PROGETTO EMOZIONI
CLASSE TERZA
SCUOLA PRIMARIA «B.Andreoli»
SANT’ANGELO DI CELLE
A.S. 2016/2017
IN CLASSE TERZA
SI IMPARA A LEGGERE NEL PROPRIO

IL LUPO E IL BRACCONIERE
«Amico mio tu lo sai che i bambini
sanno credere a tutto
e una piccola storia
magia diventerà.
Quella nuvola grigia sul picco
tu la vedi volare
È la pelle del lupo che nessuno
mai catturerà
È la mia libertà»
Ivan Graziani, Il lupo e il bracconiere
Di libertà ne esistono molte, tutte importanti, ma la libertà di provare emozioni e
condividerele per fare squadra nell’ «EMOSISTEMA SCOLASTICO», può portare ad
essere più consapevoli a vivere e gestire i sentimenti, per trasformarli in
un’opportunità che rende possibile anche «volare».

CON COSA PER FAR COSA
Attraverso:

Si è promossa:

• Lettura del libro: «Magigum e il volo delle
Emozioni»;

• L’inclusione;

• Ascolto delle canzoni: Le Emozioni, Il lupo e il
Bracconiere, L’uomo Nero, Nel Convento c’è
una strega, Caro amico Antipatico;

• La relazione empatica;

• Le regole del Fair Play;
• L’analisi del dipinto: Malinconia di Edward
Munch;
• Disegni di sequenze e di immagini descritte;
• La creazione di disegni personali;
• La creazioni di storie;
• La discussione in gruppo.

• L’accettazione della diversità:
• La comunicazione, la collaborazione e
l’incoraggiamento partendo dall’ascolto di se
stessi e degli altri;
• Il riconoscimento delle emozioni;
• Lo sviluppo di una propria identità personale;

• L’espressione di se stessi e delle proprie
esigenze.

Un’ occasione in un momento problematico…
Il progetto è stato anche elemento di traino per ristabilire l’idea di unità
tra i protagonisti: gli alunni.
Il 2016 è stato caratterizzato anche da problematiche che hanno
destabilizzato in parte gli alunni: un terremoto ha colpito l’Umbria e il
Centro Italia.
Il gruppo classe al quale è stato rivolto è molto riflessivo e interessato
all’attualità e più di una volta si sono improvvisati dei dibattiti che
evidenziavano immagini o racconti di cronaca.

Emozioni nuove: lunghi dibattiti
La scoperta di emozioni nuove ha dato spunto a confronti e discussioni:
• MALINCONIA
• ANSIA
• SOLITUDINE
• ANGOSCIA
A tale emozioni sono stati associati colori freddi che ci fanno star male.
Quando proviamo tali sensazioni cerchiamo qualcuno che ci aiuti a
combatterle, mitigarle, persone che ci diano un senso di benessere. Capita
l’emozione e quando si presenta si è potuto ragionare anche su quali
strategie si mettono in atto per farle sparire, sentirsi più tranquilli e sicuri,
per cercare e trovare un po’ di serenità.

Due canzoni chiave del percorso iniziale:
IL LUPO E IL BRACCONIRE di Ivan Graziani
L’UOMO NERO di Francesco Foti

IL LUPO E IL BRACCONIERE di Ivan Graziani

Il progetto è iniziato con l’ascolto, il dibattito e il disegno di una storia
raccontata attraverso i versi di una canzone. Gli allievi hanno capito anche
davanti ad una situazione che ci lega e fa sentire attanagliati si può reagire
cercando una soluzione: si può provare a superare un’emozione negativa
trasformandola in qualcosa da sfruttare a nostro favore.

L’UOMO NERO di Francesco Foti
«L’uomo nero lascia un segno nero nella vita del bambino che ormai nero diventò….
Uomo nero vorrei tu fossi buono più o meno come... Zorro!
uomo nero vorrei tu fossi bianco come la fata delle nevi...
che al primo sole si scioglie che sotto la luna splende...
si fa ammirare non fa del male e non scappa via...»
Una bellissima esperienza, spunto di ragionamento e di analisi è stata l’ascolto di questa
canzone e la collaborazione con il cantautore stesso con cui si è aperto un momento di dibattito
e confronto a distanza.
La canzone è stata elemento di spunto per affrontare la rabbia e la tristezza. I bambini hanno
identificato l’uomo nero in qualcuno che fa qualcosa di sbagliato e di cattivo verso qualcun
altro ma che si può redimere e, se vuole, diventare bianco.

Durante l’anno più di una volta è stata riproposta la canzone dagli stessi alunni quando un
compagno faceva un’azione o diceva qualcosa che facesse diventare nero un altro o loro stessi.

«Questa canzone mi fa provare TRISTEZZA E
RABBIA» «L’uomo nero è brutto perché fa del male
ai bambini»
Tristezza perché:

Rabbia perché:

• Il suo cuore non è sano;
• Vorrebbe essere buono ma è
cattivo;
• Ha un alone nero;
• Non ha un posto in Paradiso.

• Fa rabbia che non ha un cuore
completo;
• Anche lui prova rabbia perché è
considerato cattivo e aggressivo;
• Tratta male le persone e i
bambini;
• Ha dato il lecca lecca ad un
bambino facendolo diventare
nero e poi non se ne è pentito.

Ma come si può redimere l’uomo nero e
tornare ad essere bianco?
Questo elemento di spunto per sconfiggere un’emozione negativa ha
dato vita a dei testi:

Si è riflettuto molto anche su come ci
comportiamo quando proviamo delle
emozioni fredde:
«QUANDO HO PAURA MI RANNICCHIO, MI
FACCIO PICCOLO PICCOLO, PERCHE’ HO PAURA
CHE QUELLA PAURA MI TROVI…»

DOVE PROVIAMO LE EMOZIONI?
Durante le lezioni si è aperto più di una volta il dibattito per essere coscienti
di dove proviamo le emozioni tramite il nostro corpo, perché anche se
Magigum è una bambina di gomma e vive a Cartoonville, un paese abitato da
cartoni animati, il Professor Capelli spiega:
«In questa materia, ricordate, non servono libri o quaderni, e nemmeno
tante parole, perché le emozioni passano per tutto il corpo. È necessario
allora avere con sé gli occhi, il naso, la bocca, la pelle, la pancia, la schiena, le
mani e, soprattutto, un cuore libero e un paio di ali… perché, nell’ora di
Emozioni, si impara a volare»
Insieme si è analizzato quali sono le espressioni delle emozioni, dove le
proviamo, il perché, quali sono le cause, cosa è che ci aiuta e cosa possiamo
fare per star meglio.

E ci si è un po’ divertiti a rappresentare
alcune parti del libro…

E poi…

«Precisi»
Concorso sul
FAIR PLAY
per il

Il concorso ha arricchito e valorizzato ancor
più il percorso del progetto:
Nel libro, per sconfiggere i tiranni che avevano chiamato la scuola «Ordine e
Sviluppo» e tappato le ali alla libertà di espressione e pensiero, si evidenziava un
momento di analisi della classe di Magigum. Poter trovare in tutti i compagni le
potenzialità e le criticità di ognuno serviva a progettare un gruppo di personalità
diverse che in sinergia lavorassero, indagassero e collaborassero per non essere
repressi, soppressi e diventare tutti omologati. Allora gli alunni insieme alle
insegnanti hanno elaborato un’analisi della classe e raffigurato i vari gruppi, coppie
o individui singoli che partecipano in maniera diversa alla vita del nucleo scolastico.
Ogni gruppo o bambino è stato paragonato ad un animale e tramite una traccia da
seguire, insieme, è stato elaborato un testo che tenesse conto di un’attività che si
svolgeva durante le ore di motoria. Gli alunni hanno così inventato una storia in cui
tutti potessero essere personaggi della vicenda nella sembianza di animali. La
creazione di una soluzione problematica e la soluzione di essa ha portato a
realizzare un testo per far emergere una morale ispirata non solo alla regola 5 del
Fair Play ma anche all’art. 1 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.

I bambini dopo aver osservato la struttura e i legami del proprio gruppo classe si sono associati
a questi animali che poi sono diventati i personaggi della storia:
•
IL DUO DI AMICHE PANDA (ALESSIA, IRENE):STANNO SEMPRE INSIEME, ARTISTE NEL
DISEGNO, GENTILI E SONO LE UNICHE DUE FEMMINE
•
GLI INCREDIBILI 6 LEONI ( ALESSIO, FILIPPO, JACOPO, NICOLO', PIETRO , GIACOMO
M.):SONO MOLTO AMICI,GLI PIACE LO SPORT,SONO ASTUTI, INVENTORI.
•
GHEPARDI FLASH (DIEGO, GABRIEL, ENDRI): SONO SUPERVELOCI, SCATTANTI, AGUZZI E
CHIACCHIERONI.
•
YOGHI E BUBU (NICOLAS, HORAZIO):SIMPATICI, MANGIONI, ALLEGRI , GIOCHERELLONI.
•
IL RINOCERONTE (GREGORIO): CORAGGIOSO,FORTE,GRANDE,DIFENSORE.
•
IL PUMA (PETERSON):GIOCHERELLONE, MANGIONE, VORACE, SIMPATICO, FURBO,
AFFIDABILE.
•
SCIMPANZE' (KAUAN): DISPETTOSO, ESCOGITATORE DI PIANI, IMPACCIATO.
•
I COBRA (MICHELE, GIACOMO B.):SILENZIOSI, PRONTI ALL'ATTACCO,SI MIMETIZZANO.
•
I CAMALEONTI (ISMETI, ADAM): SILENZIOSI, STANNO IN DISPARTE,
TRANQUILLAMENTE SI MIMETIZZANO.

LA CORSA DELLA FRATELLANZA

IN UNO ZOO DI FRATELLOPOLI C'ERANO DIVERSI ANIMALI CHE NON VOLEVANO STARE DIVISI
NELLE LORO GABBIE MA VOLEVANO STARE TUTTI INSIEME. I COBRA DELLO ZOO INSIEME ALLO
SCIMPANZÈ SI ERANO MESSI IN AFFARI PER VENDERE TUTTI GLI ANIMALI IN DIVERSE PARTI
DEL MONDO. I CAMALEONTI, CHE SI ERANO MIMETIZZATI VICINO LE GABBIE DELLO
SCIMPANZÈ E DEI COBRA, AVEVANO SENTITO IL PIANO CHE STAVANO ESCOGITANDO, COSI'
PER CASO, MENTRE PARLAVANO CON IL PUMA, GLI USCÌ DETTO QUELLO CHE AVEVANO
ASCOLTATO. IL PUMA, CAPITO AL VOLO IL PIANO DEI COBRA E DELLO SCIMPANZÈ, DISSE AI
GHEPARDI, I SUOI VICINI DI GABBIA, CHE BISOGNAVA AVVERTIRE GLI ALTRI. I GHEPARDI, AGILI
E VELOCI, USCIRONO DI SOPPIATTO DALLA LORO GABBIA E SCATTANDO CORSERO AD
AVVERTIRE IL RESTO DELLO ZOO. LE PANDA, FEMMINE MOLTO SAGGE, SENZA SCOMPORSI,
PENSARONO AD UN PIANO PER RISOLVERE LA SITUAZIONE: UNA NOTTE, SENZA FRETTA,
GUIDATE DALLA LORO SAPIENZA, ANDARONO DAI LEONI A PROPORRE DI SFIDARE IN UNA
GARA DI STAFFETTA I COBRA E LO SCIMPANZÈ. I LEONI, ASTUTI E INTELLIGENTI, SCELSERO LA
SQUADRA DI ANIMALI CHE AVREBBE PARTECIPATO ALLA GARA: GLI ORSI YOGHI E BUBU E IL
RINOCERONTE.
IL PUMA, INVESTITO DAI LEONI E DALLE PANDA, ANDÒ DAI COBRA A INVITARLI ALLA SFIDA. I
COBRA CON LO SCIMPANZÈ ACCETTARONO DI FARE LA GARA E IL GIORNO DOPO SI
PRESENTARONO ALL'INCONTRO NELLA GABBIA DEI LEONI. ARRIVATI GLI SFIDANTI TUTTI GLI

ANIMALI SI PRECITARONO NEL RECINTO DEI LEONI E LE PANDA SALIRONO SOPRA UNA

PIANTA PER ARBITRARE LA GARA, CHE CONSISTEVA NELLO SVOLGERE UN PERCORSO
UNO ALLA VOLTA PER POI DARSI IL CAMBIO. IL PERCORSO ERA FORMATO DA UNA
RAMPA,SULLA QUALE SALIRE; UN TRONCO, SUL QUALE CAMMINARE; UN TRATTO DA
PERCORRERE DI CORSA; UNA ROCCIA INTORNO ALLA QUALE GIRARE PER POI TORNARE
INDIETRO.GLI ORSI E I COBRA AVEVANO GIÀ SVOLTO IL PERCORSO CON SUCCESSO E IL
RINOCERONTE ERA IN VANTAGGIO RISPETTO ALLO SCIMPANZÈ. AD UN TRATTO LO
SCIMPANZÈ, MENTRE CORREVA SUL TRONCO, INCIAMPÒ E STAVA PER CADERE NEL
FOSSO DI SASSI AFFILATI SOTTO DI LUI. IL RINOCERONTE, GUARDANDO INDIETRO PER
VALUTARE IL SUO VANTAGGIO, SI ACCORSE DEL PERICOLO CHE STAVA CORRENDO LO
SCIMPANZÈ E, SENZA ESITARE, CORSE IN SOCCORSO DELL'AVVERSARIO GIUSTO IN
TEMPO PER RIPRENDERLO AL VOLO. I COBRA, SPINTI DALL'AMORE PER LO SCIMPANZÈ,
CHE CONSIDERAVANO COME UN FRATELLO, DECISERO DI PENSARE ALL'ACCADUTO: IL
RINOCERONTE AVEVA COMPIUTO UN GRANDE GESTO DI FRATELLANZA NEI
CONFRONTI DEL LORO COMPAGNO E SI PENTIRONO DI AVER PENSATO DI DIVIDERE GLI
ANIMALI DELLO ZOO. PER LA PRIMA VOLTA CAPIRONO CHE LA LORO ERA UNA GRANDE
FAMIGLIA COSÌ CHIESERO SCUSA A TUTTI E SI IMPEGNARONO CON LO SCIMPANZÈ A
VIVERE IN PACE E AMORE CON GLI ALTRI.

CON RAGIONE E COSCIENZA INSIEME CI AIUTA LA
PROVVIDENZA

RIFLESSIONI FINALI

Il progetto ha avuto un buon riscontro negli alunni che hanno
partecipato molto volentieri ai dibattiti. Purtroppo va riscontrata la
difficoltà, ancora, di alcuni bambini a mettere in pratica varie norme di
rispetto e interazione con i compagni e con l’adulto. L’ascolto, la
comunicazione, l’osservazione, l’incoraggiamento a volte non è bastato
a permettere a tutti di trovare strategie risolutive a tali problematiche.

Ma… un giorno è stato chiesto questo:
«Maestra perché noi abbiamo la materia Emozioni che gli altri non hanno?
La faremo anche il prossimo anno vero?»
Questa dimostrazione di interesse e il coinvolgimento di quasi tutta la classe
ha spinto la scelta di un libro di testo per gli anni futuri adatto a contribuire
al percorso intrapreso: «Il libro nel Cuore» che approfondisce e aiuta a
riflettere molto sulle tematiche affrontate e sull’approccio alla vita
quotidiana.
La classe ha iniziato, infatti, il percorso sulle emozioni nei primi anni della
scuola Primaria con il libro «Sei Folletti nel mio Cuore» perciò si cercherà di
portare avanti il cammino intrapreso per avere «un cuore libero e un paio di
ali… perché, nell’ora di Emozioni, si impara a volare».

Però per far funzionare bene «l’Emosistema
Scolastico» bisogna ricordare sempre questo
grande sapere:

Fonti utilizzate:
Magigum e il volo delle emozioni, Carlo Scataglini Ed. Erickson;
Lo strano mistero di Cartoonville, Carlo Scataglini Ed. Erickson;
Caccia alle emozioni, A.A.V.V Ed. Erickson;
Sei Folletti nel mio cuore, Rosanna Corallo Ed. Erickson;
Il lupo e il bracconiere, Ivan Graziani;
L’uomo nero, Francesco Foti;
Il cuore, la creatività, la tolleranza, l’amore, la passione, la vita, le
emozioni degli alunni e delle maestre.
Si Ringrazia per la collaborazione e la disponibilità: Francesco Foti, Valeria
Lucarelli, Alma Siciliotti, Gli alunni e i genitori della classe 3°A della
Scuola Primaria di Sant’Angelo di Celle.
Con Grande stima, onore per la possibilità di aver potuto vivere questa esperienza e cuore….
Silvia Cappucci

