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Seminiamo la calma e la pazienza
   insieme a Gioia e Speranza

Laboratorio didattico per bambini dai 4  ai 10 anni.

“Se ti mancan le parole prova 
con un fiore. 

Ad ognuno corrisponde un 
significato, un profumo ed un 

colore.”

c

Nell'immagine: la signora Rabbia, il figlio 
Rimpianto e le due sorelline Gioia e Speranza.
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Le emozioni costruiscono esperienze e vissuti che influenzano la capacità di 
reagire alle situazioni di vita e di entrare in contatto con gli altri. Spesso il 
bambino si trova a vivere emozioni che lo possono confondere, disorientare, 
entusiasmare. Aiutarlo a conoscerle e gestirle è fondamentale per uno sviluppo 
equilibrato della personalità. Il laboratorio didattico “Il giardino delle emozioni”, 
ha come obbiettivo quello di aiutare il bambino a gestire la propria rabbia e a 
sviluppare virtù come calma e paziena. 

Finalità:

1. Stimolare lo sviluppo della persona permettendo a ciascuno di affermarsi nelle
proprie potenzialità.

2. Abituare ad affrontare ostacoli individuando strategie alternative .

3. Lavorare in gruppo per arrivare ad un risultato comune
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Obbiettivi:

1. Conoscere le emozioni fondamentali: rabbia, paura, felicità e tristezza.

2. Essere capaci di sviluppare e motivare se stessi, di persistere nel perseguire un
obiettivo al di là delle frustrazioni e modulare i propri stati d’animo.

3. Riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri, comprenderne cause e
conseguenze, definirle con un lessico emotivo più ampio, esprimerle in modo
appropriato nei vari contesti, gestirle per raggiungere i propri obiettivi

Destinatari:

Bambini dai 4 ai 10 anni.

Modalità:

Il laboratorio si sviluppa in un unico incontro ed è diviso in due fasi.

Nella prima fase viene proiettato il trailer del libro “Alla conquista del mondo 
delle Emozioni e dei Sentimenti” e vengono presentati i personaggi. 
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Successivamente  l'autrice legge ai bambini un breve brano tratto dal libro.
Il brano, comprensibile anche a bambini piccolissimi, descrive il giardino della 
famiglia Amore e spiega che nella cultura popolare ad ogni fiore o pianta viene 
associata un'emozione. Qui entra in gioco la signora Rabbia, uno dei personaggi 
del libro, e le due sorelline gioia e speranza che l'aiuteranno a coltivare la calma.

Nella seconda fase i bambini aiutati dalla stessa autrice, piantano in piccoli 
vasetti il seme della calma e della pazienza: seme di Camomilla Matricaria

Quale bambino non conosce la CAMOMILLA?

La camomilla è uno dei prodotti di largo consumo che si trovano quasi in tutte le 
case. Un'erba rilassante con proprietà lenitive, emolienti e purificanti. Forse non 
tutti sanno però che è una pianta selvatica e che cresce in campi incolti o sentieri 
di campagna. FORTE LA CAMOMILLA! Sarà per questo che è la pianta della 
calma e della pazienza?

Perché...

LA PAZIENZA è LA VIRTù DEI FORTILA PAZIENZA è LA VIRTù DEI FORTI
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Il laboratorio è stato ideato da Rosa Maria, per essere sviluppato sul suo 
libro “Alla conquista delle Emozioni e dei Sentimenti” Apollo Edizioni 
2016. E' frutto dell'ingegno della stessa e può essere riprodotto da terzi 
solo previa autorizzazzione scritta dell'autrice.

Le scuole, le associazioni, le attività e gli enti interessati possono 
contattare l'autrice per ricevere tutte le informazioni. Recapiti: 
rosamaria452@gmail.com Tel/ WhatsAapp: 3420235192 sito web: 
https://rosamariascrittrice.com
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