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“DIDATTICA DELL’AFFETTO” 
“Cosa dovremmo imparare a scuola?” 
Sarebbe bello se l’educazione prendesse a cuore il concetto di 

“gioia”, inteso come felicità non di un singolo, ma del gruppo. Non si 
tratta di un’idea nuova, ma Maria Montessori parlò di progresso so-

ciale e di amore più di settant’anni fa; le sue intuizioni sono state 
avallate dalla ricerca psicologica e neuro-scientifica. 

Quando parliamo di intelligenza emotiva non dobbiamo dimenticare 
che il suo fare ultimo è quello di portare nella società l’equilibrio. 

Usare come metodo di insegnamento l’amore, una didattica dell’af-
fetto che potrebbe essere introdotta anche nel curriculum scolasti-
co. Quando c’è amore nel modo di insegnare lo studente apprende più 
facilmente qualsiasi contenuto. Investire in una didattica affettiva è 
la via d’uscita per stimolare l’auto– conoscenza, formando esseri au-
tonomi. Il ruolo dell’educatore è quello di guidare lo studente a sco-
prire, riflettere, discutere e verificare. Per questo, è essenziale sti-
molare la conoscenza di se stessi, rispettando le caratteristiche di 
ciascuno.. La scuola è l’ambiente migliore per decostruire la cultura 

della slealtà. 
“SE MI INSEGNI CON AMORE IO APPRENDO” 

Attività di cineforum “Inside out” 



LA VOCE DEI BAMBINI:  

“Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere” 
CIT PLUTARCO 

  

“I TRE GIORNI DELLA MERLA” 
Durante i giorni della merla 

non chiuderti a guscio come una perla! 
Arriverà San Valentino, 

basta chiudersi  come un 
pacchettino. 

Per combattere il gelo e il ghiaccio 
niente di più caldo di un tenero abbraccio. 
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27 GENNAIO 
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“GIORNATA DELLA MEMORIA” 
Con la legge del 20 luglio 2000 è stata istituita la 
“GIORNATA MONDIALE DELLA MEMORIA”, in ricordo del-
lo sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico. 
Il 27 gennaio del 1945 le forze alleate abbatterono i cancelli 
di Auschwitz, mettendo fine alla “SHOAH” e liberando i po-
chi superstiti di quel campo di concentramento. “SHOAH” è 
una parola di origine ebraica, che indica una “catastrofe” ed 
è stato sostituito con “olocausto” che significa “sacrificio”. 
Fra il 1939 e il 1945 persero la vita ebrei, omosessuali e 
chiunque non fosse di razza ariana, perché Hitler voleva 
creare un mondo “più pulito e puro”. 

Attività di cineforum 
“Che cos’è la shoah?” 

“La vita è bella” 
“Il bambino con il pigiama a righe” 

“Flon Flon e Musetta” 
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“L’ alfabeto braille” 
Il braille è un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per i non 
vedenti ed ipovedenti (con capacità visiva ridotta), messo a punto dal 
francese LOUIS BRAIL-
LE, nella prima metà del 
XIX secolo. 
Codesto sistema di scrit-
tura avviene mediante un 
punteruolo su fogli di 
carta spessa o plastica. 
I caratteri di questo si-
stema possono essere ri-
prodotti anche attraver-
so una macchina detta “ 
dattilo-braille”. 
Con questa macchina il non vedente è in grado di sentire immediata-
mente ciò che scrive. 
Il sistema braille è utilizzato anche in informatica, infatti il display 
braille riproduce i punti che consentono al non vedente di leggere i 
contenuti che appaiono sullo schermo. 
 

Lavoro di 
gruppo in sala 
informatica 
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“Nati per leggere…” 
Per diventare un bravo scrittore, è necessario leggere tanti libri. 

In questo modo potrai imparare delle tecniche di scrittura da usa-
re quando scrivi i tuoi testi e arricchire il lessico, cioè il bagaglio 
delle parole che 
conosci. Leggere 
è qualcosa di ma-

gico, perché ti 
trasporta in altri 
luoghi e in altri 

tempi, ti fa vive-
re avventure 

sempre nuove, ti 
permette di im-
medesimarti nei 
personaggi emo-

zionandoti con lo-
ro. Leggere è una 

coccola per la 
mente, sia che lo facciamo sdraiati sul letto mentre fuori piove o 

sotto l’ombrellone sulla spiaggia  assolata, quando leggiamo ci pren-
diamo del tempo solo per noi, è un momento solo nostro. 

Lavoro di gruppo 
con la LIM 
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“PROGETTO DI MUSICOTERAPIA” 
La “musicoterapia” è una modalità di approccio alla persona che 

utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione 
non-verbale, per intervenire a livello educativo. 

I benefici della musica per il corpo e per la mente sono lo scopo 
principale di quest’attività. La musica aiuta a conoscersi meglio, 
sondando con cautela e tranquillità la nostra psiche. Le motiva-

zioni che muovono le persone ad ascoltare o produrre musica na-
scono per lo più dalla necessità di entrare in una dimensione 

mentale che permette il contatto con la propria sfera emotiva. 

Le emozioni che abbiamo analizzato sono: 
• Gioia 

• Tristezza 

• Paura 
• Disgusto 

• Rabbia 

Lavoro nel Laboratorio di 
musica  



Memoirs for open day... 
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“Amate gli alunni come se fossero vostri 
figli. Loro lo sentono ciò che proviamo. 
In base a ciò che sappiamo dare, tanto 
potremo ricevere. La crescita non è solo 
un aumento armonico di dimensioni, ma 
una trasformazione” 

Maria Montessori 
 



Il “nostro istituto” dispone di un’efficiente inferme-
ria, per il primo soccorso, poiché la salute sia dei 
bambini che dei nostri dipendenti è il nostro primo 
punto d’interesse. 
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“Se si cura una malattia si può vincere o perdere; ma se si 
cura una persona, vi garantisco che si vince, si vince sem-
pre, qualunque sia l’esito della malattia…” 

Patch Aclams 
Clownterapia 

La “clownterapia” è la terapia del sorriso. Questa terapia è usa-
ta negli ospedali per aiutare i malati a vivere in un clima positivo. 
La clownterapia nasce nel 1970 in California e poi si diffonde in 

tutti i paesi. 
Oggi negli ospedali troviamo numerosi clown che si prendono cura 

dei malati e del loro dolore portandogli sorrisi.  

Perché il sorriso è diventato una terapia? 
Ridere oltre a migliorare l’umore, attiva la circolazione, tonifica 

il battito del cuore, dilata i polmoni, libera endorfine ( le moleco-
le che stimolano nel cervello i centri del piacere). Per questo la 

terapia del sorriso attenua la percezione del dolore. L’esperienza 
della terapia del sorriso, iniziò con Adams patch, il quale notò 
che vestendosi da pagliaccio nei reparti dove erano ricoverati 

bambini gravi, questi ultimi  avevano dei benefici psicologici e ac-
cettavano le cure senza opporsi. Adams insieme alla sua famiglia 

creò numerosi ospedali gratuiti dove tutti potevano curarsi. 

Attività di cineforum 
“Patch Adams”  
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“PREMIO GIOTTO” 

I bambini hanno lavorato con il 
“gusto di fare”, sentendosi li-
beri di lavorare, pasticciare, 
mettersi alla prova. Hanno 
svolto un viaggio alla scoperta 
dei colori e delle emozioni. 
Hanno espresso il proprio sta-
to d’animo elaborando un dise-
gno mediante l’utilizzo dei pa-
stelli a cera, circa il tema 
dell’armonia inteso in senso lato, ovvero come apertura alle varie 
forme di diversità. Hanno scandito bene le emozioni distinguendo: 
gioia, rabbia, paura, disgusto e tristezza. Gli effetti che implicano il 
prediligere colorando o osservando le diverse tonalità sono fin da 
sempre elemento di studio. Generalmente i colori caldi sono aggres-
sivi, irrequieti, stimolanti e positivi, mentre quelli freddi sono nega-
tivi, riservati, tranquilli o sereni. I colori, a seconda della tonalità 
considerata, evocano non sono differenti emozioni, ma anche una va-
sta gamma di sentimenti positivi o negativi. Ogni colore ha un signifi-
cato ed è fondamentale scegliere i colori giusti per esprimere le 
proprie emozioni. I colori più utilizzati sono stati il giallo per evoca-
re sensazioni di rilassamento e spensieratezza, il blu che trasmette 
credibilità e sicurezza, il verde perché richiama il benessere, la pa-
ce, la vita . I colori sono energia e attraverso le loro differenti fre-
quenze inviamo vibrazioni al nostro essere. 
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Attività individuali e di 
gruppo 

  



“L’angolo dell’oroscopo” 
Nelle successive pagine troverete alcune carat-
teristiche dei segni zodiacali… 
Scoprite se vi rispecchiate o meno nel vostro ri-
spettivo segno... 
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Si ringraziano tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto  

Montessoriano di Alfonso Fiumarelli per aver contribuito alla                  
realizzazione di questo progetto. 

La Stazione dei 

Desideri 

Via Arpino 39,  
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 0817590805 
E-mail: fiumadea@gmail.com 

Indirizzo 4 

Via Garibaldi 26  
(Ex Stazione Fontana) 
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 0817595853 
 E-mail: fiumadea@gmail.com 

Istituto 

Montessoriano di 

Alfonso Fiumarelli 

ECP CASORIA 

Via Arpino 39, 80026  

Caoria (NA) 

Tel.: 081-7595853 

 

Si comunica ai Sig. Genitori che sono attivi i seguenti numeri di telefono: 

081-7594268 / 081-4241340 / 081– 7595853 / 081-4242965 


