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Dai un colore alle emozioni

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA 

Sport ed emozioni



Tutto è cominciato quando la palestra è rimasta chiusa per lavori di 

ristrutturazione. 

Cosa fare? 

In realtà ho cercato in ogni momento di formare i ragazzi attraverso un 

discorso ampio sulle emozioni, di far capire loro come sia importante 

riconoscerle, chiamarle per nome e comprendere come si soffre se non si è 

scelti da quelli che reputo in gamba, anzi in "gambissima".... 

Così mi sono tirata su le maniche e ho invogliato gli allievi a prendere carta 

e colori e dare sfogo, in modo creativo, a quello che provavano in ogni 

situazione che veniva suggerita loro.



PRIMA PROPOSTA: IL CONTROLLO DEL RESPIRO - 2' - 

Con tecnica brain - storming - ad ognuno una parola



Ag.: Io penso che le emozioni siano il mezzo più bello per esprimere i propri

sentimenti.  Sono spontanei ed espressivi. Ti rappresentano al meglio e certe

volte “contagiano” anche altre persone!  Il lavoro svolto in classe è stato

bellissimo! Mi piace lavorare in questo modo perché do il meglio di me stessa. É

come se uscisse una nuova persona che si sfoga e che si apre dolcemente con gli

altri.  

Penso che questa attività ci faccia conoscere meglio tra di noi.  

É un bellissimo modo per stare assieme, collaborare, aprirci e conoscerci con

altre persone che all’inizio con conoscevamo nemmeno.  

Mi è piaciuto trovare un accordo con  il mio gruppo per svolgere la consegna

richiesta; abbiamo lavorato tutti assieme come  se fossimo diventati un’unica

persona. Abbiamo scoperto delle nuove tecniche e ci siamo divertiti come dei

bambini al parco giochi!  

Questa esperienza è stata una cosa bellissima  che a parole non si può

esprimere. Spero di poterla nuovamente realizzare!



A.: Abbiamo eseguito molti lavori che parlano di emozioni , come ad esempio i 

“disegni” astratti fatti con le tempere. Abbiamo messo molti colori, abbiamo messo 

di tutto e di più; ciò significa che le emozioni del nostro corpo non hanno limiti e si 

può provare di tutto. Amore, felicità, gioia, sorpresa, saggezza; e anche emozioni un 

po’ più brutte come tristezza, aggressività e rabbia. Le emozioni sono infinite e 

quelle che ho scritto qua sopra sono solo degli esempi tra le infinità di sentimenti 

che ancora in molti non hanno avuto l’onore di provare. Le emozioni descritte sono il 

modo in cui le vedo io, ma per altri la felicità o la gioia possono essere emozioni 

meno piacevoli e “brutte”, in modo astratto, come detto prima. Questo è solo UNO 

dei lavori eseguiti in classe, e in questo lavoro posso dire di aver provato felicità, 

libertà di poter mettere i colori che più piacevano e con più significato sulla carta. 

Abbiamo notato chi colorava con rabbia, chi con gioia, chi con noia e chi con energia. 

Ci sono molti modi per vedere chi sta male o chi sta bene, come detto prima nel 

modo in cui si lavora, in cui si svolgono attività, o anche dalla faccia, ma ormai solo 

dagli occhi. Anche se siamo distanti da noi si può comunque provare un’emozione, un 

sistema di affetto. In questo testo molte emozioni sono state indicate perché se 

bisogna scrivere si deve almeno capire quello che si scrive. All’occhio umano le 

emozioni si possono descrivere anche in base ai colori, come rosso rabbia, rosa 

amore, verde fertilità, blu tristezza e giallo gioia e felicità. Tutto questo per scrivere 

che dipende ... ognuno in questo mondo ha uno suo schema o/e un proprio sistema 

per vedere le emozioni che una persona esprime e che mette in azione.







































Seconda attività classe 1A -  

Lavori di gruppo 



TESTO BREVE SUL LABORATORIO ARTISTICO SPORTIVO classe 1A 

Scrivi in un breve testo perché abbiamo parlato di “Emozioni e Sport” e se 

hai già provato sentimenti, quando e quali, durante le attività di 

laboratorio svolte in classe. 

T.: Sono felice di questo progetto sulle emozioni perché al posto di guardare 
solo le cose che ci circondano, ci fanno vedere le cose all’interno di noi e 
anche i sentimenti che provano gli altri, possono essere diverse e ogni 
persona può provare emozioni diverse o uguali.  

Abbiamo fatto disegni per rappresentarle, dei disegni per far capire cosa 
abbiamo dentro di noi e quello che proviamo. 
Spero sempre di continuare il lavoro perché noi non smetteremo mai di 
provare emozioni.  
Mi è piaciuto imparare assieme ai miei compagni questo argomento su 
emozioni primarie e derivate perché è molto bello capire quello che 
proviamo. Non me lo aspettavo che ci fossero due categorie di emozioni, 
pensavo che fossero tutte insieme ma insieme lo abbiamo imparato e così 
impareremo molte altre cose insieme. 
Sono felice di questo 
lavoro.                                                   





V.: Le emozioni sono molto importanti perché esprimono quello che senti....



V.: Le emozioni sono molto importanti perché esprimono quello che senti! 

Quando abbiamo fatto il lavoro di gruppo mi sono resa conto che ognuno ha le 

proprie emozioni.  Ognuno di noi rappresentava i colori con delle emozioni 

diverse: il mio gruppo aveva diviso il foglio in quattro e abbiamo visto che 

ognuno di noi aveva rappresentato la propria parte con colori e tecniche  

diverse.  

Io provo tante emozioni in un solo  giorno come: felicità, tristezza, rabbia, 

ottimismo... 

Nei laboratori svolti in classe ho provato una sola emozione in un solo 

disegno.   

Questo lavoro mi è piaciuto molto perché ho capito molte cose sulle emozioni.  

Ringrazio la professoressa Amoruso per averci fatto svolgere questo magnifico 

lavoro. 







Vi.: Quando abbiamo lavorato sulle emozioni, in classe mi sono sentita 

bene, ho usato colori vivaci per rappresentare le mie emozioni più 

felici e quelli più cupi per le emozioni felici. Sinceramente ho davvero 

apprezzato il nostro lavoro, mi ha permesso di stare in sintonia con i 

miei compagni e con il mio stesso corpo, secondo me questo lavoro 

individuale è molto utile e rilassante. Quello invece fatto in gruppi, 

secondo me, è stato svolto per farci relazionare di più con le altre 

persone e capire come si sentono. Io quando ho svolto questo 

compito insieme ad altre tre persone ero ed eravamo tutti molto 

d'accordo e con idee simili. Su alcune parti invece alcune persone 

usavano toni più spenti, mentre altre erano talmente allegre da non 

poter staccare gli occhi da giallo e rosso.  

In ogni caso consiglio davvero questo esercizio, soprattutto se magari 

si vuole capire cosa stiamo provando veramente in un certo periodo, 

lasciatevi trasportare dai vostri sentimenti e colorate quella bianca 

tela. 





G. G.: Mi è piaciuto il progetto sulle emozioni perché i disegni che abbiamo fatto 

mi rappresentano pienamente ed è stato bello lavorare con i compagni e capire 

quali emozioni proviamo tutti noi in un solo disegno nei testi si poteva vedere un 

mix di rabbia e paura, ma anche emozioni positive come la gioia. Ho imparato 

molto su di me e sui miei compagni.  

La sensazione provata nel fare insieme questo laboratorio è indescrivibile.  

Le emozioni provate spero di non dimenticarle mai.  

Sono sicuro che questo mi aiuterà in futuro.  

All' inizio non sapevo ancora la differenza tra emozioni primarie e derivate 

pensavo che le emozioni fossero solo una cosa che provavamo e basta ma invece 

dietro c’è tutta una storia come per i colori: il giallo per esempio rappresenta la 

gioia il nero il controllo il viola la paura questo lavoro è stato il più bello della 

mia vita. 





M. : Questo progetto mi  è piaciuto particolarmente. Il lavoro sulle emozioni è 

stato molto bello e piacevole. Mi è piaciuto tanto  e mi ha fatto divertire, ma 

anche perché era un modo per sfogarsi con le pitture e stare con i compagni. 

Abbiamo fatto dei capolavori che  ci hanno rappresentato al meglio tutti i 

colori avevano un significato e questo li  faceva diventare più belli. 

Era un modo per distrarci dal mondo esteriore per concentrarci sul disegno 

creando così dei disegni astratti stupendi. 

Le emozioni sono vita come gocce d’acqua che scendono in armonia una dopo 

l’altra, come l’arte è una cosa che non si può criticare. 

arte + emozioni = vita 

E' stato uno dei lavori più belli che io abbia mai fatto! 





Ad.: A me questo progetto è 

piaciuto molto, perché abbiamo 

lavorato insieme. Io mi sono 

divertito molto a parlare di emozioni 

perché posso esprimere quello che 

penso. 

Mi é piaciuto anche disegnare da 

solo ma anche insieme ai miei 

compagni. 

Mi sentivo libero, libero di pensare.  

E.: Per le persone le emozioni sono molto 
importanti, ci aiutano ad esprimerci e a 
relazionarci con gli altri.  

Passano attraverso delle piccole finestre che si 
trovano tra il nostro corpo e la nostra anima.  

I lavori svolti in classe mi sono piaciuti molto 
soprattutto quello con le tempere. Mi sono 
divertita insieme ai miei compagni a 
dipingere perché eravamo tutti in sintonia.  

 Spero di fare altri lavori come questo perché 
mi sono divertita molto insieme ai miei 
compagni. 



Elaborati degli allievi di classe pima C





PAURA















TRASFORMIAMO I "SASSI" CHE SONO DENTRO DI NOI IN PAROLE, IN PAROLE BUONE!



PAURA



i colori

dell'ansia



















I COLORI DELLE STAGIONI
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I colori delle stagioni



LE QUATTRO STAGIONI



I LAVORI DI GRUPPO DEGLI ALLIEVI DI CLASSE 2C













Per me l'emozione 
deve passare dalle 
dita, quindi ho 
spalmato il colore  
sulle mie mani e ho 
creato quanto 
vedete con il 
massimo trasporto e 
interpretazione del 
mio sentire! A. 2C









































Elaborati individuali, allievi della classe 
2A...





















il mal di pancia...
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Prima lezione: elaborati individuali classe 2A. 

Si propone di lavorare con i colori ....













La serenità...










































