
Compito di realtà-  classe IA Collodi-Primaria:  
Realizza la “manina delle emozioni” con un bambino di tre anni, disegna, colora con lui, aiutalo anche a scrivere il suo nome; sarai il suo tutor…fallo stare bene! 

Apprendimento unitario: 
Sperimentare emozioni e azioni prosociali in contesti concreti. 

 
Ambiti  di competenza pro sociale e affettivo-relazionale : 
Relazione – Collaborazione – Comunicazione – Autostima/fiducia 

Competenze prosociali ed emotive:  

 Collaborare per un fine comune 

 Relazionarsi positivamente  

 Attivare le proprie risorse per risolvere problemi in contesti concreti, 
sperimentando abilità sociali (ascolto, comunicazione non verbale, 
accoglienza …) 

 Essere consapevoli delle emozioni provate 
 

 Presentazione del compito di realtà alla classe 
 Gli alunni in classe hanno seguito un percorso strutturato e hanno realizzato 
dei lavori per riconoscere e discriminare alcune emozioni. Al termine di cinque 
laboratori, come verifica in itinere, le docenti propongono ad ogni alunno di 
ripetere l’esperienza della costruzione delle “manine delle emozioni” 
lavorando con un bambino più piccolo, della scuola dell’infanzia del nostro 
Istituto; sarebbe impegnativo ed emozionante! Spiegano che i più piccoli 
andranno guidati, aiutati, stimolati e rassicurati con gesti e parole adeguati 
(compito di realtà). 

 Fase di realizzazione 

Presentazione degli alunni delle due classi in circle time  
Il tutee sceglie fra i compagni più grandi un tutor; questi propone al più 

piccolo di lavorare insieme.  

Disegnano insieme. Colorano insieme. 

Il più grande aiuta il piccolo a scrivere il proprio nome. 

Si usano parole gratificanti, parole di conforto, di apprezzamento, di sostegno. 

Insieme realizzano la mano e l’albero delle emozioni.  

 Fase conclusiva 

Si incollano le mani sull’albero delle emozioni, già predisposto 

Si scambiano saluti in circle time, cantando una canzone. 

Tornati in classe si riflette su quanto accaduto, i momenti critici, le emozioni 

provate, i momenti più belli. (* meta cognizione, vedi osservazione- 

valutazione) 

 
Competenze disciplinari: lingua italiana - arte e immagine 
 

 L'allievo interagisce in modo efficace in situazioni comunicative   

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
 

  
Competenze chiave 
 

 La comunicazione nella lingua italiana 
 Imparare ad imparare 

 

Osservazione e Valutazione:  
---*la riflessione e la narrazione dell’esperienza da parte dell’alunno (orale, iconografica e solo in parte scritta, vista la classe di appartenenza) ---osservazioni  a 
cura dei docenti ---- un test autovalutativo e di gradimento dell’esperienza—griglie di valutazione delle competenze 

 



Grandi e piccini si presentano… 

Sono Nicol e sento tante emozioni!!! Sono Riccardo, prima di entrare avevo paura; ora sono felice…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustrata la consegna, il tutee sceglie il suo tutor. 

Si va in coppia a costruire la mano, si usano gesti e parole accoglienti… 

 

 



 

Si costruisce l’albero delle emozioni 

 

 

 

 



Si ritorna nel cerchio per esprimere le emozioni provate e poi…saluti in musica!

 



Per la valutazione 

Test di autovalutazione  

 Sì No  Poco  

L’esperienza mi è piaciuta    

Sono soddisfatto del lavoro 
fatto 

   

Ho usato parole e gesti 
“gentili” 

   

Ho lavorato senza chiedere 
aiuto alla maestra 

   

Al mio tutee è piaciuto 
lavorare con me 

   

Ho provato delle emozioni 
piacevoli 

   

Ho provato emozioni 
spiacevoli 

   

 

 



La narrazione dell’esperienza 

Samuele racconta… 

Oggi ho lavorato con Gianfranco e mi sono sentito emozionato… lui ha tre anni, gli ho detto belle parole 

per farlo stare bene, sei bravo, vuoi venire a scuola con me, stai bene? 

 

 

Diario di bordo dell’esperienza 

L’esperienza ha voluto costituire un momento di verifica in itinere di un percorso operativo relativo all’alfabetizzazione delle emozioni e allo 

sviluppo di competenze pro sociali. Gli alunni sono stati motivati da una serie di attività ludiche, precedentemente svolte, che avviano alla 

discriminazione delle emozioni principali. 

o gioco di squadra” Corpo o cuore?” (discriminazione di sensazioni di dolore  fisiche o emotive) 

o gioco individuale “ Mano dx o sx?” (tra tante situazioni, individuare quelle ad alto coinvolgimento emotivo) 

o gioco di simulazione e animazione “ Nel corpo della mamma!” (discriminazioni di  sensazioni piacevoli / spiacevoli) 

o attività iconografica “ L’albero delle emozioni” 

o lettura del racconto “ Uno scricciolo di nome Non Importa  e relativa animazione mimico-gestuale. 

Contestualmente si è curato l’asse pro sociale invitando gli alunni a: 



o relazionarsi positivamente con l’altro e a rispettare turni di parola nel circle time 

o a collaborare attraverso lavori di tutoraggio  

o a usare parole / gesti “ gentili”e accoglienti con i compagni  

o ad autovalutare il proprio comportamento alla fine della giornata scolastica incollando gli emoticon su un cartellone murale. 

Seguono osservazioni sugli alunni … 

Osservazioni a cura dei docenti 

Per le docenti, l’esperienza fino ad ora è stata difficoltosa poiché il linguaggio delle emozioni si muove ancora a livelli di inconsapevolezza. Gli 

alunni vanno avviati a percepire consapevolmente, discriminare, riconoscere le emozioni su se stessi e sugli altri. I percorsi proposti fino ad ora 

hanno dato buoni risultati su gran parte degli alunni; per alcuni si presentano molto più difficoltosi e lunghi.  Si prevedono numerose attività di 

rinforzo e consolidamento prima di poter passare alla fase successiva di implementazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle competenze pro sociali ed emotive  

 

Descrittori 
 

Numero d’ordine elenco alunni -  classe 1A-  Scuola Primaria Collodi 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Ha 
collaborato 
per un fine 
comune  

                  

Ha attivato le 
proprie 
risorse (pros. 
– emotive) 
per risolvere 
problemi  

                  

Si è 
relazionato 
positivamente 

                  

E’ stato 
comunicativo 
e accogliente 
(usando 
parole e gesti 
pro sociali) 
 

                  

E’ stato 
consapevole 
delle 
emozioni 
provate  

                  

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle competenze disciplinari e chiave  

Competenze chiave 
di riferimento 

Traguardi per le competenze 
 
 
 
L’alunno: 
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La comunicazione 
nella lingua italiana 
 

interagisce in modo efficace in situazioni comunicative   

    

La comunicazione 
nella lingua italiana 

usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
 

 

    

Imparare ad imparare partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  
 

    

 


