
Cari studenti oggi lavoreremo sulle emozioni:

Ascoltate il brano che ho inserito qui sotto VIVALDI A RAIN OF TAERS poi scrivetemi sul 
quaderno l’elenco delle emozioni che il brano vi ha suscitato… in un secondo momento 
dovreste scrivere accanto il perché. ESERCIZIO DA SVOLGERE IN ITALIANO.

Adesso vi mostro un esempio:

Passaggio 1: scrivo il mio nome e cognome sul quaderno

passaggio 2: ascolto il brano musicale VIVALDI A RAIN OF TEARS  

CLICCO QUI: https://www.youtube.com/watch?v=fVv5kGPrqGk

passaggio 3: scrivo le emozioni che mi ha suscitato ( puoi ascoltare il brano più volte)

RABBIA

TRISTEZZA

AMORE

SORPRESA

GIOIA

ATTESA

MALINCONIA

DISGUSTO

Passaggio 4: accanto ad ogni emozione scrivo… 

durante l’ascolto ho provato malinconia perché mi mancano i miei amici e i miei compagni di classe 
con cui mi divertivo a scuola.

durante l’ascolto ho provato gioia perché… in questi giorni mi sento coccolata/o dalla mia famiglia 
e perché penso che presto tutto tornerà alla normalità, potrò godere di tutti i baci e degli abbracci 
delle persone che mi vogliono bene.

Passaggio 5: invia il tuo compito a emanueladei@gmail.com oppure a Martina tramite WA

Consiglio:

Non risparmiare le parole… scrivi tutto quello che senti. Tutti noi proviamo delle amozioni spesso 
difficili da descrivere con una penna ma vale la pena provarci. 

Aspetto le vostre emozioni

Un abbraccio 

Prof. Dei

https://www.youtube.com/watch?v=fVv5kGPrqGk
mailto:emanueladei@gmail.com


TEST7

Ragazzi/e questo è il video che dovete vedere per fare il test 

inviatelo sempre a emanueladei@gmail.com o a Martina tramite wa.

Mail oggetto: NOME-COGNOME TEST7

1 A 
2B
3A
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZJAEkDXtyQQ

EMOTIONS EMOZIONI

HAPPY FELICE

SAD TRISTE

HANGRY ARRABBIATO

EXCITED ECCITATO

JEALOUS GELOSO

LOVED AMATO

DISAPPOINTED DELUSO

LONLEY SOLO

SCARED SPAVENTATO

SHY TIMIDO

WORRIED PREOCCUPATO

TEST 7

1) When I’m felling happy ____________

a) I want to stay in bad
b) I can claps my hands

2) When I’m felling hangry___________

a) I’m full of joy
b) I want to stomp my feet

3) When I’m felling excited_________

a) I feel like my heat is racing
b)I may feel sad and hangry too

4) When I’m feeling lonley____________

a) I want stay in bed
b) I want claps my hand

https://www.youtube.com/watch?v=ZJAEkDXtyQQ
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5) When I’m felling jealous____________

a) I’m full of joy
b) I feel like no one care about me

6) When I’m feeling loved______

a) I’m full of joy
b) I want stay alone

7) When I’m felling disapponited_________

a) my smile disappear
b) my hands sweat

8) When I’m feeling worried_________

a) My hands sweat
b) I got red in face

9) When I’m felling scared________
a) I can shout for help
b) I want to jump for joy

10) When I’m feeling shy________

a) I got red in face
b) I can shout for help


