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PREMESSA  

 

Le emozioni hanno una funzione fondamentale per l’adattamento di ogni individuo, poiché vanno a 

costruire esperienze e vissuti che influenzano la  capacità di reagire alle situazioni di vita e di entrare 

in contatto con gli altri.   

Il progetto si pone, in particolare, l’obiettivo di lavorare sulla competenza emotiva dei bambini.  

Un bambino emotivamente competente sa esprimere emozioni, le “vive”, le riconosce e le 

comprende! 

La scuola dell'infanzia offre tante possibilità di crescita emotiva e cognitiva insieme.  

“Il bambino cerca di dare un nome agli stati d'animo sperimenta il piacere, il divertimento, la 

frustrazione, la scoperta ; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera 

progressivamente l'egocentrismo e può cogliere altri punti di vista”. (da Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia) 

 Il progetto è un viaggio alla scoperta delle emozioni. 

Lo sviluppo dell’intelligenza è inseparabile da quello dell’affettività, che comporta curiosità e 

passione. Se è vero che a volte l’affettività può soffocare la conoscenza è altrettanto vero che senza 

affettività la conoscenza è vuota. Le emozioni stanno assumendo un ruolo sempre più significativo 

nell’offerta formativa della scuola: lo sviluppo delle emozioni positive migliora l’apprendimento, il 

clima della classe, i rapporti con gli insegnanti e tra i bambini stessi e sostiene la loro crescita 

psicologica. L’emozione non solo è al centro dell’individuo ma è espressione stessa della vita; 

pertanto si può dire che sapere riconoscere, ascoltare e rispettare le emozioni altrui, significhi 

ascoltare e rispettare le persone nella loro globalità.  

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

TEMPI ATTIVITA’ PREVALENTI SPAZI 

 

8.00/9.00  Ingresso bambini 

 Giochi e attività collettive spontanee 

Salone  

9.00 Preghiera Salone 

9.00/9.30 Appello e routine giornaliere (presenza, tempo, 

giorno della settimana) 

Sezione  

9.30/11.00 Attività didattiche relative ai diversi campi 

d’esperienza e laboratori 

Sezione  

11.00/11.15  Igiene personale prima del pranzo Bagno  

11.30/12.15 Pranzo  Mensa 

12.15/13.00 Gioco libero Salone/giardino 

13.00 Il gruppo piccoli si prepara al riposo Stanza del 

sonno 

13.00/14.00 Medi e grandi gioco strutturato (ascolto canzoni, 

filmati, etc..)  

Salone/sezione 

14.00/15.15 Attività per gruppi di età, libro di testo, schede 

didattiche e laboratori inerenti alla 

programmazione 

Sezione  

15.15/15.30 Gioco spontaneo  sezione 

15.30/16.00 Riordino classe e uscita degli alunni Sezione  

 

 

 

 



I NOSTRI PROGETTI 

Progetto Spiegazione  

Accoglienza  
Favorire l'accoglienza degli alunni in ingresso nella scuola 

dell'infanzia 

Sicurezza a 

scuola 

Sensibilizzare i bambini sul giusto modo di comportarsi in caso di 

emergenza 

Continuità 

Promuovere iniziative di continuità che favoriscano il passaggio 

armonico dei bambini nella scuola che li accoglierà (proposte dalle 

scuole primarie del territorio) 

Pre-lettura/pre-

scrittura 

Rivolto solo ai bambini di 5 anni.  

Percorso formativo ludico che avvicina il bambino alle lettere e ai 

fonemi. 

Feste per un 

anno 

Favorire il recupero delle feste attraverso attività operative e 

ludico/formative che promuovono apprendimenti integrati 

Religione 

cattolica 
Primo approccio alla vita di Gesù e ai valori cristiani. 

Le emozioni   

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA “BENVENUTI A SCUOLA” 

 

 

 

L’approccio iniziale con la struttura scolastica riveste un’importanza straordinaria nel 

percorso formativo dei bambini. Il primo giorno di scuola non è lo stesso per tutti i 

bambini. Per alcuni, si tratta di ritornare in un posto lasciato solo qualche mese prima 

ed è un appuntamento che viene vissuto per lo più in modo positivo. Per altri, 

generalmente quelli di 3 anni al loro primo ingresso nella scuola, è un evento che 

coinvolge le sfere più profonde della loro emotività ed è un momento carico di 

aspettative ma anche di paure per il distacco dalla famiglia e per il ritrovarsi in una 

comunità con persone e regole spesso sconosciute. 

Il periodo dell’inserimento dei nuovi iscritti si pone come uno dei periodi più  

delicati dell’anno scolastico. 

Il progetto inserimento/accoglienza si attuerà nelle prime 4/5 settimane dell'anno  

Scolastico. 

 

MODALITA DI ATTUAZIONE 

Per facilitare l’incontro dei bambini di tre anni con il nuovo ambiente scuola e  

favorire il loro adattamento alla vita scolastica l’inserimento è avvenuto in modo 

graduale. 



Nel ricercare modalità idonee a rassicurare ed accogliere i bambini, molta cura ed  

attenzione è stata data anche all’ambiente scuola e alle sezioni di accoglienza, dove 

gli spazi sono stati organizzati in angoli caratterizzati da arredi, materiali, oggetti e 

giochi specifici così da essere facilmente individuabili e fruibili dai bambini.  

Per avviare una proficua collaborazione scuola-famiglia, le insegnanti si pongono nei 

confronti dei genitori come figure di riferimento disponibili a fornire chiarimenti e 

rassicurazioni. I genitori saranno direttamente coinvolti nel processo d’inserimento 

dal momento che è data loro l’opportunità di fermarsi a scuola insieme ai loro figli, 

per il tempo necessario a superare senza ansie il distacco. La loro permanenza a 

scuola, nei primi giorni, infonde sicurezza nei bambini. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

  

 Favorire la costruzione di nuove relazioni con compagni ed adulti per scoprire 

le regole di una convivenza democratica;  

 predisporre un percorso di inserimento graduale; 

 promuovere un rapporto fiducioso con adulti e compagni per facilitare 

l'esperienza del distacco dalla famiglia; 

 Favorire l’interazione positiva con i pari e con le insegnanti; 

 Sviluppare una corretta identità di sé e degli altri nel piccolo e grande gruppo; 

 Promuovere l’autonomia. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA 

 

Per educare i bambini alla sicurezza e far acquisire comportamenti idonei a superare 

momenti di panico in caso di emergenza e pericolo, verranno effettuate prove di 

esercitazioni periodiche di evacuazione dell’edificio scolastico, con il trasferimento 

degli alunni e di tutto il personale nei punti di raccolta esterni. 

 

LEZIONI SUL PIANO DI EVACUAZIONE 

Al fine di assicurare il corretto e sicuro svolgimento delle procedure di emergenza è 

indispensabile che ciascuno sappia esattamente come comportarsi.  

A tal fine, almeno una volta all’anno, e necessario che: 

 Sia spiegato agli alunni di ciascuna classe il motivo e il senso del piano di 

evacuazione di una scuola (una copia di questo documento deve essere disponibile 

all’interno di ciascuna aula unitamente al modulo di evacuazione); 

  Venga svolta un’esercitazione, durante la quale la popolazione scolastica (alunni, 

docenti) impari a conoscere l’edificio e le norme di comportamento, prenda 

dimestichezza con la segnaletica, con i percorsi di fuga e con i mezzi di protezione 

attiva (estintori, idranti). 

 

L’aspetto teorico della formazione può essere riferito fondamentalmente ai seguenti 

argomenti: 

 Concetto di emergenza; 

 Concetto di panico e misure per superarlo, adottando comportamenti adeguati; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. conoscere il concetto di emergenza; 

2. conoscere simboli, cartelli, segnali, mezzi, saperli decodificare e utilizzare; 



3. identificare i percorsi di sfollamento; 

4. attuazione del piano di evacuazione (simulazione, sgombero e trasferimento). 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

a. esplorazione e conoscenza dell’edificio scolastico; 

b. identificazione dei percorsi di sfollamento; 

c. conoscenza diretta dei percorsi di fuga e dei punti di raccolta; 

d. discussioni libere e guidate; 

e. elaborazioni grafico-pittoriche; 

f. esercitazione pratica: evacuazione parziale e totale dell’edificio scolastico. 

 

PROGETTO PRE-LETTURA E PRE-SCRITTURA 

 

Il bambino di oggi è immerso in una cultura  e in un mondo alfabetizzato con il quale 

acquista familiarità molto prima di entrare nella Scuola Primaria. Egli infatti elabora 

una propria teoria linguistica, che precede l’apprendimento formalizzato della 

scrittura e della lettura.  

Gli alunni non sono “vasi da riempire”, soggetti senza possesso di conoscenza oppure 

possessori di conoscenze errate, ma sono costruttori attivi delle loro conoscenze: il 

bambino comincia a porsi delle domande rispetto alla lingua scritta e a fornire delle 

risposte a se stesso e molto tempo prima di entrare nella scuola. Per questo è 

importante organizzare spazi all’interno della Scuola dell’Infanzia in modo che 

sia  facilitato l’approccio personale  alla lettura e alla scrittura e si possa iniziare un 

percorso didattico che permetterà all’alunno di muoversi agevolmente sulla strada 

dei primi saperi.  

La finalità principale di questo progetto è promuovere attraverso il gioco e le 

esperienze pratiche l’acquisizione delle abilità, delle competenze e dei prerequisiti 

utili per un positivo ingresso nella Scuola Primaria. 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Avviare il bambino alla conoscenza dei saperi; 

 Acquisire i prerequisiti propedeutici per l’apprendimento della lettura e della 

scrittura. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Saper riconoscere suoni e rumori, differenziarli e definirli; 

 Saper distinguere il disegno dalla scrittura; 

 Saper distinguere i numeri dalle lettere; 

 Saper operare confronti; 

 Saper leggere globalmente alcune parole; 

 Saper visualizzare colorando la figura e lo sfondo; 

 Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito; 

   Saper completare un tracciato; 

 Saper riprodurre graficamente forme- segni- simboli- grafemi- parole 

rispettando i limiti dello spazio grafico; 

 Saper rispettare la direzione di scrittura; 

 Saper organizzare lo spazio foglio; 

 Saper coordinare la motricità fine della mano. 

 

 CONTENUTI:  

 Ascolto e rielaborazione verbale di testi narrati o letti; 

  Lettura d’immagini ( oggetti, azioni- dettato di figura- messaggi iconici- lettura 

per ipotesi- lettura di simboli, lettura di figure in sequenza, giochi con le 

parole)- inizio e fine delle parole, filastrocche, canzoncine. 

 

 



METODOLOGIE E ATTIVITA’: 

 

Le attività saranno svolte,in sottogruppi di massimo dodici bambini,  essenzialmente 

sul piano percettivo, sottolineando l’importanza dell’analisi uditiva e dell’attenzione 

ai suoni che compongono le parole, non sono da intendersi come necessariamente 

legate alla presentazione dei grafemi come avviene nelle prime fasi della 

alfabetizzazione formale, che compete in realtà alla scuola primaria. Saranno 

proposte attività di tipo ludico, giochi e canzoncine con suoni e versi di animali,attività 

coinvolgenti e stimolanti che possono essere così sintetizzate: 

  

 Riconoscimento della sillaba iniziale; 

   Lunghezza della parola – la scansione sillabica delle parole; 

 Riconoscimento del fonema iniziale e finale; 

   Manipolazioni dei suoni nelle parole ( aggiungere – togliere – cambiare una 

lettera); 

   Attività di pregrafismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 “IO CREDO IN TE…CON L’ESEMPIO DEI SANTI” 

Premessa 

L’ora di Religione Cattolica nella scuola italiana è una preziosa opportunità culturale ed educativa 

perché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia e identità. 

l'insegnamento della Religione Cattolica, rientra "nel quadro di finalità della scuola". Tale 

insegnamento intende favorire lo sviluppo integrale della personalità del bambino valorizzandone 

la dimensione religiosa.  

Intende: 

 valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità;  

 sviluppare l'autonomia acquisendo l'unicità di governare il proprio corpo, ad avere fiducia in 

sé e a fidarsi degli altri, imparare a riflettere sull'esperienza e sviluppare l'attitudine a porsi 

domande;  

 sviluppare il senso della cittadinanza prestando attenzione agli altri e ai loro bisogni in un 

contesto multi culturale e multi religioso. 

“Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura, la vita e il suo evolversi ed 

estinguersi, l’ambiente che lo circonda, le relazioni tra le persone… Si chiede dove era prima di 

nascere e se e dove finirà la sua esistenza e quella di chi gli è caro, quale sia l’origine del mondo; si 

interroga su Dio e si confronta con l’esperienza religiosa.”  (dalle Indicazioni per il curriculum per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Roma, settembre 2007)  

L’intento di questa programmazione è quella di sviluppare nei bambini il sentimento della fiducia, 

negli adulti che ha nella sua vita e nei pari.  

La fiducia è base indispensabile per creare un rapporto con l’amico speciale che ognuno di noi ha, 

Gesù, che conosce chi siamo e quali sono le nostre potenzialità. Come direbbe Madre Teresa 

dovremmo fidarci al punto da sentirci “matite” nelle mani di Dio.  

C’è un filo rosso che ci lega a Gesù ed è il filo rosso della fiducia e dell’amore.  

In quest’anno proveremo a costruire questa fiducia e a seguire questo filo rosso anche attraverso 

l’esempio e gli insegnamenti dei Santi. 

 

 

 



MODULO: DIO CREATORE 

U.D. IO NEL CREATO SIAMO TUTTI FRATELLI 

TEMPI Settembre/ottobre Novembre 

ATTIVITA’ Prenderemo in esame gli episodi 

della Bibbia inerenti la storia della 

Creazione e svilupperemo 

sentimenti di fiducia e rispetto verso 

ciò che Dio ha creato. 

Incontreremo San Francesco che ci 

insegnerà il rispetto per la natura 

che Dio ha creato, Padre Pio 

francescano e conosceremo la figura 

di Madre Teresa di Calcutta che ha 

dedicato la sua vita a servire i poveri 

e all’amore. 

Questa unità didattica è centrata 

sulla fratellanza, la condivisione, la 

generosità. Se siamo tutti figli di Dio 

siamo allora anche fratelli. 

San martino e la sua generosità ha 

molto da insegnarci insieme 

Santa Cecilia ci insegna che la musica 

e il canto ci avvicinano a Dio. 

Abramo e Mosè ci insegnano 

l’ubbidienza e la fede nel Signore. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

3 anni: riconoscere le bellezze del 

Creato; 

4 anni: cogliere la bontà di Dio Padre 

in tutte le sue creature e intuire la 

relazione tra persone e ambiente; 

5 anni: riconoscere il Creato come 

un dono prezioso di Dio Padre, 

degno di meraviglia, gratitudine, 

rispetto. 

3 anni: manifestare apprezzamento 

per la diversità dell’altro; 

4 anni: cogliere l’importanza di 

alcuni gesti come veicolo di relazioni 

significative e rispettose; 

5 anni: essere consapevoli che 

atteggiamenti e gesti rispettosi 

rappresentano il presupposto per 

sentirsi integrati con gli altri. 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

Il bambino osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti 

di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e 

speranza. 

Il bambino impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 



MODULO IL MIO AMICO GESU’ 

U.D. LA LUCE DEL NATALE I MIRACOLI E LE 
PARABOLE 

UNA PASQUA DI PACE 

TEMPI Dicembre/gennaio Febbraio  Marzo/Aprile 

ATTIVITA’ Con questa unità i bambini 
iniziano a conoscere la figura 
di Gesù bambino, in occasione 
del Natale. I Bambini vivranno 
le tradizioni natalizie cristiane. 
Conosceremo il messaggio di 
luce e amore attraverso 
l’annunciazione, la natività, le 
tradizioni del Natale e 
l’Epifania. Conosceremo la 
figura di San Nicola. 
Conosceremo la storia di Gesù 
da bambino e de Don bosco 
con la sua storia ci farà capire 
l’importanza della scuola 

Gesù parlava di Dio 
attraverso le parabole per 
insegnare i valori e i 
comportamenti giusti.  

Ci prepariamo ad accogliere 
l’arrivo della primavera che 
dona vita nuova come la 
Pasqua. Valorizzeremo il 
significato della pace.  
Celebreremo anche la figura 
del papà con San Giuseppe.  
La Settimana Santa, la 
passione di Gesù e il 
significato della Pasqua. 
San Benedetto ci insegna 
l’importanza del lavoro e 
dello studio.  
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3 anni: cogliere il clima festoso 
e di gioia che caratterizza 
l’Avvento e il periodo 
natalizio; 
4 anni: riconoscere segni, 
simboli e protagonisti del 
Natale narrati nel Vangelo; 
5 anni: cogliere il Messaggio 
cristiano del Natale e 
conoscere gli avvenimenti 
legati alla nascita di Gesù, a 
partire dalla tradizione del 
presepe.  

3 anni: intuire 
l’importanza dell’ascolto 
per la crescita personale 
e di fede in Gesù; 
4 anni: conoscere il 
messaggio 
dell’insegnamento di 
Gesù attraverso le sue 
storie; 
5 anni: intuire dai 
messaggi delle parabole e 
dai suoi miracoli la 
grandiosità dell’amore di 
Gesù e la cura di Dio 
verso gli uomini  

3 anni: scoprire che alcuni 
segni e simboli della Pasqua 
rappresentano al rinascita 
della vita; 
4 anni: collegare le vicende 
delle Settimana Santa ai 
rispettivi segni e simboli e 
intuire che Pasqua significa 
“passaggio e una vita 
nuova”; 
5 anni: conoscere i brani 
evangelici sulla Pasqua e 
cogliere il significato di dono 
di amore da parte di Dio 
Padre. 
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Il bambino riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani (segni, 
feste, preghiere, canti, 
gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività 
il proprio vissuto religioso. 

Il bambino Scopre nei 
racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento 
di Gesù, da cui apprende 
che Dio è Padre di tutti e 
che la Chiesa è la 
comunità di uomini e 
donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un 
positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e 
religiose. 

Il bambino riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle 
tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, 
preghiere, canti, gestualità, 
spazi, arte), per poter 
esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 

 

 



MODULO LA CHIESA: LA MIA COMUNITA’  

U.D LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI 

TEMPI Maggio Giugno 

ATTIVITA’ La Chiesa come comunità dei fedeli ma 

anche come edificio pubblico in cui la 

gente si reca per pregare.  

Ci concentreremo sulla figura del Papa e 

di San Pietro. 

Saranno dedicate anche alcune attività a 

Maria, Madre di Gesù, perché Maggio è il 

mese a lei dedicato e celebreremo così 

anche la festa di tutte le nostre mamme.  

In quest’ultima unità valorizziamo 

il concetto di “dialogo”, 

fondamentale per insegnare ai 

bambini a vivere nella pace e nel 

rispetto reciproco.  

Parleremo delle diverse religioni 

nel mondo e dei diversi luoghi di 

culto.  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

3 anni: Scoprire la figura di Maria, 

mamma di Gesù e mamma nostra. 

Scoprire la Chiesa come luogo 

accogliente dove ci si incontra, si sta 

insieme e si fa festa; 

4 anni: riconoscere la Chiesa come luogo 

d’incontro dei cristiani 

5 anni: riconoscere il messaggio d’amore 

di Gesù e in Papa Francesco, guida della 

Chiesa.  

3 anni: Riconoscere in alcuni gesti 

specifici il senso di appartenenza 

ad una comunità di fede e 

distinguere la casa di preghiera di 

ogni religione; 

4 anni: riconoscere i gesti, le 

parole, i ruoli che caratterizzano 

la religiosità dei Cristiani e quelle 

delle altre religioni; 

5 anni: riconoscere che ogni 

religione ha i suoi simboli e le sue 

credenze e che la pace è la 

costante comune per vivere in 

serenità tra i popoli. 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

Il bambino riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui per 

cominciare a manifestare anche in 

questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 

Il bambino riconosce nei segni del 

corpo l’esperienza religiosa 

propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo 

modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE “UN ARCOBALENO DI EMOZIONI” 

Le emozioni sono molte e tante le sue sfaccettature. Per semplificare la tematica affrontata le insegnanti 

utilizzeranno la lettura e la rielaborazione del testo narrativo psicologicamente orientato “Sei folletti nel mio 

cuore “ di Rosanna Corallo, dove viene affrontata proprio la tematica delle emozioni.  

Con l'aiuto del piccolo Tommy, un bambino che non sopporta di essere definito dai grandi “troppo sensibile”, 

e dei buffi folletti che abitano nel suo cuore, i bambini vengono aiutati a comprendere le loro emozioni sino 

a giungere ad una loro serena accettazione ed una corretta gestione. 

 

U.D.A. Tempi ATTIVITA’ 

FELICITA’ Ottobre 

Novembre  

Inizieremo a leggere il libro “Sei folletti del mio cuore”.  

Ci soffermeremo per primo su Gaietto, il folletto della felicità. 

Attraverso il suo aiuto scopriremo questa prima emozione, forse la più 

facile da spiegare e raccontare.  

Di seguito poi conosceremo Lacrimoso, Tremolino, Stuporello, Scatto, 

Sputacchione.  

Attraverso la storia, giocheremo, coloreremo, costruiremo, 

drammatizzeremo le emozioni che contraddistinguono il nostro 

essere.  

TRISTEZZA Dicembre 

Gennaio  

PAURA Febbraio 

Marzo  

STUPORE Aprile 

RABBIA Maggio 

DISGUSTO Giugno 

 

Obiettivi trasversali: 

 Parlare, descrivere, raccontare con fiducia nelle proprie capacità di espressione; 

 Sperimentare diverse forme di espressione artistica come riproduzione delle emozioni provate;  

 Percepire lo schema corporeo  

• Conoscere globalmente lo schema corporeo  

• Conoscere e ri-conoscere le forme espressive delle emozioni 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento: 

 IL SE’ e L’ALTRO:  

• Prendere coscienza di sé 

• Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni  

• Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emozioni ( rabbia, collera/ paura, terrore/ 

felicità, gioia/ tristezza, dolore/ sorpresa, meraviglia/ disgusto, schifo/ vergogna, imbarazzo)  



IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

• Percepire lo schema corporeo  

• Conoscere globalmente lo schema corporeo 

 • Conoscere e ri-conoscere le forme espressive delle emozioni  

• Utilizzare intenzionalmente il proprio corpo  

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI:  

• Dare forma e colore all’esperienza, con una varietà di strumenti  

• Sperimentare diverse forme di espressione artistica  

• Parlare, descrivere, raccontare con fiducia nelle proprie capacità di espressione  

• Sperimentare diverse forme di espressione artistica come riproduzione delle emozioni provate  

• Scambiarsi domande, informazioni, giudizi e sentimenti  

• Sperimentare diverse forme di espressione artistica e musicale 

 

I DISCORSI E LE PAROLE:  

• Distinguere i vari tipi di linguaggio  

• Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette o improvvisate di favole, di fiabe, storie 

• Elaborare codici simbolici  

• Essere fiduciosi nelle proprie capacità espressive e comunicative  

• Riconoscere ed esprimere verbalmente le emozioni  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO:  

• Discriminare i colori  

• Compiere le azioni in successione e verbalizzarle  

• Ricordare e ricostruire ciò che si è visto, fatto o sentito  

• Collocare persone e oggetti nel tempo e nello spazio  

• Utilizzare il linguaggio simbolico per esprimere i propri sentimenti ed emozioni  

 

 

 

 

 



METODOLOGIE  

Il lavoro mette sicuramente al centro la comunicazione, per poter riconoscere ed accettare le proprie 

emozioni bisogna prima di tutto riuscire a spiegarle e a parlarne con gli altri. Il nostro corpo sarà 

sicuramente alò centro dell’attenzione per la gestualità e l’espressione che deriva da ogni stato d’animo. 

Cercheremo inoltre di ritrovare nella musica, nei colori e nell’arte quello che sono le emozioni.  

Per ogni emozione analizzata il percorso prevedere tre fasi di elaborazione:  

 un primo momento di lettura della storia focalizzando l’attenzione sul folletto protagonista di 

ogni emozioni e su quello che prova; 

 una seconda fase che prevede la rielaborazione dei contenuti in chiave emozionale. Traendo spunto dai 

luoghi e dai personaggi della storia, i bambini vengono guidati alla scoperta delle emozioni proprie e 

altrui, riconoscendo il contesto che le determina e le caratteristiche di ognuna (siano esse piacevoli o 

spiacevoli), nonché vengono orientati ad acquisire strategie comportamentali idonee per gestire 

correttamente i diversi stati emotivi; 

 per ultima e terza fase la rielaborazione creativa attraverso la didattica laboratoriale. La progettazione 

e l'attuazione di percorsi laboratoriali permettono una rielaborazione creativa dei contenuti appresi. 

 

 


