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L’importanza che le emozioni e il gioco svolgono nella dinamica   

dell’apprendimento  non solo non è inferiore all’importanza dei requisiti cognitivi richiesti, ma è 

di gran lunga la cosa più importante. Una buona scuola si pone il problema del significato che 

l’esperienza che propone ha per la vita degli alunni, e cerca instancabilmente di collegare 

l’insegnamento alla motivazione, che va suscitata e alimentata instancabilmente. E’ così 

che Tuttoscuola vede la scuola delle emozioni, il modello presentato nell’inserto de La 

Scuola che Sogniamo del numero di marzo del mensile. Un numero particolare che vede la 

collaborazione al progetto di un partner speciale: Trinity College London. Di seguito 

proponiamo alcune testimonianze di scuole che, proprio grazie a Trinity College London, 

hanno fatto esperienza e tesoro della scuola delle emozioni. 

1. A scuola con emozioni indimenticabili: l’esperienza dell’Istituto S. Francesco delle 
Suore francescane del Cuore di Gesù 

2. Con Trinity studenti entusiasti di mettersi alla prova: l’esperienza dell’Istituto 
Signorelli 

3. Dalla difficoltà alla crescita: l’esperienza dell’IC Frosinone 2 

4. Integrare apprendimento ed emozioni: l’esperienza del Circolo Didattico “Ruggero 
Settimo” 

6. L’impegno per arrivare alla gioia: l’esperienza dell’IC di Rivergaro (PC) 
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5. Dal face to face all’online: l’esperienza dell’IC Comprensivo di Rudiano 
(BS) 

 
Lo scorso giugno gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Rudiano (BS)  sono stati 

i primi in tutta Italia a svolgere gli esami di certificazione linguistica Trinity College 

London GESE in videoconferenza. Ricordiamo con tanta gioia i loro sorrisi 

dopo aver portato a termine un percorso iniziato face-to-face e proseguito 

online che ha dato loro modo di concretizzare i grandi sforzi fatti. 

La modalità dell’esame in videoconferenza, resa disponibile grazie alla rapida 

azione di Trinity, è infatti riuscita a restituire agli studenti e alle loro famiglie una 

sensazione di normalità, in un momento storico difficile a livello locale e mondiale. 

Il tutto si è svolto serenamente senza alcuna difficoltà, sotto la guida dagli uffici 

Trinity, sempre al nostro fianco. 

È stato emozionante sentire le parole di uno studente che ha espresso la sua 

gioia nell’aver parlato con una persona di un’altra nazione e nell’averla percepita 

come vicina, in un momento in cui “distanza” è una parola ricorrente. Un grande 

grazie va a Trinity London College, che ha continuato a pensare al bene degli 

studenti in questo scenario di emergenza. 
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