VALORI ETICI

AUTOCONTROLLO:
I SENTIMENTI CHE
PROVIAMO

3-6

5-10

30-40 minuti

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•
avere un atteggiamento positivo e aperto rispetto alle differenze;
•
essere consapevoli di come le emozioni possono influenzare il nostro comportamento,
e imparare ad esprimerle nelle situazioni quotidiane;
•
sviluppare le capacità di ascolto e di comunicazione per apprendere a filtrare le proprie
emozioni;
•
imparare nuove forme di comportamento, sostituendo quelle già acquisite, per usare
diversi modi di esprimere le proprie emozioni.

•
•

Fogli di carta con immagini di emoticons che esprimono tre sensazioni: rabbia, felicità e
confusione.
Testo della storia e domande suggerite.

Fate sedere i bambini in cerchio dove si sentono più a loro agio: sul pavimento o intorno a un
tavolo. Consentendo loro di fare questa piccola scelta all’inizio dell’attività, avranno il senso di
controllare la situazione. Inoltre, questo tipo di decisione è un buon punto di partenza per costruire
la fiducia e motivare i bambini a partecipare. Quando iniziate, prendete voi le decisioni, perché
in quel caso conviene aprire lo spazio per la discussione solo quando i bambini sono rilassati.
Avviate il dialogo con i bambini ponendo loro la domanda: “Ti ricordi quando è stata l’ultima
volta che ti sei arrabbiato per davvero?”. Se i bambini hanno difficoltà a ricordare una situazione
concreta, aiutateli dando loro alcuni esempi presi dalla vita di tutti i giorni.

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable.
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the
space for dialog.
Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday
examples.
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Dopo aver mostrato le tre immagini ai bambini, è necessario spiegare il significato dei loro volti.
Il viso verde rappresenta il sentirsi arrabbiato; il viso dal color rosa rappresenta uno stato di
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Storytelling goes like this:
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ancora di non essere d’accordo, decidono che parleranno del problema per trovare insieme una
soluzione. Dopo aver fatto pace, vanno insieme a giocare col pallone.
Dopo aver letto la storia, spiegate ai bambini che volete porre loro alcune domande. Ogni
domanda vuole farli decidere quale emozione ritengono che sia naturale provare in una certa
situazione, alzando una delle tre immagini che hanno (rabbia, felicità e confusione).
Le domande sono libere e potete cambiarle o adattarle secondo i vostri pensieri. Le domande
qui di seguito sono proposte come suggerimento e incentivo per iniziare a sviluppare il dialogo
tra voi e i ragazzi.

Esempio:
1. Come si è sentito Oliviero quando non è riuscito a trovare la sua figurina di Spiderman preferita?
Che cosa fai quando ti senti così?
2. Come si è sentito Oliviero quando ha preso la figura preferita di Batman di Piero? Come ti
sentiresti se fossi Oliviero?
3. Come si è sentito Piero quando il suo migliore amico ha preso la sua figurina preferita?
Come ti sentiresti se fossi Piero? Perché? È difficile sentirsi così?
4. È giusto che Piero si sia arrabbiato?
5. Come ti senti fisicamente quando sei arrabbiato? Ti fa male? In quale parte del tuo corpo senti
questa sensazione? Puoi mostrarla con il dito? Che cosa devi fare in quei momenti? Urlare,
saltare, correre, correre, ridere, combattere, ecc....?
6. Fa bene Piero a strappare la figurina dalle mani dell’amico?
7. Oliviero avrebbe potuto agire diversamente?
Qui è possibile proporre ai bambini un suggerimento come: avrebbe potuto chiedere l’aiuto di
Piero per trovare la sua figurina di Spiderman o magari offrire di giocare tutti e due con la figurina
di Batman? Si sarebbe sentito diversamente? Come si sarebbe sentito Piero? Perché? Ti sei mai
trovato in una situazione simile? Se sì, puoi raccontarla? Come ti sei sentito? ecc.
8. Come si sono sentiti i due amici quando l’insegnante ha portato via la figurina di Batman?
Hanno ripensato a come si sono comportati? Che cosa faresti se ti trovassi in una situazione
analoga?
9. Alla fine della storia, quando i due hanno fatto pace, come si sono sentiti?
Se si verifica (ed è presumibile che ciò accada) che dopo una domanda i bambini sollevino
immagini diverse (il che significa che sentono emozioni diversi nella stessa situazione o che un
bambino sente di non essere sicuro della risposta e solleva più di una immagine per la stessa
domanda) consideratele un’occasione per iniziare un dialogo con i bambini.
Chiedete ad almeno due bambini che hanno sollevato immagini diverse, di spiegare il proprio
punto di vista e poi chiedete al resto della classe che cosa ne pensano. Questo è il momento
ideale per mostrare ai bambini che ci sono diversi modi di esprimere le proprie emozioni e che
ognuno può decidere sul modo in cui intende agire.
Chiedete a tutti se pensano di poter scegliere come comportarsi in una certa situazione e se ci
sono dei modi per esprimere la nostra insoddisfazione senza ferire un’altra persona.
Suggerimento
Dite ai bambini che possono modificare la storia di Oliviero e Piero se lo desiderano.
Possono per esempio cambiare il motivo del litigio e scegliere come fare finire la storia.

