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“EMOZIONIAMOCI“

Viaggio nel mondo delle emozioni

“Diamo ai bambini la possibilità di esprimere le proprie

emozioni, fornendo il nostro supporto per imparare ad

esprimerle…

A VOLTE LE PAROLE NON BASTANO.

E ALLORA SERVONO I COLORI.

E LE FORME.

E LE NOTE.

E LE EMOZIONI.”

Alessandro Baricco
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PREMESSA

Le emozioni rappresentano un elemento fondamentale nella vita

di ciascuno di noi.

Anche i bambini ne sono circondati ma spesso non riescono a

riconoscerle e gestirle in maniera adeguata.

Le emozioni infatti possono essere improvvise, inaspettate,

possono generare gioia, felicità ma anche tristezza, rabbia o

paura.

Un viaggio nel mondo delle emozioni ci permette di prendere

consapevolezza di questi sentimenti, a volte molto contrastanti,

anche attraverso il confronto e la rielaborazione dei propri

vissuti.

Tutto questo viene mediato attraverso l’uso di strumenti adeguati

alle fasce d’età presenti all’interno della scuola dell’infanzia.

Il personaggio del gatto, introdotto lo scorso anno sotto forma di

morbido peluche e presente in entrambe le classi, rappresenta

proprio uno di quegli elementi ludici utili per l’avvio del progetto.

I bambini già dallo scorso anno scolastico lo riconoscono infatti

come “personaggio amico” all’interno della sezione, con un

proprio nome ed una propria casetta/cuccia.

È il gatto che non soltanto ha rafforzato lo spirito di

appartenenza alla “scuola Gatti” ma ha introdotto in maniera

gioiosa e divertente i vari argomenti della programmazione

stessa.

Il gatto è quindi protagonista insieme ai bambini di questo nuovo

percorso e con l’invio di lettere, libri, spunti rappresenta ancora

quel mediatore amico utile a rendere il progetto a misura di

bambino.
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Il racconto, il gioco sotto varie forme, le immagini, il disegno, la

pittura, la manipolazione ma anche la musica oltre all’ascolto ed

al dialogo costanti sono gli strumenti che avvicinano il bambino

alla conoscenza del proprio stato d’animo.

Dando voce alle proprie emozioni il bambino impara così a

comprendere e condividere non soltanto le sue ma anche quelle

altrui, favorendo la sua crescita, anche emotiva.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

IL SÉ E L’ALTRO

- Esprimere emozioni e sentimenti

- Conoscere e rispettare regole comuni

- Sensibilizzare il bambino al rispetto degli altri

- Riconoscere le diversità

- Conoscere e denominare le emozioni

- Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti

attenti, rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone

- Promuovere il senso di cooperazione con gli altri percependo

gli stati d’animo altrui

ATTIVITÀ’:

❖Drammatizzazione di storie e giochi di simulazione

finalizzati a stimolare l’appartenenza al gruppo

❖Giochi di travestimenti e giochi per imparare a scoprire e

riconoscere le emozioni e i sentimenti

❖Esperienze pittoriche e manipolative

IL CORPO E IL MOVIMENTO

- Conoscere e riconoscere le emozioni anche dal punto di vista

espressivo/corporeo

- Rinforzare il concetto di schema corporeo

- Promuovere una buona coordinazione dinamica generale
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- Padroneggiare gli schemi motori di base

- Esercitare la coordinazione oculo – manuale

ATTIVITÀ:

❖ Travestimenti, giochi di ruolo ed imitativi, giochi di

movimento nei vari ambienti della scuola (aula, salone,

giardino…)

❖Giochi motori: percorsi e marce

❖Giochi motori con piccoli attrezzi come palle, blocchi,

birilli e cerchi

❖Giochi allo specchio

❖Correre, saltare, gattonare, strisciare, tirare, rotolare,

ballare….

IMMAGINI, SUONI E COLORI

- Utilizzare i vari codici espressivi per comunicare emozioni e

stati d’animo

- Esprimersi attraverso drammatizzazioni

- Utilizzare i linguaggi iconico, mimico-gestuale e musicale

per rappresentare esperienze e vissuti

- Esprimersi attraverso diversi linguaggi: corpo, gesto, voce

- Stimolare varie forme di espressione artistiche e creative in

riferimento alle emozioni vissute

ATTIVITÀ:

❖ Percorsi sonori

❖Esprimere creatività ed emozioni anche con l’utilizzo di

brani musicali

❖Realizzazione di suoni con diversi materiali

❖Attività creative con materiale di facile consumo e

recupero per la costruzione di maschere e la realizzazione

di costumi per la rappresentazione di storie

❖Attività espressivo-musicali (balli, canti, drammatizzazioni

e travestimenti)
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I DISCORSI E LE PAROLE

- Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le

osservazioni e le esperienze

- Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e

canzoncine

- Ascoltare, comprendere semplici racconti

- Riconoscere ed esprimere verbalmente le emozioni suscitate

da racconti o esperienze

ATTIVITÀ:

❖Conversazioni guidate e non con adulti e coetanei

❖Ascoltare, comprendere, raccontare narrazioni lette

❖Giochi ed attività grafico-pittoriche

❖Memorizzazione di poesie e filastrocche

❖Drammatizzazioni, travestimenti e burattini

❖Giochi fonetici, giochi con parole e rime

LA CONOSCENZA DEL MONDO

- Favorire la manipolazione dei vari materiali riuscendo a

percepire sensazioni diverse

- Discriminare i colori ed utilizzarli in maniera creativa

- Promuovere atteggiamenti di rispetto nei confronti

dell’ambiente

- Cogliere la successione temporale degli avvenimenti

- Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze

ATTIVITÀ:

❖Attività di routine quali calendario giornaliero,

calendario della stagionalità, semplici conte anche

durante l’appello giornaliero

❖Osservare e percepire i fenomeni naturali
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I vari obiettivi saranno calibrati in funzione dell’età del bambino

ed alle sue specifiche peculiarità.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2022/2023 in relazione

alle dimensioni di sviluppo e ai campi di esperienza, si esplicherà

in attività specifiche per la fascia di età dei 3, 4 e 5 anni.

METODOLOGIA

L’attività ludica è l’elemento fondamentale per avvicinare i

bambini alle varie esperienze proposte. Il gioco, la musica, la

drammatizzazione, i giochi motori-espressivi favoriranno

l’apprendimento in maniera creativa e divertente.

DOCUMENTAZIONE – VERIFICA E VALUTAZIONE

La programmazione sarà documentata da materiale creato e

costruito dai bambini.

Le verifiche in itinere saranno effettuate dagli insegnanti

attraverso l’osservazione dei bambini, della partecipazione e

dell’impegno nel vivere le varie esperienze proposte.

PROGETTI E LABORATORI

È ormai prassi consolidata nella scuola dell’infanzia l’attivazione

di laboratori e progetti, pensati ed organizzati sia per gruppi

eterogenei che per gruppi omogenei di età. Anche quest’anno

verranno proposti, con modalità e tempi diversi, laboratori

specifici in cui ogni bambino, avrà la possibilità di fare delle
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esperienze significative che gli permetteranno di consolidare e/o

di sviluppare ulteriormente le proprie competenze in ambito

affettivo/relazionale, logico/matematico, linguistico ed

espressivo/manipolativo, dove si potenzieranno competenze in

area logico-matematica, linguistica ed espressiva-manipolativa.

I progetti che sono stati proposti e approvati per quest’anno

scolastico sono i seguenti:

- PROGETTO ACCOGLIENZA “UN BAMBINO PER AMICO”

- PROGETTO CONTINUITA’ “…PROSEGUIAMO INSIEME”

- PROGETTO ESPRESSIVO-TEATRALE “C’ERA UNA VOLTA”

- PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA E SALUTE “TUTTI INSIEME

PER UN MONDO MIGLIORE”

- PROGETTO MANIPOLAZIONE “MANIPOLO, ESPLORO E CREO”

- PROGETTO PERCORSO DI PREGRAFISMO E PRECALCOLO

“TRACCIO, CONTO…IMPARO”

- PROGETTO PSICOMOTORIO “MI MUOVO, GIOCO E

IMPARO”

- PROGETTO “ALLA SCOPERTA DEGLI ARTISTI” (sezione verde)

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’EDUCAZIONE CIVICA

Essere buoni cittadini è un valore cardine per costruire la società

del futuro e sin da piccoli lo si può imparare.  Educare alla

cittadinanza attiva, per far crescere cittadini più consapevoli e

maturi, degni di un Paese che va “vissuto”, valorizzato e

rispettato è l’obiettivo prioritario dell’educazione civica che, dalla

scuola dell’infanzia, si estende agli altri gradi scolastici.

Possiamo fare molto nella scuola dell’infanzia assumendo

l’educazione civica come sfondo ad ogni esperienza. Si diventa
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cittadini attraverso un continuo ”apprendistato”: le consuetudini

di buona cittadinanza si imparano dall’esempio e dall’esperienza

vissuta. Su queste basi possiamo intervenire con percorsi che

aiutino i bambini e le bambine a riconoscere e consolidare

significati e valori del vivere civile, essenziali per il benessere di

tutti. La nostra scuola da tempo dà attenzione a questo progetto

di insegnamento e anche quest’anno gli sarà dato rilievo

inserendolo nei vari campi d’esperienza della programmazione

annuale.


