
PROGETTO CLASSI SECONDE, SCUOLA PRIMARIA DI LAMMARI 
 

 

LE EMOZIONI  

 NEL VISSUTO, NEI RACCONTI,NELLE IMMAGINI 

 

Il progetto prevede l’intervento di un gruppo di mamme per l’animazione alla lettura sulle emozioni. 

L’attività verrà svolta,  per cinque volte, il pomeriggio , dalle ore 14.00 alle 15,30, a lunedì alterni. 

Il lunedì successivo e in altri giorni della settimana, le insegnanti realizzeranno laboratori in cui approfondire l’argomento trattato con 

circle time, produzioni d’immagini con tecniche varie e verbalizzazioni scritte. 

La sintesi del progetto verrà condivisa con i genitori degli alunni. 

 

 

GIORNO TITOLO TESTI EMOZIONE 
PREVALENTE 

NOMINATIVO GENITORI 

11/3/2019 L’accalappialuna/Stasera sto con papà/Due nidi/Pezzettino/Caterina 
e il Dio del vento/Un pesce è un pesce/Una piuma blu/Il lupo che 
voleva cambiare colore/Amanda vuole essere un’astronauta/Ben va 
in bicicletta/Mamma quando torni?/Cosa sognano gli animali 
dell’Africa?/Un arcobaleno di sorrisi/Il lupo che si emozionava troppo 

FELICITA’/TRISTEZZA Deborah (Nikolas)/Genny 
(Ginevra)/Giovanna (Viola)/Sonia 
(Asia) 



 

25/3/2019 Tre piccoli gufi/Il libro delle emozioni-Tea ha paura/ Che 
paura/Arcobaleno/Il terribile mostro blu/Io non ho paura/Papà!/Il 
ciuccio di Nina/Il lupo che voleva essere una pecora/Quanto è 
profondo il mare?/Dov’è la mia mamma?/Un leone in biblioteca/Tea-
Perché il buio è così nero?/Tea-E se non ci riesco? 

PAURA/CORAGGIO Elisa (Beatrice)/Ilaria (Alessandro 
Graunar)/Sara (Gabriele)/Silvia 
(Marco)/Ketty (Luna e Francesco) 

8/4/2019 

 

Tu e io/Una bella giornata/Indovina quanto ti voglio bene/Un 
topolino per amico/La grande fabbrica delle parole/Benvenuti/Brava 
gallinella/Attenti al coccodrillo/Rocco dal Marocco/Una giraffa per 
amica/Ti voglio bene anche se…/Un tenero mostriciattolo/Le fate ci 
insegnano l’autostima/La cosa più importante/Non ci provare a 
prendermi in giro/Tea-E tu di che colore sei?/Cosa dovrei dire 
io?/Billino di tutti i colori/Il brutto anatroccolo/Zazì, i maschi si 
vestono di rosa?/Gli Snicci 

AMORE-
AMICIZIA/PREGIUDIZI-
RISPETTO DEGLI ALTRI 

Alessandra (Jacopo)/Massimo 
(Cosimo)/ Sara (Samuele)/Valentina 
(Leonardo)/Maria Sole (Luca) 

29/4/2019 e 

20/05/2019 

Tea-Il libro delle emozioni-Tea è arrabbiata-Tea è gelosa/Tea-Perché 
devo chiedere scusa?/Che rabbia/Pico non t’arrabbiare/Un cappello 
supercontento/Cosa fanno i dinosauri quando è ora dei 
capricci?/Buonanotte!/Il gufo brontolone/Il Grinch/L’arca di 
Topazio/La storia del leone che non sapeva scrivere/Prosciutto e 
uova verdi/I colori delle emozioni 

RABBIA/CONOSCIENZA E 
RISPETTO DELL'ALTRO 

Michela (Tommaso)/Rossella 
(Giulia)/Samantha (Niccolò)/Lucia 
(Andrea Mazzuola) 

  

 

Le insegnanti delle classi seconde – Scuola Primaria di Lammari 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ed ecco alcuni elaborati realizzati dai ragazzi delle classi seconde 

                          

 



 

 

 



 

        



 

      

 

 



 



 

 


