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Il dado delle
emozioni



Ognuna delle facce del grande dado rappresenta una diversa emozione tra le 6 primarie:

Le tessere espressione vengono disposte scoperte sul piano di gioco. Il bambino tira 
il dado e vede quale emozione appare sulla faccia superiore. Dopo aver correttamente 
nominato l’emozione, il bambino raccoglie tutte le tessere che la rappresentano. 
Questa attività mira al corretto riconoscimento delle emozioni a partire dalle 
espressioni del volto. La stessa modalità di gioco può venire svolta con le tessere 
coperte, in questo caso il bambino allenerà anche la memoria.

MODALITÀ GIOCO 1 (dado e tessere espressione) 

Nella seconda modalità di gioco vengono disposte scoperte le tessere situazione. 
Il bambino tira il dado, nomina l’emozione che appare sulla faccia superiore e cerca 
tra le tessere la situazione che può suscitare quella emozione. Il bambino compie 
l’associazione a partire dal proprio vissuto. A seguire può raccontare se gli è capitato 
di vivere una circostanza simile e cosa ha provato.

MODALITÀ GIOCO 2 (dado e tessere situazione) 

Nella terza modalità si può giocare al massimo in 5. Ognuno mette scoperte davanti 
a sé 6 carte espressione dello stesso personaggio e quando è il suo turno tira il dado. 
Il giocatore che ha effettuato il lancio, prima nomina ad alta voce l’emozione che 
appare sulla faccia superiore del dado e poi copre tra le proprie la tessera che 
presenta la stessa emozione. Vince chi per primo copre le sue 6 carte e ottiene 
lanciando il dado tutte e 6 le emozioni. 

MODALITÀ GIOCO 3 (dado e tessere espressione) 

Le tessere associate al dado sono illustrate con animali che esprimono una delle 6 
emozioni primarie (tessere espressione) oppure circostanze che possono suscitare 
delle emozioni (tessere situazione). A seguire si suggeriscono alcune possibilità di 
gioco con il dado e le tessere. Quando non si gioca, il dado può essere utilizzato come 
contenitore per le tessere del gioco.
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