
 

 

 

 

           
Il pomeriggio del 12  giugno i bambini delle classi 2 A e 2B della scuola 
Primaria “T. Lippera”, si sono esibiti in una rappresentazione teatrale,  in 
chiave emozionale, presso il teatro “Casanova” di Cerreto d’Esi.   
Euforici ed emozionati mentre aspettavano di andare in scena, 
ripassavano le parti che ognuno di loro doveva recitare. 
Il teatro era pieno di gente:  genitori, parenti e amici…”chissà che figura 
faremo”… - sussurrava qualcuno. Bisognava pensare solo ad esprimere se 
stessi…nella parte assegnata, certo. 
Il nostro progetto è nato con la lettura di un libro ”Sei folletti nel mio 
cuore” di Rosalba Corallo. 
Durante la lettura, i bambini sono stati messi a proprio agio, in un clima 
rilassato e allo stesso tempo concentrati ad immaginare le scene descritte 
e le emozioni provate. 
Il circle – time e l’angolo lettura , realizzato con cuscini e copertine ha 
creato un clima positivo ed accogliente. 
I contenuti dell’insegnamento hanno compreso la capacità di riconoscere 
i sentimenti e di denominarli, il controllo delle emozioni, imparare a 
trattare l’ansia, la collera e la tristezza (a questa parte sarà dato più ampio 
spazio in terza  e in quarta classe), l’assunzione di responsabilità delle 
proprie azioni e lo sviluppo dell’empatia, ossia il comprendere i 
sentimenti altrui e la capacità di assumere il loro punto di vista, 
rispettando i diversi modi in cui le persone considerano una situazione. 
Partendo dal racconto i bambini sono stati invitati a riflettere sul 
significato della storia e ad approfondire la tematica del laboratorio. 
Questa storia è stato il filo conduttore dell’esperienza, che si è delineato 
come un percorso, di cui ogni singolo incontro ha  rappresentato una 
tappa. 

LE EMOZIONI…VANNO IN SCENA 



L’esperienza condotta nei modi descritti ha fatto maturare maggiore 
fiducia negli  alunni poiché  durante le attività ognuno di loro ha espresso 
le proprie emozioni così come le ha interpretate in modo personale: es. 
provo felicità quando…; sono triste quando…ecc… Al termine del 
laboratorio è stato realizzato uno spettacolo  teatrale che è stato positivo, 
perché è stato fornito lo strumento  finalizzato a produrre qualcosa di 
concreto , dove esporre , in modo personale la loro identità, 
gratificandosi per aver prodotto loro stessi il lavoro, acquisendo fiducia e 
assumendo un ruolo attivo nel processo di apprendimento. 
 

 
I SEI FOLLETTI CON LA FATA SERENELLA! 

 



 
 

 
IL SEGRETO DELLA FEICITA’ E’ SEMPLICE … 
   BASTA  ASCOLTARE E SENTIRE CON IL CUORE! 


