
«L’EMOZIONE 
NON HA VOCE»

SCUOLA DELL’INFANZIA «TORREMENAPACE»

ISTITUTO COMPRENSIVO «VIA MARSALA» VOGHERA



…..andiamo a cominciare questo viaggio fantastico in compagnia di strani personaggi e di sei simpatici folletti che ti 
faranno ridere e volare con la fantasia verso luoghi strani e divertenti, aiutandoti a comprendere l’importanza di 
riconoscere e accettare le tue emozioni…

MATTIA



UNA MISTERIOSA CASETTA ROSSA
In un luogo nascosto, dentro una casetta tutta rossa, vivono sei piccoli folletti. I loro nomi sono buffi ed hanno caratteri così differenti uno dall’altro che 
è difficile immaginare come riescano ad andare d’accordo. Eppure tra loro c’è una particolare armonia che sembra avere qualcosa di magico…Questi 
folletti sono dei gran lavoratori ed il loro è un mestiere davvero speciale…Sono le  emozioni di un bambino e la casetta in cui abitano è proprio il cuore 
di ciascuno!

SILVIA



«Ho ascoltato il battito del mio cuore con lo stetoscopio, lo strumento che usa il dottore…proprio quello vero, non un giocattolo e 
sentivo TUM, TUM, TUM,..è stato emozionante!!!»

MATTEO



QUANDO SEI FELICE?

MICHELE



COSA TI FA PAURA?

GIORGIA



QUANDO SEI TRISTE?

DIEGO



COSA TI STUPISCE?

GIOVANNI



QUANDO TI ARRABBI?

SARA



COSA TI DISGUSTA?

GIORGIO



Un misterioso incantesimo

GIORGIO



Un bambino sensibile
SAMUELE



SARA



Qualcosa di molto strano

GIOVANNI



Tu cosa avresti fatto?



Una sorpresa ghiacciata
MATTIA



Sei folletti in fuga
LUCIA



Grandi guai allo zoo

RICCARDO



I folletti partono per i fantastici luoghi dei 
sogni…

PIETRO



Perfettolandia

MICHELE



Arcobalenia

DIEGO



Borgofelice

LUCIA



Controllopoli

GIORGIA



Il segreto della felicità

DIEGO



Tremolino scopre un terribile segreto

MATTEO



Casa dolce casa

GIORGIO



Un eccellente gioco di squadra

SILVIA



La storia è terminata



La scena che mi è piaciuta di più

MATTIA



Io mi sento come…

MATTIA

RICCARDO

SAMUELE
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