Tutti sono felici 

 
-Tutti e due sono felici anche quella con il vestito a pois 

 
-Perché vogliono disegnare 

 
-La bambina è arrabbiato perché il bambino prende il treno che ha in mano 

 
-Il bambino è cattivo, perché ha preso il treno alla bambina e la bambina è arrabbiato 

 
-La maestra dice “si gioca insieme” 

 
-Ora sono felici perché i bambini hanno giocato insieme 

 
-La bambina da un calcio alla palla, è triste perché piove, voleva andare fuori a giocare 

 
-La maestra ha un libro con la befana e Cappuccetto Rosso 

 
-La bambina ha paura perché nella storia di Cappuccetto Rosso c’è il lupo, fa paura perché 

mangia cappuccetto Rosso. 

 

-Perché ha la bocca come una patata (tutti i bambini mimano la bocca a patata) 

 
-I bambini stanno giocando tutti insieme, sono tutti felici 

 
-Hanno tutti la faccia felice (tutti i bambini mimano la faccia felice) 

 
-La bambina pensa (un bambino si tocca la testa per indicare cosa fa) 

 
-Quella arancione la bambina di sempre felice. 

 
-quello azzurro arrabbiata 

 
-in quello viola spaventata 

 
-marrone/rosso triste 

https://youtu.be/pKK0p33hsOs


Gioco del memory 
 

● realizzazione di un memory delle emozioni: tristezza, gioia, paura, rabbia 

● gioco del memory 

● tutte le volte che i bambini scoprivano un’emozione la dovevano imitare e 

raccontare… 

 
 
 
 

 



“I bambini raccontano e disegnano le loro emozioni” 

● raccolta di impressioni sulle emozioni 

● rielaborazione grafica 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



“Gli Scacciavirus” 

I bambini e le bambine insieme alle insegnanti "per mandare via il virus" 

(Cit. dei bambini) hanno elaborato insieme strategie e buone prassi 

lavorando con la fantasia dei bambini 

I bambini hanno interpretato il supereroe “Scacciavirus” costruendo il 

costume: la maschera è stata realizzata utilizzando le mascherine 

chirurgiche dove sono stati applicati i virus, le pettorine sul davanti 

hanno un virus scelto e prodotto dai bambini e sul dietro il simbolo del 

supereroe. Le insegnanti insieme ai bambini e le bambine hanno 

inventato la storia del supereroe, che attraverso i super poteri 

dell'acqua, del sapone e del gel ci dicono che è molto, ma molto 

importante lavare le mani per scacciare i vermi, i virus, i germi e non si 

devono mettere le mani in bocca (cit. dei bambini). Le insegnanti hanno 

realizzato un percorso di coding attività ludica per lo sviluppo del 

pensiero computazionale. 

 



 

 

 

 

"Relazioni a distanza…mi prendo cura degli altri" 
 

I bambini e le bambine del trenino giallo salutano i bambini e le bambine 

della maestra Caterina 
 

Audio saluti 

https://drive.google.com/file/d/10QPsvblxuDqI_UYQgCd0qhSZvcjafog4/v 

iew?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/10QPsvblxuDqI_UYQgCd0qhSZvcjafog4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10QPsvblxuDqI_UYQgCd0qhSZvcjafog4/view?usp=sharing


 


