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Lavori dei bambini



Ottica del Positivo e valorizzazione del 

positivo dell’altro

Mi piace di te….
I bambini vengono messi in cerchio e 
un bambino dice del compagno che un bambino dice del compagno che 
sta a fianco quello che gli piace di lui
Cartelloni murali
Ritratto del compagno 





La scatola magica

• Mettere a disposizione in classe una scatola 
magica

• Ogni bambino mette dentro un biglietto su cui • Ogni bambino mette dentro un biglietto su cui 
scrive azioni positive fatte 

dall’altro

• Ogni volta che il bambino

metterà il bigliettino 

potrà ricevere un rinforzo 





Gioco dei pensieri

• Esperienza di piantare i semi e nascita delle piantine

• I bambini fanno finta di seminare pensieri belli e brutti

• Dai pensieri positivi nascono fiori colorati….

• Realizzare un cartellone

• A seconda dell’età dei ragazzi seminare pensieri già 
individuati o suggeriti dai ragazzi individuati o suggeriti dai ragazzi 



Il Telegiornale del positivo
Attività di gruppo

Scuola primaria / media

• Individuare solo le azioni positive dei compagni, dei conoscenti, dei 

familiari, dei vicini…e redigere un telegiornale…

• Primi 10 minuti della lezione per una settimana

• Il presentatore riporta le notizie che gli inviati gli hanno segnalato…

Notizia Sensazionale!!! 



L’albero del 

positivo



Empatia 

Distribuire una cartina 

ciascuno con su 

disegnato una faccina 

relativa ad un 

emozione…

Io sono…

Ogni bambino dice se si 

riconosce in quella 

emozione…se si perché, 

se no perché

Il gioco può seguire il 

giorno successivo con la 

scelta o lo scambio di 

emozioni più consone



Alla scoperta delle 

emozioni…

Dalla scuola dell’Infanzia….



Il gioco delle carezze…

Dalla scuola dell’Infanzia….







Autocontrollo 

• Il dado delle regole







Risoluzione del conflitto

Una lite nell’arca di Noè… ( tratto da un 

racconto di A.Zamboni)

… ma il bradipo 

vede da un altro 

punto di vista…





Collaborazione, aiuto, solidarietà







“L’unione fa la forza”…


