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PREMESSA 

 
Il Progetto, pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano la scuola dell'Infanzia, è un 

viaggio alla scoperta delle emozioni. 
Le emozioni hanno un ruolo significativo nell'offerta formativa della scuola dell'Infanzia: la 
conoscenza, il rapporto equilibrato con esse migliora il clima della classe, il rapporto con le 

insegnanti, la personalità del bambino e sostiene la crescita psicologica. L'emozione non solo è 
al centro dell'individuo ma è espressione stessa della vita; pertanto saper riconoscere, 

ascoltare e rispettare le emozioni proprie e altrui significa ascoltare e rispettare le persone 
nella loro globalità. L'intelligenza emotiva si può imparare, occorre però avere voglia di 

“conoscersi e conoscere l'altro”. 
Il tema proposto vuole essere un percorso che permetta ai bambini, attraverso la 

sperimentazione e la relazione interpersonale di " raccontare" la propria storia e di 
individuare le proprie emozioni ed i primi sentimenti in determinate circostanze. 

L'azione didattica si soffermerà in particolar modo su ciò che il bambino prova in situazioni 
diverse, per aiutarlo ad analizzare le svariate emozioni e sensazioni percepite fisicamente, e 

dar loro un nome. 
Dare un nome a ciò che sta avvenendo in lui lo aiuterà poi, non solo a conoscere le emozioni ma 

a riconoscerle successivamente, in sé stesso e negli altri. L’esperienza della scuola è ideale 
perché il bambino possa vivere e consolidare la sua affettività, offrendogli la possibilità di 
mettersi in gioco, per la prima volta, in un ambiente diverso da quello familiare. Aiutare i 

bambini ad esprimere ciò che provano e comunicare loro ciò che proviamo noi, li aiuta a capire 
che è normale essere tristi, arrabbiati, felici o spaventati. Ciò facendo si avvia il bambino ad 
una più profonda e positiva conoscenza di sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità e ad 

instaurare rapporti gratificanti con gli altri, basati sulla collaborazione, il rispetto e il dialogo. 
Si darà particolare attenzione alle varie forme di espressione artistica e musicale, perché 

l’arte, in ogni suo aspetto, serve a liberare il pensiero e le emozioni. Pertanto, tutte le 
esperienze artistiche proposte in questo progetto verranno presentate come un percorso 

giocoso, piacevole e divertente ed al tempo stesso un mezzo per comunicare ed esprimersi in 
modo originale. 

Si partirà da un'esplorazione libera dei colori, per giungere alla sperimentazione di diverse 
superfici, materiali e tecniche pittoriche, prendendo spunto da elaborati di alcuni pittori 
famosi. Avvicinare i bambini al colore e all'arte, in tutte le sue molteplici manifestazioni, 

significa aiutarli ad acquisire nuove modalità espressive ed è un importante strumento per la 
conoscenza e la rappresentazione del mondo. Le insegnanti intendono proporre ai bambini 

processi di apprendimento mirati a " rafforzare l'identità personale, l'autonomia e le 
competenze aiutandoli a vivere serenamente la propria corporeità, favorendo la stare bene ed 
il sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparando a conoscere e sviluppando in loro 
il senso di cittadinanza, divenendo così persone uniche e irripetibili". (Indicazioni Nazionali) 

 

 
 



 
FINALITA’ GENERALI 
 
Favorire lo sviluppo degli aspetti fondamentali della personalità, sia di ordine cognitivo, sia di 
ordine affettivo, sia sociale e morale, dando ampio spazio al conoscere, all’ esprimere, 
all'agire e al gestire le proprie emozioni.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
3 / 4 anni 

 Sviluppare l'identità personale e senso di appartenenza al gruppo. 
 Favorire capacità di ascolto e comprensione di storie brevi e filastrocche.  
 Potenziare ed arricchire il linguaggio verbale, per riuscire a formulare frasi di senso 

compiuto. 
 Favorire l’espressione delle emozioni, sentimenti attraverso i vari linguaggi. 
 Favorire la creatività e la capacità di esprimere le emozioni utilizzando tecniche 

pittoriche, manipolative.  
 Favorire il rapporto affettivo-relazionale, far acquisire comportamenti di 

collaborazione-confronto con altri bambini.  
 

5 ANNI 
 Consolidare identità personale e senso di appartenenza al gruppo. 
 Acquisire capacità di ascolto, comprensione, elaborazione di storie, racconti.  
 Accrescere il proprio vocabolario linguistico-espressivo. 
 Acquisire capacità di riconoscere, esprimere sentimenti, emozioni utilizzando vari 

linguaggi espressivi.  
 Favorire la creatività e la capacità di espressione delle emozioni, sentimenti utilizzando 

tecniche espressive-manipolative.  
 Favorire il rapporto affettivo-relazionale e la capacità di gestione di piccoli conflitti, 

consolidando atteggiamenti di cooperazione e confronto. 
 Sviluppare capacità di osservazione, esplorazione, sperimentazione di elementi naturali. 
  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Il sé e l'altro 
 

 Conoscere sé stesso e l’altro. 
 Esprimere e confrontare idee. 
 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare. 
 Riconoscere i propri errori ed essere disponibili a modificare le opinioni. 
 Rispettare le opinioni degli altri.  

 Favorire l'espressione con tutti i linguaggi. 
 Promuovere relazioni positive con l'ambiente, i coetanei e gli adulti Il corpo ed il 

movimento. 



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

 Coordinare i movimenti globali del corpo nei giochi ed imitazioni di eventi. 
 Rielaborare le esperienze vissute attraverso il gioco. 
 Rispettare sé stessi e gli altri. 
 Prendere conoscenza della relazione uomo/ambiente. 

 
 Immagini, suoni e 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 

 
 Saper comunicare le proprie esperienze emotive. 
 Leggere e commentare immagini. 
 Imparare ad argomentare e a discutere in modo costruttivo. 
 Confrontarsi con gli altri, mettendo a fuoco l’esistenza di più punti di vista. 
 Favorire l'ascolto, la comprensione, la produzione del linguaggio. 

 
  La conoscenza del mondo  

 
 Osservare con curiosità ed analizzare situazioni ed eventi.  
 Riconoscere somiglianze e differenze. 
 Operare classificazioni tra oggetti. 
 Rielaborare un’esperienza nella successione temporale. 
 Discriminare i colori 
 Conoscere la realtà territoriale per scoprire e classificare le caratteristiche fisiche   

 

  METODOLOGIA 
 

Il filo conduttore della programmazione saranno le emozioni; il percorso verrà sviluppato 
lavorando con il libro “I colori delle emozioni” di A. Llenas, Gribaudo, 2018 
 
TRAMA: Quando il mostro dei colori non riesce a riconoscere le emozioni, si sente confuso e 
stralunato: i suoi colori sono mescolati e terribilmente in disordine. Per fortuna c'è il suo 
mentore, una bambina in scala di grigi che lo aiuta a fare un po’ di ordine e che, 
nell'insegnargli a rimettere ciascun colore al proprio posto, intraprende un "viaggio narrato" 
insieme a lui. Seguendo i consigli della bambina, i sentimenti di allegria, rabbia, paura e calma 
vengono riposti nei barattoli dedicati, per essere poi usati all'occorrenza. Tutto sembra 



essere sistemato finché, all'improvviso, spunta fuori una nuova e inaspettata emozione. Quale 
sarà? 
 Questo libro pop-up descrive sei principali emozioni associandone ognuna ad un colore. Le 
pagine esplodono rivelando disegni che sembrano abbozzati, ritagliati e incollati sullo sfondo 
bianco; questo rende l'aspetto del libro giocoso e avvincente. Frase dopo frase i piccoli 
lettori scoprono cosa potrebbe accadere loro quando provano i diversi stati d'animo, e si 
individuano occasioni di apprendimento come scoperta e acquisizione delle competenze. 
 Il percorso metodologico seguirà, per ogni emozione, le seguenti fasi: 
 
 1. APPROCCIO A LIVELLO DI ASCOLTO, DRAMMATIZZAZIONE E RIELABORAZIONE. 
 2. APPROCCIO A LIVELLO CONOSCITIVO E DI SCOPERTA: interviste individuali e 
conversazioni guidate). 
 3. APPROCCIO A LIVELLO CREATIVO COSTRUTTIVO. 
 4. APPROCCIO A LIVELLO LUDICO-CORPOREO E MUSICALE. 
 
 

 ATTIVITA' 
 

 Per ogni emozione ascolto di letture e di musiche suggestive che introdurranno 
drammatizzazioni e proiezioni di video. 

 Per ogni emozione il bambino scopre anche l'espressione che il proprio volto assume a 
seconda di ciò che si sta provando. 

 Lettura dei libri ispirati alle emozioni trattate (vedi elenco) 
 Interviste individuali e collettive sull'analisi delle scoperte e delle esperienze. 
 Rielaborazione delle storie, dei vissuti emozionali reali o immaginari. 
 Memorizzazione di rime e filastrocche. 
 Giochi di movimento liberando le emozioni che la musica evoca.  
 Accostamento a opere artistiche figurative/astratte (rappresentanti la natura, le 

stagioni ed i ritratti) di diversi pittori famosi, e loro riproduzione, utilizzando colori, 
forme e tecniche/materiali diversi. 

 I BARATTOLI/CONTENITORI DELLE EMOZIONI raffigurati nella storia, nei quali i 
bambini riporranno le "emozioni" (raffigurate con materiali diversi e/o utilizzando 
quelle suggerite dal libro (ad es. fiore per l'allegria, goccia per la tristezza, cuore per 
l’amore...)  

 
 

TEMPI 
. 

 Il nostro percorso didattico si svolgerà nel corso di tutto l'anno scolastico.   
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica e valutazione delle abilità e delle competenze raggiunte si effettua in itinere 
attraverso l'osservazione sistematica e occasionale dei bambini; consente di individuare il 



grado di attuabilità del progetto portando alla luce punti di forza e di debolezza permettendo 
un piano di miglioramento. 
 
 

DOCUMENTAZIONE  
Nel corso delle varie attività verranno scattate foto, registrati video, prodotti cartelloni e 
schede grafico-pittoriche che verranno condivisi con le famiglie.   
 
 
 
 
INSERIRE  
Più specificamente il percorso di EDUCAZIONE CIVICA 
La scansione delle stagioni. 
Inserire le opere d'arte che ci interessano 
 


