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Gentili famiglie, 

quest’anno a scuola stiamo lavorando con i bambini sulle emozioni. 

Gli esperti ci dicono che per crescere persone felici non basta solo stimolare il QI 

(quoziente intellettivo) ma è altrettanto importante promuovere una corretta formazione 

del QE (quoziente emotivo) educare cioè i bambini affinché diventino adulti 

emotivamente competenti. 

Le emozioni sono infatti fondamentali per tutti noi: sono una guida inestimabile per 

la vita, ci proteggono dai pericoli, ci aiutano a chiarirci le idee e prendere le giuste 

decisioni, ci permettono di vivere al meglio le relazioni sociali. 

E’ quindi importante, fin dalla più tenera età, dare spazio all’espressione delle 

emozioni (non nasconderle o rimuoverle), imparare a dare loro un nome e a 

distinguerle su di sé (consapevolezza) e sugli altri (empatia). 

Per approfondire il lavoro che in classe stiamo svolgendo, abbiamo bisogno della 

vostra collaborazione: vi chiediamo di prendervi un momento tranquillo con il vostro 

bambino e di provare a ricordare assieme a lui (e poi a scriverlo nello stampato 

allegato) una situazione significativa in cui lo avete visto particolarmente spaventato, 



arrabbiato, felice e triste, ripensando a cosa era successo, cercando di capire insieme il 

motivo per cui si era sentito così. 

 

Lo stampato andrà poi consegnato alle insegnanti entro venerdì 02 Febbraio p.v. e 

darà un’importante spunto di riflessione a scuola per ancorare la loro esperienza di 

vita al lavoro introduttivo di esplorazione del mondo emotivo fatto fino ad ora. 

 

Noi insegnanti siamo completamente consapevoli che la Scuola non può sostituire 

l’affiancamento che ogni genitore compie quando quotidianamente si prende cura del 

proprio bambino. Ed è per questo che quest’anno i Corsi Formativi per voi genitori 

saranno incentrati sul tema dell’Educazione Emotiva, argomento forse alle volte 

sottovalutato ma molto importante. 

Gli incontri saranno tenuti i giorni Sabato 3 – 10 e 17 marzo p.v. dalle ore 16.00 

alle ore 18.00, da formatori del Centro della Famiglia di Treviso. (annotatevi le date, 

a presto seguirà Locandina). 
 

E' un'occasione preziosa, rivolta ai genitori dei bimbi della Scuola 

dell’Infanzia e del Nido, che vi invitiamo a non perdere, un piccolo tempo ritagliato 

tra i mille impegni,  che vorrete dedicarvi come coppia ,  per arricchirvi insieme ad 

altri genitori che come voi condividono l'affascinante avventura dell'educare. 

In particolare per i genitori dell’Infanzia è l’occasione per condividere ancor di 

più il cammino di crescita dei loro bimbi su una tematica vissuta a scuola. 

 

Vi ricordiamo che, per facilitare la Vs. partecipazione,  la scuola organizzerà ad 

ogni incontro un servizio di baby-sitter  per i vostri bambini. Per questioni 

organizzative chiediamo quindi di comunicare in 

ufficio chi desidera parteciparvi portando i 

bambini. 

 

Vi aspettiamo. 

 

 

     Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato  

                                            “Maria Bambina” 



Quando mi sono sentito felice? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                 _____________________________________ 

Quando mi sono sentito triste?                       

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                 _____________________________________ 

 

Quando mi sono sentito arrabbiato? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                  _____________________________________ 

 

Quando mi sono sentito spaventato? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                _____________________________________ 

                _____________________________________ 

 

Quando mi sono sentito sorpreso? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                _____________________________________ 


