
Spazio Aperto Servizi – Soc. Coop. Sociale ONLUS - Via Gorki, 5 - 20146 Milano 
tel. +39 02.425527-4232477 fax +39 02.48955500 - info@spazioapertoservizi.org  - www.spazioapertoservizi.org 
P. IVA-C.F.-REG. IMP. 10860990158 - REA-MI 1414063 - Iscrizione Albo Nazionale Cooperative mutualità prevalente A132669 

 

 

I COLORI DELLE EMOZIONI 

PROPOSTA DI LABORATORI CREATIVI PER UN EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA 

NELLE SCUOLE PRIMARIE 

Oggi la famiglia e la società tutta, riconoscono l’importanza che riveste la scuola nel 
favorire la crescita dei bambini, il suo “ruolo attivo”, il suo essere ambito privilegiato di 
formazione e sviluppo di capacità e risorse nel bambino. Proporre l’educazione affet-
tiva nelle scuole si configura come un rilevante compito formativo, laddove appare 
evidente la necessità di dedicare tempo e attenzione alla dimensione emotivo-

relazionale del bambino e individuare risposte congruenti con i bisogni che esprime. 
Proponiamo il progetto "I colori delle emozioni", che consiste in cinque differenti labo-
ratori di educazione socio-affettiva, per gli alunni di tutte le classi della scuola prima-
ria, ritenendo l’apprendimento emotivo-relazionale, non solo necessario e utile per la 
crescita dei bambini, ma anche funzionale al miglioramento del loro rendimento sco-
lastico, in quanto facilitatore di dimensioni strettamente collegate alla didattica. 
Ciascun laboratorio affronta tematiche e si pone obiettivi differenti, calibrati sulla base 
dei bisogni specifici che emergono nelle diverse classi, a seconda dell’età dei bambi-
ni. Vengono proposte una serie di attività ludico-creative, prevalentemente di gruppo, 
attraverso le quali i bambini possano fare esperienze relazionali positive, che li aiutino 
ad acquisire e ad affinare le loro competenze relazionali. All’interno del gruppo – clas-
se, i bambini fanno quotidianamente esperienze di attaccamento,  di appartenenza 
e di esclusione, di omologazione, di conformismo, di  trasgressione, di prevaricazione, 
di collaborazione, di scambio ecc...  

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene fondamentale fornire all’allievo, strumenti 
per comprendere  tale “microcosmo relazionale” in modo che possa imparare  a ge-
stire la sua emotività e a mentalizzare, superare gli automatismi, “passare dall’azione 
al pensiero”. Il presupposto di partenza del progetto è che è possibile insegnare al 
bambini ad affrontare costruttivamente le difficoltà che possono incontrare fornen-
dogli strumenti, che li rendano via via sempre più capaci di facilitare e potenziare le 
emozioni positive, di autoregolarsi e di imparare progressivamente riconoscere, modu-
lare e gestire l’insorgere di stati d’animo eccessivamente negativi.  

Per l’anno scolastico 2014-15 intendiamo introdurre un’innovazione nel percorso labo-
ratoriale, far sperimentare i bambini a partire dalla classe seconda fino alla quinta, 
giochi e attività che affrontano la tematica della “differenza di genere” e della defini-
zione dei ruoli maschili e femminili ad essa correlati. L’obiettivo che si intende perse-
guire è guidare i bambini da una parte  ad essere sempre più consapevoli di se stessi 
e delle caratteristiche che connotano l’appartenenza di genere, dall’altra, decostruire 
progressivamente eventuali stereotipi e pregiudizi.  

 

 



2 

 

Le attività saranno svolte all’interno degli spazi della classe, da una psicologa e da un 
educatore professionale con esperienza nella conduzione di laboratori creativi.  

Materiali: Ogni bambino dovrà procurare:pennarelli, tempere, pennelli, matite, pen-
ne, forbici, colla, fogli, riviste da ritagliare, scatole. I conduttori procureranno: testi, car-
ta e cartoncini, plastica, tessuti, corde, materiali naturali. 

 

Eccomi: questo sono io. 
 

Rivolto alle classi I della scuola primaria  
 
La finalità di questo laboratorio è accompagnare i bambini nella delicata fase di tran-
sizione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, aiutandoli ad affrontare in modo 
positivo questo cambiamento, a elaborarne le emozioni e a inserirsi in modo adegua-
to e costruttivo nel nuovo contesto.  
In questo laboratorio, coerenti ad un approccio multidisciplinare, vengono proposte 
attività differenti come ad esempio, la lettura, il canto, il gioco, la drammatizzazione 
corporea e compiti creativi, che privilegiano l’utilizzo della tecnica del disegno e l’uso 
di materiali di varia natura.  
La scelta del mezzo grafico è particolarmente indicata in considerazione dell’età dei 
partecipanti e degli obiettivi perseguiti. In primo luogo, infatti, il disegno è il mezzo che 
i bambini più usano per esprimere le proprie emozioni; in secondo luogo, la possibilità 
di utilizzare le immagini visive facilita l’espressione di sé stessi, in quanto, essendo un 
mezzo indiretto e metaforico, offre sicurezza.  
Le immagini possono aiutare a esprimere quello che non è possibile verbalizzare, es-
sendo libere dai vincoli del pensiero logico e sequenziale. Il filo conduttore del labora-
torio è il tema della “conoscenza”, intesa come scoperta di se stessi e del nuovo con-
testo, rappresentato, dalla scuola, dalla classe, dai compagni, dagli insegnanti.  
Il conduttore del laboratorio accompagnerà i bambini in questo percorso, per aiutarli 
a esprimere le emozioni e affrontare le paure, in modo da farli sentire progressivamen-
te sempre più a proprio agio nel nuovo ambiente, con l’ausilio di strumenti, come il 
libro MANO FELICE DISEGNA  di ALESSANDRO SANNA e la canzone NAMUNA,(dal testo 
ADA MATY di F. MAZZOLI - A. CATTELAN).  
Verranno realizzati  elaborati corali, che resteranno patrimonio della classe ed elabo-
rati personali, che ciascun bambino potrà tenere per sé anche a casa.  In ogni mo-
mento del laboratorio, verrà prestata particolare attenzione alla costruzione di un cli-
ma empatico, di scambio, di comunicazione e di riflessione, attraverso la condivisione 
all’interno del gruppo classe. 
Parlando con un linguaggio semplice, adeguato all’età dei bambini, il conduttore li 
inviterà a parlare in gruppo delle emozioni e dei pensieri sperimentati durante le attivi-
tà proposte. 
 
Tempi 
 
4 incontri da 2 ore per un totale di 8 ore complessive. 
 
Contenuti 

I incontro:  

• Presentazione del conduttore, descrizione del tema e delle attività; 
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• Il rito di accoglienza: ascolto di una canzone; 

• Breve lettura di un testo 

• Lavoro creativo collettivo:  partendo dalle suggestioni emerse dal racconto, 
viene proposta la realizzazione di  un “elaborato” con tecniche e materiali dif-
ferenti; 

• Osservazione e sistemazione dei lavori realizzati;  

• Congedo. 

 II incontro:  

• Il rito di accoglienza: ascolto di una canzone; 

• Breve lettura di un testo 

• Gioco:  partendo dall’osservazione degli elaborati, ne viene proposta una “let-
tura creativa” attraverso tecniche varie (l’invenzione di una storia, di una can-
zone, la drammatizzazione corporea).   

• Congedo.  

III incontro:  

• Il rito di accoglienza: ascolto di una canzone; 

• Breve lettura di un testo 

• Lavoro creativo individuale:  partendo dalle suggestioni emerse dal racconto, 
viene proposta la realizzazione di  un “elaborato” con tecniche e materiali dif-
ferenti; 

• Osservazione e dialogo sui lavori realizzati;   

• Congedo. 

 IV incontro:  

• Il rito di accoglienza: ascolto di una canzone; 

• Breve lettura di un testo 

• Gioco: viene proposta un attività di rifinitura e collocazione degli elaborati, con 
la finalità educativa, di far comprendere ai bambini, in modo giocoso e diver-
tente, il significato del laboratorio. 

• Breve dialogo con la classe;   

• Consegna di un piccolo dono e congedo. 

 
Obiettivi 
 

• Approfondire la conoscenza di se stessi,compagni, insegnanti, classe, scuola. 

• Imparare a gestire l’ascolto, la condivisone, il tempo, i materiali e gli strumenti. 
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Una casa, la mia casa 

Rivolto alle classi II della scuola primaria 

Partendo dalla lettura del testo Una casa, la mia casa, di Alessandro Sanna, i bambini 
verranno invitati a sperimentare e conoscere, attraverso attività creative ed espressi-
ve, il significato dell’esperienza dell’accoglienza. Il filo conduttore del laboratorio è il 
tema della casa, simbolo dell’accoglienza, che ogni alunno realizzerà durante gli in-
contri. Nei diversi momenti del laboratorio (ascolto e confronto, gioco, composizione e 
rielaborazione) si presterà sempre particolare attenzione alle caratteristiche del grup-
po classe. È prevista una momento di dialogo e confronto con la classe, di rielabora-
zione del significato del laboratorio, che vengono fissate, scrivendole su un cartoncino 
appeso alla lavagna.  

Tempi e contenuti 

4 incontri della durata di 2 ore per un totale di 8 ore complessive. 

I incontro 

• Accoglienza e presentazione del laboratorio.  
• Lettura del testo, introduzione del tema “casa”.  
• Presentazione e osservazione del prototipo della scatola – casa e dei materiali. 
• Dialogo con la classe e riflessione sulla differenza di genere, sui gusti e le prefe-

renze di maschi e femmine rispetto alla tematica della casa e dell’accoglienza.  

II incontro 

• Avvio del lavoro di costruzione delle casette. 
• Ogni bambino viene invitato a costruire, a partire dal “modello” presentato al 

primo incontro la propria casetta gli elementi che la compongono. 
• Proposta di un gioco basato sull’inversione di ruolo: i maschi devono costruire e 

inserire  un elemento “femminile” nelle “scatole-case” e le femminine  devono 
fare lo stesso con un elemento “maschile”. 

III incontro 

• Rifiniture del lavoro svolto e conclusione. 
• Proposta alla classe di un gioco: un elemento vivente di una casetta costruita 

da un bambino viene accolto in quella di un altro. 

IV incontro 

• Ripresa e conclusione del gioco: l’elemento ospitato torna nella sua casetta. 
• Rielaborazione del tema della casa da oggetto fisico a spazio simbolico . 
• Confronto con la classe sul significato delle attività proposte. 
• Saluto alla classe con un piccolo dono. 

• Obiettivi 

• Promuovere la creatività e le capacità personali, stimolare la curiosità. 
• Proporre ai bambini un ruolo attivo rendendoli protagonisti. 
• Educare alla differenza di genere. 
• Far riflettere i bambini sulla tematica dell’accoglienza. 
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Io e gli altri 
 

Rivolto alle classi III della scuola primaria  
 
Il laboratorio offre agli alunni l’opportunità di avvicinarsi, in modo semplice, spontaneo 
e giocoso, alla tematica delle emozioni e delle relazioni con i pari.  
L’intento che vogliamo perseguire è facilitare negli alunni la conoscenza di se stessi e 
degli altri, favorire la riflessione sui rapporti i con compagni e insegnanti, allo scopo di 
rendere più positive le interazioni nel gruppo classe, potenziando sia l’attitudine infan-
tile di “imparare dal fare”, sia l’ innata propensione dei bambini al lavoro di gruppo. 
La lettura di un libro intitolato Io Dentro, Io Fuori, di COSETTA ZENOTTI, sarà una sorta di 
guida per i bambini, che li condurrà a prestare attenzione alle proprie emozioni (gioia, 
tristezza, paura, rabbia, disprezzo, sorpresa). 

Per tutta la durata del percorso laboratoriale, verranno proposte una serie di attività, 
che coinvolgono, i colori, la creatività e l’immaginazione e  si presterà sempre partico-
lare attenzione alle caratteristiche del gruppo classe.  

Tempi 

4 incontri da 2 ore per un totale di 8 ore complessive. 
 
Contenuti 
 

I incontro 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 

• Lettura del testo Io dentro, Io fuori e confronto con la classe; 

• Lavoro individuale: ispirandosi alla tematica indrodotta, ogni bambino realizza 
un “opera” personale, a partire da un pezzetto di carta rosa o azzurro, a scelta 
che viene incollato su un cartoncino; 

• Osservazione e riflessione sui lavori realizzati;   

• Congedo;  

II incontro 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 

• Lavoro individuale: ai bambini si propone di realizzare un collage monocolore;  

• Osservazione e riflessione sui lavori realizzati;   

• I bambini vengono divisi in gruppi a seconda dei colori scelti nella creazione del 
collage; 

• Confronto con la classe, proposta di riflessione sul rapporto tra le emozioni e la 
differenza di genere, a partire dalla domanda: come per i vestiti, secondo voi, 
ci sono emozioni più “da femmine” o più “da maschi”?. 

 

III incontro 

 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 
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•  Lavoro collettivo:  ogni gruppo progetta e realizza un “opera d’arte” monoco-
lore con diverse tecniche e materiali; 

• Confronto con la classe sui lavoro realizzati e congedo. 

IV incontro 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 

• Lavoro collettivo: viene creata una didascalia dell’opera realizzata 
• Ogni gruppo elegge un portavoce che presenta “l’opera d’arte” alla classe; 

• La classe realizza all’interno degli spazi dell’aula un allestimento delle opere re-
alizzate (Piccola Mostra Collettiva); 

•  Ai bambini viene chiesto di dedicare pochi minuti all’osservazione delle opere; 

• Gioco: il collage di parole. Ogni bambino scriverà una parola per esprimere il 
suo vissuto emotivo, che sarà parte di un racconto collettivo dell’esperienza. 

• Confronto con la classe sul percorso svolto e sul suo significato;  
• Saluto e consegna di un piccolo dono. 

Obiettivi 

• Conoscere se stessi e le proprie emozioni; 
• Riflettere su comportamenti e sulle modalità comunicative in classe; 
• Facilitare  gli scambi comunicativi di gruppo; 
• Migliorare il clima relazionale all’interno della classe; 
• Educare alla differenza di genere. 

 

 

Caro amico.. 

Rivolto alle classi IV della scuola primaria 

Il laboratorio offre ai bambini l’opportunità di avvicinarsi in modo creativo e giocoso, 
alla tematica dei rapporti di amicizia e delle dinamiche relazionali all’interno della 
classe.  
 
Ritenendo l’amicizia,  esperienza fondamentale in questa fase della loro crescita, 
vengono proposte una serie di attività ludico-creative, che, attraverso l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche differenti,  che li facciano riflettere sul suo significato. 
 
L’intento del laboratorio è accompagnare i bambini a riflettere sui propri comporta-
menti e sulle modalità di stare in relazione con compagni e con gli insegnanti, facen-
dogli fare esperienze relazionali all’interno del gruppo classe, in modo da aiutarli a di-
ventare progressivamente  sempre più capaci di capire se stessi e gli altri e ad acquisi-
re consapevolezza riguardo le dinamiche sottostanti i rapporti di amicizia e le scelte 
degli amici. 
Partendo dal racconto di un testo intitolato “Il fiore della pace” di Roberto Capellaro,  
i bambini verranno invitati a riflettere sul significato della storia e ad approfondire la 
tematica dell’amicizia. 
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Tempi e contenuti 

4 incontri da 2 ore per un totale di 8 ore complessive. 
 
I incontro 

 
• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione dell'attività; 
• Lettura del testo e riflessione con la classe sull'amicizia e sul come si esprime nel-

la differenti generi maschile e femminile ; 
• Divisione in gruppi;  
• Lavoro individuale: Il cerchio dei ritratti. Ogni bambino realizza il ritratto di un 

compagno del gruppo con diverse tecniche e materiali;  
• Lavoro individuale: ogni bambino descrive con tre aggettivi il ritratto; 
• Confronto con la classe e congedo. 

 
II incontro 
 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 
• Lavoro collettivo: il ritratto dell’”amico ideale”. Ogni gruppo costruirà un elabo-

rato, con diverse tecniche e materiali. Esso sarà la sintesi dei contributi di cia-
scun menbro del gruppo e dovrà comprendere elementi sia maschili che fem-
minili. 

• Lavoro collettivo: ogni gruppo elabora una breve titolo  corredato da didasca-
lia descrittiva della sua creazione; 

• Osservazione degli elaborati, confronto con la classe e congedo. 
 

 
III incontro 
 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 
• Lavoro individuale: ogni alunno realizza il ritratto del proprio amico ideale, sce-

gliendo liberamente materiali e tecniche; 
• Lavoro individuale: ogni alunno scrive un breve testo ad un suo amico (lettera- 

poesia- pagina di diario); 
• Confronto con la classe e congedo.  

 
IV incontro 
 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione delle attività; 
• Rielaborazione scritta dell’esperienza partendo da alcune domande poste dai 

conduttori; 
• Lavoro collettivo: tutta la classe realizza all’interno degli spazi dell’aula un alle-

stimento degli elaborati dei tre incontri precedenti; 
• Osservazione degli elaborati e confronto con la classe. 
• Consegna di un piccolo dono e congedo.  

Obiettivi 

• Approfondire la conoscenza dei sentimenti, in particolare l'amicizia. 
• Conoscere meglio se stessi e degli altri, superando pregiudizi e stereotipi; 
• Educare alla differenza di genere; 
• Facilitare  gli scambi comunicativi di gruppo; 
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• Migliorare il clima relazionale all’interno della classe; 
 

                Quando il cuore batte forte… 
 
Rivolto alle classi V della scuola primaria  
 
Il laboratorio offre ai bambini l’opportunità di avvicinarsi in modo creativo e giocoso, 
alla tematica della definizione dei sentimenti e di educare all’affettività.  
Il presupposto di base è l’osservazione che a quest’età i bambini cominciano a prova-
re sentimenti più profondi, senza avere il più delle volte la capacità di comprenderli 
appieno e di gestirli. Essi si scoprono in balia sia di sentimenti, che li fanno avvicinare 
agli altri, li fanno sentire bene, sia di sentimenti che li allontanano e li fanno soffrire, 
cominciano a sentire che si “innamorano” e si “dis-innamorano”, provano 
un’esplosione di emozioni e sensazioni “strane”, senza essere capaci di dare un nome 
a tutto questo né di comprenderlo. Queste manifestazioni sono l’espressione della cre-
scita e dei cambiamenti corporei. Ad esse si collega anche l'emergere di interrogativi, 
che riguardano le differenze di genere, tra maschi e femmine, e di espressioni di affet-
tività, esperienze fondamentali, per lo sviluppo futuro. Inoltre in questa fase inizia a de-
linearsi il processo di costruzione dell’identità, che passa attraverso il confronto con i 
compagni e la scelta di modelli di identificazione maschile e femminile.  
Questo laboratorio si propone di accompagnare i ragazzi a conoscere il loro mondo 
interiore, popolato da sentimenti importanti, per aiutarli, in questo modo, a migliorare il 
modo di stare in relazione con gli altri. Partendo dalla lettura de libro, Sei felice? di Co-
setta Zenotti,  gli allievi verranno invitati a riflettere sul significato della storia e ad ap-
profondire la tematica del laboratorio. Questa storia farà da filo conduttore 
dell’esperienza, che si delinea come un percorso, di cui ogni singolo incontro rappre-
senta un tappa. Verranno proposte una serie di attività ludico-creative, che, attraver-
so l’utilizzo di materiali e tecniche differenti, condurranno i bambini a esplorare i propri 
sentimenti e a comprenderli, partendo dal confronto con i compagni. 
In tutti i momenti del laboratorio si presterà particolare cura al lavoro di gruppo, es-
sendo la classe, per l’intreccio di relazioni di cui è intessuto, un facilitatore, un attivato-
re di processi, che favorisce l’emergere delle singole individualità.  

Tempi  

4 incontri da 2 ore per un totale di 8 ore complessive. 
 
Contenuti 
 
Primo incontro:  

 
• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione dell'attività; 
• Racconto della storia della connotazione di genere dei colori rosa e azzurro; 
• Lettura del testo e confronto con la classe sul suo significato; 
• Lavoro individuale: l’autoritratto sentimentale realizzato con la tecnica del col-

lage;  
• Lavoro individuale: creazione del diario segreto, da usare durante tutto il labo-

ratorio; 
• Confronto con la classe e congedo. 

 
Secondo incontro 
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• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione dell'attività; 
• Gioco a coppie: in 5 minuti reciprocamente ci si racconta un episodio in cui si è 

fatto un regalo da maschio/femmina a un amico/a . 
• Il mio cuore: ai bambini viene chiesto di realizzare con diverse tecniche e mate-

riali un “cuore”, che simboleggia un sentimento;  
• Lettura dei “cuori” da parte di un compagno 
• Riflessione personale scritta: ogni bambino descrive il suo cuore;  
• Confronto con la classe e congedo. 

 
Terzo incontro: 
 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione dell'attività; 
• Gioco a coppie: ognuno in 5 dice qualcosa “da femmina”/ “da maschio” 

dell’altro, assegnandogli un colore.   
• Il messaggio tattile: realizzato con materiali diversi; 
• Lettura dei messaggi da parte di un compagno; 
• Riflessione personale scritta sul il significato del messaggio; 
• Confronto con la classe e congedo. 

 
Quarto incontro:  
 

• Accoglienza, presentazione del tema e descrizione dell'attività; 
• Lavoro individuale: su cartoncini rosa/azzurri ognuno descrive una qualità posi-

tiva posseduta da un compagno/a, una dedica affettuosa e anonima (un ma-
schio lo rivolge ad una femmina e viceversa).  

• I messaggi vengono depositati in una scatola – scrigno dei tesori! 
• Riflessione personale scritta sull’esperienza del laboratorio; 
• Lettura degli elaborati e confronto con la classe ; 
• Gioco: lo scrigno di tesori viene aperto per lo scambio dei messaggi 
• Saluto e consegna di un piccolo dono.  

Obiettivi 

• Imparare a riconoscere e a comprendere i sentimenti; 
• Conoscere meglio se stessi e degli altri, superando pregiudizi e stereotipi; 
• Educare alla differenza di genere; 
• Educare a usare modalità comunicative adeguate con i pari e gli adulti; 
• Mantenere un clima relazionale positivo all'interno del gruppo- classe. 

 

 
 

 

 

 


