
“Progetto Emozioni”

L'idea del progetto Emozioni è nata lo scorso anno scolastico 2016/17. 
E' nata dall'osservazione che spesso o bambini vivono situazioni ed esperienze che condizionano il
loro agire quotidiano: emozioni, affetti e sentimenti sono il costante sottofondo delle esperienze

e a volte compromettono i ritmi di crescita e di apprendimento.

E' proprio una sfida educativa alle emozioni ma è solo preparando i bambini a gestire
correttamente la propria emotività che potranno relazionarsi con gli altri in modo equilibrato re

sereno.

La LETTURA è stato il primo strumento che abbiamo usato per avvicinare i bambini a conoscere
le emozioni: “ Le sei storie delle emozioni”, “Sei folletti del mio cuore” e “ I colori delle

emozioni” sono le storie che abbiamo letto.



Gaietto, Tremolino, Lacrimoso e  Scatto
 sono i folletti che hanno scoprire ai bambini come si manifesta la gioia, la paura, la tristezza e la rabbia.

Ad ogni emozione è associato un colore e questo ha incuriosito e facilitato molto il lavoro ai bambino:
GIALLO-GIOIA- Gaietto    BLU-Paura-Tremolino  

    VERDE-Tristezza–Lacrimoso      ROSSO-Rabbia – Scatto



Il GIOCO è stato invece il metodo per far scoprire ai piccoli che le emozioni fanno parte di noi e che si
devono accettare e conoscere per imparare a relazionarsi con gli altri in maniera positiva.

Manipolazione e pittura, mimica, attività motoria, musica e canto sono altri strumenti che ci hanno
accompagnato in questa avventura.



L'INTERVISTA è l'ultimo passo che abbiamo fatto questo primo anno.
Dopo aver reso i bambini protagonisti delle emozioni invitandoli ad

 osservarsi allo specchio, a dipingere il volto con le loro diverse espressioni, 
ad essere “modelli” per un giorno 

servendoci del foto-ritratto 
abbiamo posto loro le seguenti domande:



Quando sono FELICE?              Quando sono TRISTE?
Quando sono ARRABBIATO?                            Ho paura di...?



Il CANTO ci ha sempre accompagnati e alla Festa di Fine Anno i bambini hanno presentato
le seguenti canzoni  : “La Canzone della GIOIA”, “Il Fantasma Geremia”,

“Se sei triste..” per concludere con “PRENDI UN'EMOZIONE”


