
LE CARTE DELLE EMOZIONI
Con le Carte delle Emozioni abbiamo dimensionato 
una opzione di cambiamento di grande interesse per la 
pedagogia del nostro tempo.
La riscrittura di un segno che passa attraverso il 
coinvolgimento delle capacità sensoriali è un modo come 
un altro per ri/affidarsi alla grandiosità della natura che 
abbiamo dentro e che grazie alla scuola enuclea nella 
possibilità di contribuire con il nostro essere in divenire a 
rendere dialogo con l’Universo occasione di sentirsi parte 
di quel contesto ampio che ci rende fautori di... bellezza.

Andrea Iovino
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Non è facile far riflettere i bambini più piccoli sulle emozioni 
che provano ogni giorno. Sono abituati a viverle ma non a 
definirle. Un libro in questo caso può aiutare.
Leggere e immedesimarsi in una storia in fondo è proprio 
questo: emozionarsi.
Da questo semplice principio base è partito il percorso 
delle carte delle emozioni: una sperimentazione sul 
territorio di Genova con i bambini del Nido, dell’Infanzia 
e delle prime due classi della scuola Primaria, sui libri di 
bibliografia della Staffetta.
A fine percorso le idee e i segni grafici dei bambini sono 
un mazzo di carte capace di far nascere nuove storie: 
raccontate dai grandi, ascoltate dai piccoli e viceversa.
Un cerchio che accomuna e lega lettura e scrittura ed 
emozioni, ascolto e parola e illustrazione in un sapiente e 
prezioso gioco di rimandi.

Maria Agostini



LE CARTE DELLE EMOZIONI
Maestra: che cosa sono le emozioni?

Riccardo: come se vuoi dare un bacio a qualcuno. 
Laura: vuole dire che sei emozionata. 

Beatrice: se qualcuno vuole andare in vacanza vuol dire 
che sei emozionato. 

Dafne: sei emozionato anche quando si sposano.
Orlando: quelle che hai nella testa .

Alessio: quando sei emozionato perché pensi che hai 
qualcosa… per i giocattoli.

Scuola Infanzia Tollot Occidentale

Abbiamo deciso tutti insieme di dare un colore ad ogni 
emozione, abbiamo scelto:

il rosso per la rabbia,
il verde per la paura,

il grigio per la tristezza,
il giallo per la felicità,

il rosa per l’amore
e abbiamo realizzato dei bigliettini colorati 

con sopra scritto il nome delle emozioni.
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I libri scelti dai bambini per questo percorso sulle emozioni 
sono stati:

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf
Dorotea è una mamma paziente di un maialino dispettoso 
e vivace. Il libro, senza parole, ci presenta una giornata 
nella famiglia Sgrunf.
Bosch
Il libro, senza parole, racconta un capitombolo e un tuffo di 
un bambino che precipita in una serie di avventure oniriche 
per recuperare la palla che un volatile gli ha rubato.
La bambina dei libri
la Bambina dei Libri arriva dal Paese delle Storie e 
racconta un mondo di fiabe mostri e vette immaginarie 
senza parole.
Professione coccodrillo
Un coccodrillo ogni giorno affronta, con un ritmo routinario 
molto “umano”, la preparazione per la giornata di lavoro 
nello zoo cittadino.
La piscina
È la storia di un tuffo, e di un bambino che per primo ha 
il coraggio di tuffarsi in acqua, vedrà un mondo tutto blu 
e sottosopra, e sarà subito imitato da un’altra bambina 
senza paura.



ISTRUZIONI DI GIOCO
Quello che avete tra le mani è un mazzo di carte un po’ 
speciale. Con questo mazzo di carte si possono fare molte 
attività per grandi, piccoli e famiglie. Le carte partono da 
una riflessione molto semplice: al centro delle storie che 
ricordiamo nel tempo ci sono le emozioni. Quindi mettete il 
mazzo di carte ben in vista, pescate una carta, esploratela, 
guardatela, leggetela, rovesciatela e poi, a partire da 
quello che vi suggerisce, iniziate una storia. Quando avete 
terminato la vostra parte di racconto passate il testimone a 
chi viene dopo di voi. Abbiamo inventato anche la carta 
arcobaleno, un jolly per cambiare emozione se quella che 
avete pescato non vi piace.

Buon divertimento.
Nota
Queste carte sono adatte anche a chi non sa leggere, non 
ha ancora imparato o non ha molta familiarità con la nostra 
lingua. Infatti, accanto al testo scritto, trovate un disegno 
che racconta, a volte meglio delle parole, l’emozione che 
si sta esplorando.
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Ecco alcune attività strutturate che possono essere 
realizzate con queste carte:
La staffetta delle emozioni.
Un racconto a più voci inventato sul momento con l’aiuto 
delle carte.
Metti in scena un’emozione.
A partire dalle carte e dai sentimenti che ti suggeriscono 
improvvisa con i tuoi amici senza usare le parole.
Come in un quadro di Van Gogh.
Utilizza una cornice immaginaria o reale e crea un 
quadro con i tuoi amici utilizzando il corpo per creare 
composizioni collettive che rientrino in un quadro gigante 
a misura umana.
Disegno complesso alla maniera di Paul Klee.
A partire dalle carte che vengono pescate in successione, 
disegnate una serie di tavole senza parole che possano 
realizzare una storia.
Storie di musica.
Create un collage di pezzi musicali che possa essere il 
sottofondo per le vostre creazioni e le vostre storie a 
partire da tre carte che pescate dal mazzo.
Storie di carta.
Create personaggi di carta con gli origami o con l’intaglio, 
ambienti, oggetti, che poi animeranno in diretta la vostra storia.
Storie poetiche.
A partire da tre/ cinque carte pescate costruite delle rime 
che poi concatenerete per creare una storia.
Storie di canzoni.
A partire dall’attività precedente create una storia 
canzone (la via più semplice è cambiare il testo a una 
canzone nota).



PROTAGONISTI
REALIZZAZIONE
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I protagonisti
I bambini delle classi I C e II B della Scuola Primaria Carducci 
di Genova hanno letto e commentato “La piscina” con la 
maestra Sara Samolo e il maestro Stefano Bertora.
I bambini della I C della Scuola Primaria Solari di Genova 
con la maestra Paola Faorlin hanno provato a dare una 
storia, un racconto, un contesto concreto alle emozioni, 
individuando in una carta jolly, la carta arcobaleno, la 
possibilità di cambiare emozione e ripartire.
I bambini del Centro bambine - bambini Villa Stalder di 
Genova, insieme con i grandi del Nido, hanno letto e 
commentato “Professione Coccodrillo” con le educatrici 
Elena Salucci, Stefania Severini, Deborah Parigi, Marina 
Chiappa, Maria Univeros, Lucia Cravino, Franca Queirolo.
I grandi del Nido Cicogna di Genova, con l’educatrice 
Enrica Parigi, hanno dato un colore alle emozioni, con 
varie tecniche grafiche.
I grandi dell’Asilo Nido Cantaegua di Genova con le 
educatrici Rosanna Carattini e Daniela Minischetti hanno 
riflettuto a lungo sulle emozioni che provoca l’ascolto 
di una storia, in questo caso “Professione Coccodrillo,” 
esprimendo liberamente il loro punto di vista.

La realizzazione e i laboratori
Hanno disegnato i titoli, montato i pannelli, animato i 
laboratori di danze e la giornata del 7 maggio 2019 i 
docenti Luisa Grasso e Roberto Merani e i ragazzi delle 
classi II E e I G della SMS “Colombo” di Genova.

Idea e realizzazione
Maria Agostini

Grafica e impaginazione
Sandra Raffini
Antonio Siani
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PAURA



La paura è un fantasma nero che si avvicina.

La paura ti mette i brividi e ti fa sentire le bolle nella pancia.

La paura ti tiene fermo.

Quando vedi un incidente stradale tu ti emozioni dalla 
paura che hai.

La bambina dei libri - paura - perché era nella barca 
e c’erano delle onde grandi, avevo paura che poi si 
tuffava in acqua.

È una storia bella… mi è piaciuto il treno che andava 
sottoterra perché mi faceva venire in mente la mamma 
perché avevo paura… senza la mia mamma…

Un giorno ho preso la bici e sono caduto su una discesa 
e mi sono tagliato la fronte. Al pronto soccorso mi 
dovevano mettere i punti e avevo paura.

Ad uno spettacolo a teatro ho avuto molto paura quanto 
è arrivata la volpe che voleva mangiare Becco di Rame.

Maestra: Come ti sei sentito?
- Tremavo e avevo gli occhi “stretti”
- Ero impaurito
- Mi sono messo al riparo



SPAVENTO



Lo spavento arriva veloce. Ti dà un pugno nello 
stomaco. Ti fa saltare indietro. Ma è più breve della 
paura. Non ti fa più sentire il cuore come quando scendi 
dalle montagne russe.

Una volta stavo guardando un film alla TV, ad un certo 
punto vedo un bambino che muore e mi sono spaventato.

Guardando Harry Potter, Voldemort mi ha spaventato.

Bosch mi fa terrorizzare.

Maestra: Hai mai provato paura o ti sei mai spaventato?
- Sì, quando è scattato l’allarme di casa.
- Sì, quando la mamma ha risposto al telefono e non 
sapeva chi fosse dall’altra parte.
- Ho visto degli occhi rossi in camera mia.



RABBIA



La rabbia è come un missile che sta per partire e che 
hai dentro.

La rabbia è come la lava, ti senti come un vulcano che 
esplode. 

La rabbia ti può fare ignorare qualcuno per fargli del 
male.

La rabbia non ti fa più comandare il tuo corpo.

La rabbia ti sale dalle gambe e ti esce dalla testa. 
Diventi tutto rosso e vorresti dare pugni e spaccare 
tutto.

Mio cugino mi ha tirato in testa un giocattolo e mi sono 
arrabbiata e gliel’ho tirato anch’io.

La carta del litigio: Lui arrabbiato io triste.

Quando è entrato nella metropolitana il coccodrillo è 
arrabbiato perché c’è tanta gente…



ANSIA



Non riesci a stare fermo.

Ti senti la pancia che ti si capovolge e ansimi un po’… 
ah… ah… ah …

Quando fai una verifica e hai paura di non sapere una cosa.

Ti viene da sudare e hai paura di fare una brutta figura. 
Mi è successo al concerto quando dovevo uscire sul 
palco per cantare.

Come quando resti indietro e non vuoi dirlo al maestro 
e ti viene l’ansia.

Un coccodrillo cattivo con i denti bianchi, il cappuccio 
e la bocca grande.



SOLITUDINE



La solitudine ti fa triste e non sai cosa fare tutto il giorno. 

La solitudine è una situazione in cui ti senti in un angolo, 
isolato.

Una volta ho chiesto a mio fratello di giocare con me, 
ma lui non ha voluto e mi sono sentita sola e triste.

L’anno scorso non sapevo l’italiano e neanche i vostri 
nomi e mi sentivo solo perché non riuscivo a capire e a 
farmi capire.



INDIFFERENZA 



Indifferenza è come il vuoto, il deserto. 
È qualcosa che ti spinge via.

Ero con mia cugina, c’erano anche altre sue amiche, ho 
chiesto di giocare con loro e mi hanno ignorato e mi 
sono sentita triste.

Ero con mia sorella e il suo fidanzato. Hanno cominciato 
a sentire la musica tra di loro e io ho chiesto se potevo 
ascoltarla ma loro hanno fatto come se non c’ero, mi 
hanno ignorata e mi sono sentita sola.



TRISTEZZA 



La tristezza è come la casa senza colori.

La tristezza, son cose brutte, delle tristezze…

I bambini tristi senza giochi.

Il coccodrillo al mattino è felice perché si sveglia e 
perché poi va a fare una passeggiata…
È triste perché è schiacciato da tutta quella gente che 
è nell’autobus…

Quando le persone erano tristi in autobus al coccodrillo 
ci veniva da piangere…

Una cosa brutta è quando il bambino ha fatto una 
pernacchia alla mamma… Una cosa triste è quando era 
schiacciato sull’autobus…



GIOIA 



È una storia felice…

Mi è piaciuto mentre il coccodrillo andava in piscina 
perché era contento di andare in piscina…

Mi è piaciuto quando il coccodrillo comprava i fiori 
perché erano profumati… e li regalava alla signora 
dello zoo…

Quando mi sveglio al mattino sono felice perché penso 
all’arcobaleno…

Io quando mi alzo al mattino sono felice… il coccodrillo 
anche… poi fa le cose degli uomini… è una persona...



FELICITÀ 



La Felicità

Sono le cose che ti piacciono e ti fanno ridere.
Felicità, come correre su un prato.

La bambina dei libri – felicità - perché i bambini giocano 
a nascondino.

Fa ridere perchè il coccodrillo prende la metropolitana!

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf perché la mamma 
è felice.



“TRANQUILLEZZA” 



Una parola di quando ci capita una cosa bella o che 
non ti aspetti, ti dà felicità quindi felice, tranquillezza.

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf perché la 
porcellina mi piace, mi rilasso a bere il tè le tisane e il 
latte con i biscotti, mi interessano le torte.



CORAGGIO



Il coraggio è qualcosa che ci spinge a fare una cosa 
che non vorremmo fare.

Ero in ospedale e i dottori mi dovevano cucire il dito; 
all’inizio ho detto no, poi mi sono presa coraggio e ho 
detto sì… ho sentito che lo dovevo fare!

Mi stavo arrampicando sui gonfiabili e sotto c’erano le 
palline, a due metri d’altezza sotto di me; mi son fatto 
coraggio e mi sono buttato.

All’ospedale sono entrata in sala operatoria e con 
coraggio mi sono stesa da sola sul lettino per farmi 
addormentare.



ALLEGRIA



L’allegria è qualcosa che ti fa ridere e ti fa stare bene.

La bambina dei libri mi piace perché vive sulle nuvole.

Bosch perché c’è la strega, perché mi fa ridere.

La bambina dei libri perché la bambina può leggere ed 
è allegra.



AIUTO



L’aiuto ti viene quando non sai fare una cosa da solo. 
Allora chiedi aiuto.

L’aiuto nel gioco.

Richiesta di aiuto a un grande.

L’aiuto nell’esplorare: essere amici.



AMORE



L’amore.

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf - amore – 
perché gli baciava una mano perché era il suo 
fidanzato.

La bambina dei libri – amore – 
Bambina va con il bambino è un po’ romantico tipo.

La bambina dei libri – amore – 
perché prende il bambino.



AMICIZIA



L’amicizia è che non sei più da solo.

Maestra: Cosa hai provato quando hai incontrato nuovi 
amici?
- Ero felice, sorridevo e spalancavo gli occhi
Maestra: Puoi farmi degli esempi?
- Quando la nonna è tornata dall’ospedale
- Quando ho conosciuto una nuova compagna di classe



CURIOSITÀ



La curiosità è qualcosa che ti fa fare di tutto per scoprire 
una cosa e poi magari scopri che non era così interessante.

La curiosità è come se ti fa il solletico e ti avvolge.

Maestra: Hai mai provato curiosità?
- Sì, mettendo la maschera per vedere sotto al mare.
Maestra: Come ti sei sentito?
- Avevo voglia di vedere tutto, ero agitato e contento

L’anno scorso, d’estate, volevo sapere come si utilizza la 
griglia, l’ho accesa e ho voluto metterci la carne e mi sono 
fritto un dito… a volte ti penti di averla avuta, la curiosità!

Quando compro un pacchetto dei Pokemon sono 
curioso di sapere cosa c’è dentro.

Il coccodrillo era curioso anche nello zoo che era la 
sua casa… era contento… Io quando entro a casa 
sono contentissimo…

Quando sono con mamma o con papà, loro a volte 
ricevono messaggi e scrivono sul cellulare; io sono 
curiosa di sapere cosa stanno leggendo o scrivendo e 
cerco di scoprirlo.



MERAVIGLIA



La meraviglia ti spalanca gli occhi e la bocca, ti lascia 
senza parole e non ti viene da respirare.

Che meraviglia sulla ruota panoramica, perché da lassù 
si vedeva tutto.

Mi sono meravigliata in un parco quando con Sofia ho 
visto tanti fiori grandi in un prato.

Una volta ho visto un campo di grano che sembrava d’oro 
e volevo correrci dentro da quanto era meraviglioso.



INCONTRO



L’incontro è quando aspetti qualcuno che poi viene e 
state insieme.

L’incontro.

Il cerchio per stare insieme.

I bambini del mondo si danno la mano felici.



FANTASIA



La bambina dei libri 
perché con la fantasia viaggia nelle parole.

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf 
perché il signore esce con il cappello.

Bello il libro perché il coccodrillo si tuffava in acqua…
Io non ho paura dell’acqua perché ho gli occhialini e 
mi tuffo…

A me è piaciuto perché il coccodrillo si trasforma in due 
persone…



STUPORE



Lo stupore ti lascia a bocca aperta e non sai cosa dire.

Io mi sono stupita un giorno che ho sentito cantare 
mia sorella: canta benissimo e le ho detto: “Ma cosa 
aspettavi a dirci che canti così bene?”

Era un giorno d’estate e mi hanno detto che saremmo 
andati in piscina, ma non sapevo dove saremmo andati. 
Quando siamo arrivati a Leolandia avevo la bocca 
aperta dallo stupore.

Mio papà aveva agganciato il rimorchio vuoto del 
cavallo all’auto e io non capivo perché ed ero curioso. 
Quando siamo arrivati da mio zio e ci ha regalato il 
quad, sono rimasto stupito!






