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realizzabile 
realizzabile 

è anche realizzabile… 

realizzabile 
realizzabile 

realizzabile 

realizzabile 

realizzabile 

Tutto ciò che è pensabile 
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«Abc cuore significa 

parlare con il cuore, 

trasmettere le nostre 

emozioni agli altri» 
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1 Riconoscere le emozioni 
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«Abbiamo letto la 

storia di un uccellino 

di nome Blurdì che era 

buono, però si 

comportava da cattivo» 
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«Abbiamo fatto un 

cerchio tenendoci 

per mano» 
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«e poi abbiamo 

camminato per la 

classe facendo dei 

movimenti...» 
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«...spezzati...» 
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«...veloci...» 
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«...e lenti» 
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L’utilizzo di determinati 

movimenti corporei, 

collegati alla musica, 

genera un certo tipo di 

stati d’animo 
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«Mi è piaciuto parlare 

della tristezza perché 

poi la superi e si 

trasforma in felicità» 
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«Mi è piaciuta di più 
la paura perché tutte 
le persone hanno 
qualche paura ma 

quando la superano 
sono molto brave» 
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«Mi è piaciuto di più 

parlare della sorpresa 

perché nella sorpresa, in 

certi casi, c’ è anche 

l’armonia» 
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2 
L’immagine  

si trasforma in  

emozione 
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«A me è piaciuto 

quando mi sono stesa 

sul foglio e hanno 

fatto la mia sagoma...» 
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«...dovevamo colorare 

secondo i colori della 

rabbia, gioia, felicità, 

tristezza e paura» 
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Indirizzare correttamente 

gli impulsi e i desideri 

orientandoli verso una 

corretta e stimolante 

motivazione 
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«A me è piaciuto 

quando abbiamo chiuso 

gli occhi» 
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«Le emozioni sono 

una bella sensazione 

e se stiamo assieme 

possono essere 

ancora più belle» 

©Dott.ssa Elisabetta Cappon 
 

   Counsellor Società Italiana Psicosintesi Terapeutica 
 

   Santa Croce 1481/b - 30135 Venezia (VE)  cell. 347.721.95.96 - e-mail:e.cappon@inwind.it     
 

                                                      Laboratorio didattico per la scuola primaria: “ Abc cuore” 

«Ho capito che i 

compagni ti ascoltano 

e il tuo cuore si mette 

in contatto con il 

cuore degli altri» 
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«Siamo stati tutti 

uguali, non solo con 

il corpo, ma anche 

con il respiro» 
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La volontà di ognuno è 
usata dal gruppo per 

stabilire le azioni corrette.  
Ciascuno si dimostra in 
accordo o meno con il 

gruppo attraverso 
immagini evocative  

                 (sole e nuvole) 
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«A me è piaciuto sia 

quando abbiamo fatto 

il sole e la nuvola ...» 
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«...che quando 

abbiamo colorato i 

nostri diritti» 
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Tratto gli altri come vorrei 

essere trattato io: 

si arriva così a produrre le 

regole di convivenza 
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3 Dalle sensazioni  

alle emozioni 

©Dott.ssa Elisabetta Cappon 
 

   Counsellor Società Italiana Psicosintesi Terapeutica 
 

   Santa Croce 1481/b - 30135 Venezia (VE)  cell. 347.721.95.96 - e-mail:e.cappon@inwind.it     
 

                                                      Laboratorio didattico per la scuola primaria: “ Abc cuore” 

Attraverso l’attenzione prestata 

alle sensazioni si arrivano a 

comprendere le emozioni e a 

trasformarle in azioni 

 «conosci, possiedi, trasforma»  
R. Assagioli 
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Inizia a muoversi un’emozione dentro di me 

che cosa sento nel mio corpo 

a che cosa penso di particolare 

come reagisco o come mi comporto 

che espressione forma sul mio viso 

che emozione riconosco/provo 
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4 La scoperta dell’armonia 
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“Tu non hai un brutto carattere, 

sentiva dire Blurdì accostando 

all’orecchio la conchiglia che gli 

aveva regalato la nonna, tu sei un 

uccellino speciale” 
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«Questo è stato il 

laboratorio più bello, ho 

tanta felicità» 
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5 
La consapevolezza  

con Blurdì  

ha preso il volo 
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«Blurdì scopre che non 

è sempre sbagliato, 

dentro di lui c’è una 

parte buona» 
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«...alla fine ci mancava 

una lettera, la maestra 

ci ha detto: ... 
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. . .«Mettevi insieme!»  

e così abbiamo costruito 

l’armonia» 
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«Armonia significa 
lavorare insieme perché 
nell’ultimo laboratorio 
pensavamo avrebbe 
vinto una squadra, 

invece poi ci siamo uniti 
e abbiamo vinto tutti» 
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«Abbiamo composto 

una parola “Armonia”, 

che significa stare 

insieme con gli altri e 

non escluderli» 
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«Credo che il nome del 

laboratorio «Abc cuore» è 

stato scelto perché sono 

le prime lettere che dice 

il nostro cuore» 
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«Durante i laboratori mi 

sono sentita bene perché, 

quando li facevamo, 

sentivo che tutti i miei 

pensieri sparivano» 
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«Mi è stato molto utile per 

contenere le emozioni e 

soprattutto usarle» 
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«Ho imparato molte cose 

ma una è la più 

importante: collaborando 

e stando insieme si sta 

sempre in armonia» 
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«Mi è piaciuto molto 

e mi sono divertito 

un sacco, mi è stato 

utile per calmarmi» 
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«Mi sono sentito 

rilassato ed è stata una 

bella esperienza» 
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«A me sembra di 

aver capito che  

tutti siamo speciali» 
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“va bene sgridare e pretendere, 
quando ci vuole, ma questi 

‘piccolini’ bisogna anche ascoltarli, 
capirli, incoraggiarli qualche 

volta… c’è sempre qualcosa di 
bello, dentro ognuno:  

è di lì che si deve incominciare!” 
                              (tratto dalla storia di Blurdì)  
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Bisogna andare oltre 

l’impressione esteriore che 

si può avere di un 

bambino; non fermarsi a 

osservare ciò che sembra, 

ma capire chi veramente è 
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L’emozione facilita il 

passaggio di informazioni, 

modifica il pensiero, 

rafforza la relazione… 
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…Educare all’emozione 

significa permettere di 

sviluppare ciò che 

possiamo realmente 

 essere 
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“ Abc cuore” cuore “ Abc          ” 
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