
LA FELICITA’ 

 Cari bambini e genitori con questa attività vi proponiamo di entrare nel mondo 

delle emozioni.  

In questo periodo di quarantena felicità, tristezza, rabbia, paura e tutte le altre 

emozioni hanno avuto un sapore diverso. 

Vogliamo offrire ai bambini l’occasione di prendere consapevolezza e raccontare 

ciò che hanno vissuto e abituarsi così ad esprimere i significati di quello che 

sentono e vivono. 

 

 

COLLAGE 

Prendete un foglio A3, cercate in vecchi giornali o fumetti immagini di persone o 

personaggi con un’espressione del volto felice. 

Ritagliate le immagini e incollatele in ordine sparso sul foglio. 

Le immagini possono essere di persone di qualsiasi età e impegnate in qualsiasi tipo 

di attività. Più sono diverse e meglio è.  

Ad esempio…. 

 

 

Impara a riconoscere e scartare quelle che NON esprimono felicità. 

 

 



VERBALIZZAZIONE 

Per ognuna delle immagini che hai trovato prova a indovinare il motivo per cui è 

felice e chiedi a mamma o papà di scriverlo vicino all’immagine. 

Ne verrà fuori un bellissimo lavoro pieno di pensieri felici. 

 

 

 

 

IL TUO VOLTO FELICE 

Sulla sagoma del volto vuoto che trovi qui disegna te stesso/te stessa con 

un’espressione felice. 

Quando hai finito il disegno racconta alla mamma e al papà cosa ti rende felice e 

chiedi loro di scriverlo sotto al disegno che hai completato e colorato. 

Cosa ti ha reso felice durante la quarantena? 

 

 

CONTA QUANTI MOTIVI DI FELICITA’ O GIOIA HAI TROVATO! 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER I GRANDI 

ANCHE CON LE PAROLE FELICI CI ALLENIAMO A SCRIVERE LE 

LETTERINE 

In quanti modi si può dire felice?  

Con che lettera inizia ogni parola? 

SCRIVI QUI SOTTO IL NUMERO 

 DI LETTERE CHE COMPONGONO 

 OGNI PAROLA 

FELICE        _ 
GIOIOSO      _ 
ALLEGRO      _ 
SERENO       _ 
CONTENTO     _ 

 

 



INFINE…. 

…siccome a volte per farci tornare il sorriso può bastare anche un bel 

gelato, vi invitiamo a seguire la strada dentro al labirinto fino ad 

arrivare al gelato. 

 

 

 

 

 

BUON LAVORO A TUTTI E SPERIAMO DI POTER VEDERE PRESTO LE VOSTRE 

BELLISSIME OPERE! 

Un abbraccio dalle vostre maestre 


