
SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEI BAMBINI SANT’ONOFRIO” 

Progettazione didattico – pedagogica annuale 
Anno scolastico 2019 – 2020 

 

UN ARCOBALENO DI EMOZIONI 
 
 

Premessa e motivazione 

 
La progettazione di quest’anno scolastico vuole proporre ai bambini un percorso di esplorazione e 
riconoscimento delle emozioni primarie le quali sono comuni ad ogni bambino del mondo e sono 
riconoscibili già in età prescolare, sia a livello di esperienza emotiva sia a livello lessicale e semantico; sono, 
inoltre, quelle provate più di frequente nella vita quotidiana. Infatti se chiediamo ad un bambino cosa sono 
le emozioni, ci guarderà e forse non saprà rispondere, anche se durante la giornata ne sperimenterà e ne 
vivrà moltissime. 
 
“Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire, in altre parole, piani di azione dei quali ci ha 
dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita. 
La radice stessa della parola emozione è il verbo latino MOVEO, «muovere», con l’aggiunta del prefisso  
«e-» («movimento da»), per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire. Il fatto che le 
emozioni spingano all’azione è ovvio soprattutto se si osservano gli animali o i bambini; è solo negli adulti 
«civili» che troviamo tanto spesso quella che nel regno animale si può considerare una grande anomalia, 
ossia la separazione delle emozioni – che in origine sono impulsi ad agire – dall’ovvia reazione 
corrispondente.” (“L’intelligenza emotiva” di D. Goleman) 

 
La scuola dell’infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria storia personale e 
sperimenta le relazioni con gli altri, proprio attraverso le emozioni e i primi sentimenti. Possiamo aiutare il 
bambino a riconoscere e a comprendere il proprio stato d’animo: metterlo in grado di dare un nome a ciò 
che sta provando e a capire le proprie reazioni. L'atto di dare un nome alle emozioni ha di per sé un effetto 
rasserenante ed è importante capire che è giusto accettarle ed esprimerle. 
 
A questo proposito ci faranno da guida alla scoperta delle emozioni primarie, come gioia, tristezza, rabbia, 
paura, disgusto, alcuni soggetti del film animazione “Inside out” ai quali ci siamo ispirati come personaggi 
conduttori. 
 
Gli stimoli di partenza saranno di diverso tipo: lettura di testi, drammatizzazioni, conversazioni, 
elaborazioni grafico-pittoriche, fotografie delle espressioni dei volti dei bambini/e, illustrazioni, giochi 
motori, osservazione e riproduzione di opere d'arte, brani musicali.  
Con le attività proposte non si pensa di offrire soluzioni a qualsiasi tipo di situazione che i bambini/e si 
trovano a dover affrontare nel loro percorso di crescita, ma di dar loro l'opportunità di esprimersi, 
comunicare i propri stati d'animo, di conoscersi meglio e di conoscere e comprendere quelli degli altri, 
incrementando quelle abilità socio-emotive e affettive che, insieme a quelle cognitive, costituiscono le 
premesse di un armonico sviluppo psicologico e di una serena vita in relazione con gli altri. L'emozione non 
solo è al centro dell'individuo ma è espressione stessa della vita: sapere riconoscere, ascoltare e rispettare 
le emozioni altrui significa ascoltare e rispettare le persone nella loro globalità. 
 
Il lavoro è stato strutturato in Unità Di Apprendimento. 

 
 

 



FINALITA’  

 Favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e relazionale. 
 Favorire la competenza emotiva dei bambini (vivere le emozioni) per abituarli a decentrarsi, 

riconoscendole “ragioni” dell’altro. 
 Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie emozioni. 
 Favorire l’emergere delle emozioni e aiutare i bambini a canalizzarle attraverso la musica e la 

pittura. 
 Esteriorizzare le emozioni attraverso un contesto narrativo e artistico. 
 Scoprire i colori come modalità di espressione delle emozioni (rabbia, gioia, tristezza, paura…) 
 Sperimentare diverse tecniche pittoriche ed espressive alla ricerca delle emozioni suscitate dai 

colori dell’ambiente per arrivare alla scoperta e alla libera interpretazione di alcune opere 
pittoriche. 

 Prendere consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni e saperle esprimere/comunicare sia con 
le parole che con il linguaggio gestuale. 

 Promuovere modalità di relazione all’interno del gruppo orientate alla collaborazione, all’aiuto 
reciproco, al rispetto delle persone e delle cose. 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere e discriminare le emozioni fondamentali. 
 Esprimere le proprie emozioni attraverso linguaggi diversi: verbale, grafico‐pittorico, motorio. 
 Controllare il proprio stato emotivo (5 anni). 
 Comprendere e rispettare le regole del vivere bene insieme. 
 Descrivere le sensazioni/emozioni che suscitano immagini/racconti. 
 Progettare contesti fantastici funzionali a evidenziare emozioni di: amicizia, paura, rabbia, gioia. 
 Riconoscere le espressioni del volto verbalizzando il significato della mimica delle emozioni di base 

(gioia, tristezza, paura, rabbia, disgusto, stupore). 
 Formulare ipotesi sulle situazioni che generano emozioni. 
 Rappresentare graficamente emozioni/stati d’animo/situazioni. 
 Descrivere le sensazioni/emozioni che suscitano in noi colori/immagini/suoni predisponendo 

attività laboratoriali grafico/sonore. 
 Analizzare le emozioni suscitate dall’ascolto di narrazioni, opere d’arte e brani musicali. 
 Riconoscere le emozioni altrui. 
 Associare le emozioni ai colori. 
 Rendere protagonista il bambino attraverso il racconto. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Nostro intento è quello di arrivare a toccare, nella loro molteplicità, i cinque campi d’esperienza 
riconosciuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia, quali: 

IL SÉ E L’ALTRO  

 Esprimere il proprio vissuto e i diversi stati d’animo. 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare. 

 Riconoscere i propri errori ed essere disponibili a modificare le opinioni (5 anni). 

 Rispettare le regole di un gioco. 

 Rispettare le opinioni degli altri. 

 Favorire l'espressione con tutti i linguaggi. 

 Esprimere e confrontare idee. 

 Conoscere se stesso e l’altro. 

 Promuovere relazioni positive con l’ambiente, i coetanei e gli adulti. 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 Saper riconoscere attraverso le espressioni del viso e la postura del corpo i vari stati d'animo. 

 Coordinare i movimenti globali del corpo nei giochi ed imitazioni. 

 Sviluppare il coordinamento oculo-manuale. 



 Rielaborare le esperienze vissute attraverso il gioco. 
IMMAGINI, SUONI, COLORI  

 Lavorare con gli elementi e vari materiali per sviluppare la manualità ed affinare differenti 
percezioni. 

 Usare diverse tecniche espressive e comunicative. 

 Leggere e rappresentare immagini. 

 Incentivare l’attività fantastica. 

 Rielaborare le esperienze vissute attraverso le attività artistico-espressive. 

 Rappresentare e comunicare le emozioni utilizzando vari materiali e linguaggi. 
I DISCORSI E LE PAROLE  

 Imparare ad argomentare e a discutere in modo costruttivo. 

 Saper comunicare le proprie esperienze emotive. 

 Leggere e commentare immagini. 

 Confrontarsi con gli altri considerando l’esistenza di più punti di vista. 

 Abituarsi a domandare per cercare di capire e conoscere. 

 Favorire l’ascolto, la comprensione, la produzione del linguaggio. 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 Osservare con curiosità ed analizzare situazioni ed eventi naturali. 

 Riconoscere somiglianze e differenze. 

 Operare classificazioni tra oggetti. 

 Rielaborare un’esperienza nella successione temporale (5 anni). 
 

 

METODOLOGIA 

Tutto il percorso progettuale utilizza vari metodi e si articola in:  
 osservazione  
 esperienza, ricerca, scoperta  
 laboratorio esperienziale  
 drammatizzazione e ascolto musicale 
 supporto di narrazioni, fiabe, poesie, filastrocche  
 lettura di immagini e osservazioni di arte 
 conversazioni, dialoghi e ascolto reciproco  
 produzione grafico-pittorica 
 produzioni di oggetti e manipolazione 
 gioco e attività motorie  
 restituzione verbale  
 documentazione del lavoro  

 

DOCUMENTAZIONE 

Il percorso educativo – didattico di ogni bambino verrà in itinere documentato da conversazioni, 
fotografie, interviste, elaborati... che insieme costruiranno e costituiranno la memoria del vissuto di 
ciascuno. 

 

 


