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Altri video  
con ulteriori idee 
sono disponibili 

all’indirizzo

45018 Costruisci “Emozioni”
Età 3–5  *  Per 4–8 bambini

Costruisci “Emozioni” incoraggia i bambini a esplorare le proprie emozioni!  
Le schede da costruzione sono ideate in modo da ispirare modelli aperti  
e le idee indicate di seguito suggeriscono nuovi modi di utilizzare il set.

che l’amico prova dopo aver ricevuto 
sostegno.

* Leggere una storia sulle emozioni, 
quindi incoraggiare i bambini a costruire 
e  a  descrivere uno o più personaggi 
utilizzando espressioni del viso appropriate.

* Chiedere ai bambini di lavorare insieme 
per costruire una famiglia. Incoraggiarli a 
descrivere i ruoli di ogni membro della 
famiglia costruita e le emozioni che 
provano a riguardo.

* Utilizzare il set per risolvere i conflitti. 
In caso di conflitti, chiedere ai bambini 
di costruire un personaggio che esprima 
ciò che stanno provano in quel momento. 
Quindi incoraggiarli a descrivere le proprie 
emozioni e a proporre una soluzione.

* Utilizzare il set per esplorare le 
caratteristiche fisiche, ad esempio 
altezza e parti del corpo quali braccia e 
gambe. Introdurre il linguaggio del corpo 
e chiedere ai bambini di costruire modelli 
con braccia e gambe in varie posizioni.

* Incoraggiare i bambini a costruire un 
amico che sta provando un’emozione 
negativa e a spiegare perché si sente 

così. Quindi creare una soluzione 
per  consolare l ’amico e 
modificare i modelli in modo che 
rappresentino le nuove emozioni 

5 idee:

Aspetti principali dell’apprendimento:*  Sviluppo socio-emotivo - autoconsapevolezza - collaborazione -  riconoscimento  e comprensione  delle emozioni

Suggerimento per l’insegnante

Nelle schede da costruzione, il bordo verde indica un 

modello più semplice e il bordo blu un modello più 

complesso.

Vocabolario per i bambini:
• emozione
• sensazione
• espressione del viso
• linguaggio del corpo
• felice
• triste

• spaventato
• sorpreso
• fiducioso
• imbarazzato
• arrabbiato
• sciocco

Suggerimento
Per prolungare la  
durata delle schede,  
è consigliabile rivestirle.


