
Non sono necessari materiali.

VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 7-11

Tutta la classe

60 minuti

EMPATIA: ESPRIMIAMO 
UN’EMOZIONE

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  imparare a “pensare con il cuore”;
• provare empatia, il che significa migliorare la propria capacità di percepire le motivazioni, i  
 pensieri e i sentimenti di un’altra persona.



Non sappiamo mai con certezza che cosa prova un’altra persona.
Quello che possiamo fare è cercare di capire “mettendoci nei panni 
di qualcun altro”.
Se i bambini sperimentano l’empatia, è più probabile che siano 
capaci di dimostrarla.

“In una relazione empatica, la nostra apertura verso gli altri non è 
mai una fusione simbiotica o una perdita di confini tra sé e l’altra 
persona, ma piuttosto, è un ascolto reciproco che salvaguarda 
quanto di diverso c’è nell’altro e la sua irripetibile unicità”.

Nel Noddings, 1984

Disponete i bambini in piedi in cerchio.
Un bambino inizia facendo una “faccia che esprime un’emozione”. 
Per esempio, fa una faccia “felice” e si gira con questo volto felice verso il bambino che gli sta 
accanto.
Il secondo bambino deve riconoscere e imitare la stessa espressione facciale per trasmettere 
l’emozione al bambino successivo. Se l’espressione facciale è stata trasmessa correttamente, 
l’ultimo bambino del gruppo può capire quale emozione dovrebbe essere.
Hanno tutti riconosciuto correttamente l’emozione trasmessa dal primo bambino?

Nel turno successivo, un altro bambino fa una “faccia che esprime un emozione diversa” e avvia 
il giro. I bambini possono anche trasmettere l’emozione scelta con tutto il corpo, e non solo 
attraverso l’espressione facciale, e possono anche usare gesti.

Avviate una discussione, osservando delle regole di base:
•  lasciate parlare e ascoltate attentamente gli altri.
•  guardate i vostri compagni mentre parlano.

Domande utili per la discussione:
•  Com’era il gioco?
•  Le emozioni sono tutte importanti e utili?
•  Possiamo provare più di un’emozione    
 contemporaneamente?
•  La tristezza può farti entrare in contatto con
 altre persone?
•  I sentimenti legati agli eventi passati possono
 cambiare nel tempo?
•  Possiamo essere sempre felici?
•  Le emozioni possono apparire leggermente
 diverse da persona a persona?
•  Riuscite a riconoscere i sentimenti degli altri?
 Come?
•  Riuscite a riconoscere facilmente i vostri
 sentimenti?
•  Li fate vedere a tutti? Se no, a chi? - Come li
 esprimete?
•  Nascondete i vostri sentimenti? Quali?
 Perché?

Per approfondire
Guardate il film “Inside out” (Pixar Animation studios 2015).

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)
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