
                                  Scuola dell’Infanzia Madonna delle Rose 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2020/2021 
“I colori più intensi li tingono le emozioni” 

PREMESSA 

Le emozioni costituiscono la “parte energetica” delle nostre azioni e ciò che 

determina “l’architettura della nostra mente e del nostro cervello” (Stanley 

Greenspan). 

PAURA, RABBIA, TRISTEZZA, GIOIA, STUPORE sono alcune delle 

emozioni che ciascuno di noi ha provato e prova nella vita quotidiana. La gioia è 

spesso collegata agli abbracci e alle coccole, la paura è collegata al buio, la 

rabbia ad un dispetto, la tristezza ad un rimprovero, lo stupore ad una 

sorpresa.  

Anche i bambini sono in grado di provarle, sin dai primissimi mesi di vita, 

collegandole ad eventi concreti. In questi mesi di isolamento molte sono state le 

difficoltà che i bambini hanno incontrato a causa dell’allontanamento dalle loro 

routine quotidiane, come non poter uscire per andare a scuola e svolgere le 
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attività sportive, incontrare gli amici al parco o a casa, non poter andare dalle 

persone care, la mancanza di contatto fisico.  

Fortunatamente in questi mesi estivi si è potuto tornare alla normalità e i 

bambini hanno potuto riappropriarsi della loro vita anche se non hanno avuto la 

possibilità di rielaborare il vissuto di questa triste esperienza.  

Il ritorno a scuola non sarà semplice e proprio per questo motivo noi insegnanti 

vorremmo aiutare i bambini nel rielaborare le emozioni; infatti spesso è 

difficile riconoscerle, esprimerle e soprattutto gestirle.  

La scuola dell’infanzia è uno tra i principali luoghi in cui il bambino può fare 

esperienza in un contesto di serenità e gioia, costruire la propria storia 

personale e creare relazioni con gli altri, attraverso le emozioni e i primi 

sentimenti, creando occasioni per fortificare l’autostima.  

Noi insegnanti, quindi, vorremmo proporre questo progetto affinché i bambini 

possano, attraverso le relazioni e in maniera ludica, conoscere le emozioni.  

In che modo? Approcciandosi ad esse, attraverso i campi d’ esperienza che li 

guideranno al raggiungimento della MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ, alla 

CONQUISTA dell’AUTONOMIA e allo SVILUPPO delle COMPETENZE. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Dai campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali del 2012: 

IL SE’ E L’ALTRO 

•  Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 

e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

METODOLOGIA  

Il linguaggio verbale e il linguaggio del corpo saranno al centro della nostra 

metodologia. Con essi vorremmo stimolare i bambini alla scoperta, alla 

riflessione e all’interiorizzazione delle emozioni mediante letture, canti, 

drammatizzazioni, osservazioni, giochi e attività manipolative. 

Ecco una breve sintesi delle metodologie efficaci che verranno utilizzate per 

rendere significative le attività. 

• LEARNING BY DOING (imparare facendo): imparare attraverso il fare, 

operare attraverso le azioni. È una metodologia di apprendimento che 

permette lo sviluppo delle persone, dei gruppi e 

delle organizzazioni attraverso l'esperienza 

concreta, la riflessione, acquisendo la 

consapevolezza delle azioni.         
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• APPROCCIO DIALOGICO: questa pratica racchiude una serie di tecniche e 

metodologie accomunate dall’uso della discussione, la quale viene vista come 

opportunità di apprendimento. 

• COOPERATIVE LEARNING: l’apprendimento cooperativo è una modalità di 

lavoro di gruppo in cui ciascun componente ha un compito specifico che deve 

eseguire per conseguire il risultato finale preposto 

dall’insegnante. 

• APPROCCIO INDUTTIVO: propone di partire da esperienze pratiche o 

dall’osservazione della realtà. Gli studenti, quindi, 

vengono guidati dall’insegnante nell’acquisizione di 

metodi per esplorare la realtà, i quali portano alla 

costruzione di concetti utili a comprendere, ordinare e 

a classificare il mondo. 
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• IL GIOCO DI RUOLO: è una metodologia che si basa sulla simulazione di 

contesti di realtà entro cui gli studenti 

esercitano i propri apprendimenti, sono chiamati 

ad agire per far fronte alle situazioni reali 

proposte. 

• DIDATTICA LABORATORIALE: il laboratorio didattico è un contesto in cui, 

grazie all’ampio spazio che viene dato alla comunicazione, alla socializzazione, 

all’esplorazione, gli alunni e gli insegnanti co-

agiscono nella costruzione delle conoscenze. 

• PEER TUTORING o tutoraggio tra pari: è una strategia educativa finalizzata 

al passaggio di conoscenza da pari a pari. Il tutoring consiste 

nell'insegnamento reciproco tra pari, dove uno studente svolge il ruolo di 

“tutor”, cioè colui che insegna al compagno, che è il “tutee” o tutorato. 
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Lo sfondo integratore del progetto 

didattico sarà LA NUVOLA OLGA, 

che accompagnerà i bambini nelle 

attività che verranno proposte.  

Grazie a lei avranno la possibilità di 

conoscere personaggi simpatici e 

surreali, che li porteranno in un mondo fatto di emozioni. 

Inoltre accompagnerà i bambini in nuovi mondi da scoprire, sperimentando 

attività all’aperto. La Nuvola Olga condurrà i bambini nell’esplorazione di 

giardini, parchi e cortili facendo sperimentare loro la didattica “outdoor” 

strutturando attività all’aperto basate su un approccio educativo incentrato 

sull’osservazione della natura.  

Educazione all’aperto vuol dire restituire ai più piccoli la possibilità di vivere a 

pieno il rapporto con la natura. 
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FINALITÀ 

La finalità del nostro progetto sarà quella di creare un ambiente favorevole, 

sereno, che possa dare al bambino la possibilità di: 

- comprendere le proprie e altrui 

emozioni; 

- imparare a distinguerle; 

- maturare una capacità di adattamento; 

- imparare a gestirle;  

- sviluppare e gestire un’adeguata intelligenza emotiva (leggere il proprio 

mondo interiore e quello altrui, agire positivamente per risolvere e 

gestire le situazioni, aumentare il benessere psicologico del bambino);  

- apprendere strategie per affrontare le situazioni difficili; 

- aumentare la consapevolezza di sé e degli altri; 

- favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e 

relazionale; 

- consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità; 

- riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa. 
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OBIETTIVI 

- Prendere coscienza di sé; 

- conoscere gli altri; 

- offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed 

elaborare le emozioni; 

- conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali; 

- rendere i bambini protagonisti della loro storia attraverso il racconto; 

- esprimere il loro stato emotivo; 

- controllare le proprie emozioni; 

- riconoscere le emozioni altrui; 

- rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri; 

- discriminare le diverse espressioni e mimiche facciali, la postura, il 

tono della voce, il linguaggio non verbale del corpo; 

- sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione dei propri 

problemi; 

- aiutare i bambini a descrivere le proprie emozioni, convalidando i loro 

sentimenti. 

       “Non si vede bene che col cuore.  
L’essenziale è invisibile agli occhi”   

                           (Antoine de Saint-Exupéry) 
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SETTEMBRE 

PREMESSA 

Per il mese di Settembre, ci dedicheremo all’accoglienza, accoglienza dei neo 

iscritti e di chi aveva iniziato precedentemente l’anno scolastico, senza 

concluderlo.  

“Accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo, cominciare a 

camminare e imparare insieme e, soprattutto quest’anno, crediamo sia 

fondamentale soffermarci sull’accoglienza di TUTTI, grandi e piccini, poiché è 

importante reinserire i bambini all’interno di un contesto educativo che non 

vedono da molto tempo.  

I bambini verranno accolti all’interno di un clima confortevole e rassicurante 

favorendo un graduale ambientamento, la conoscenza delle persone presenti 

nell’ambiente scolastico, la conoscenza degli ambienti e l’adattamento ai ritmi 

scolastici.  

Il percorso proposto coinvolgerà tutti i bambini della scuola con attività, giochi 

e proposte didattiche, dando spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e di 

fare, di esprimersi e socializzare, di essere autonomi e collaborare, di 

immaginare e creare. Di seguito troverete un elenco delle attività che verranno 

proposte.  

FIABE e RACCONTI  

“I tre piccoli gufi” (Waddell e Benson);  

“Zeb e la scorta di baci” (Gay);  

“Salterino e pulce alla scuola materna” (Bibier);  

“Mentre la mamma è al lavoro” (Teodosi);  

“Topo Tip non vuole andare a scuola” (Casalis);  

“Mirtillo va a scuola” (Agostini);  
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“La famiglia Topini va a scuola” (Yamashita);  

“Polly va all’asilo” (Casalis e Bardicchia);  

“Alice e il primo giorno di asilo” (Cozza e Agnelli);  

“Scuola della foresta” (Frasca);  

“No, no e poi no!” (D’Allancè).  

“L’orso Boris va a scuola” (Carrie Weston) 

“Guizzino” (Leo Lionni) 

Proposte trovate in Internet:  

“Tutti a scuola! (edizione Il Castoro);  

 “Un grande giorno per la scuola” (Adam Rex); 

“Anche io vado a scuola” (Paola Milani e Luisa Gialma) 

“Vado a scuola” (Emanuela Nava) 

“Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola” (edizione Ape Junior) 

“Di che colore è un bacio?” (Rocio Bonilla); 

“Piccolo gufo va a scuola” (Debi Gliori);  

“Fiabe per crescere Sereni”;  

“La leggenda delle fiabe”; 

“La paura di Tippy”; 

“Scricciolo e il bosco incantato”; 

“L’orsetto Teddy e la sua famiglia”; 

“Lo spirito del Natale”;  

“Le avventure del topolino Gigio”;  

“Trillina la tigrotta perfettina”; 

“Le emozioni degli amici cuccioletti”; 
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“Il lupetto Pepito”;  

“Lillo, Millo e la scuola”;  

“Le due famiglie di Pippo”.  

GIOCHI:  

-   GIOCO DEI NOMI: in cerchio. L’insegnante chiama due bambini che si 

mettono a correre in senso opposto facendo il giro del cerchio, per poi 

risedersi al loro posto gridando il loro nome;  

-  CERCO UNA LUMACA: tutti in cerchio per mano. Si canta (o recita) 

La seguente canzoncina: “CERCO UNA LUMACA ROSSA VERDE E GIALLA, 

CHI LO SA LO DIRA’ E....nome di un bimbo...SI GIRERA’”. I bambini chiamati 

continueranno a giocare rimanendo girati di schiena, fino a quando tutti 

vengono nominati; 

-  LA SCOSSA: tutti in cerchio per mano. La maestra chiama un bambino che 

farà il solletichino sulla mano del compagno vicino, il quale a sua volta lo passa 

...così via fino a completare il cerchio;  

- IL BALLO DELL’ATATAC: i bambini di dispongo a coppie. All’iniziare della 

musica si mettono a ballare liberamente a coppie. L’insegnante darà delle 

indicazioni come ad es.: “LA COPPIA BALLA CON LE GINOCCHIA 

ATTACCATE”, tutti eseguono...(orecchie attaccate, spalle attaccate, etc); 

- CACCIA AL CONTRASSEGNO (oppure foto personale): in cerchio, si 

dispongono per terra, al, centro del cerchio, in ordine sparso i contrassegni 
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dei bambini. L’insegnante chiama un bambino alla volta che deve prendere il 

suo contrassegno e dire che cos’è; 

- CACCIA AL CONTRASSEGNO SBAGLIATO: tutti in cerchio. La maestra 

distribuisce i contrassegni in maniera casuale (sbagliando). Al termine dirà 

“VEDIAMO UN PO’... MARCO... CHE CONTRASSEGNO HAI? ... Risposta di 

Marco... OH! CHE PASTICCIONA, MA DI CHI E’ QUEL CONTRASSEGNO?” 

Il bambino dirà il nome del proprietario e lo consegnerà a lui. E così via …; 

- DA CHE PARTE STAI? Si tracciano due linee parallele (scotch colorato o 

gessetto) e si dispone un foglio colorato su ogni parte (es. a destra rosso a 

sinistra blu). I bambini stanno al centro, tra le due linee, si fanno delle 

domande semplici “A CHI PIACE IL MARE? ... se ti piace vai verso il blu, 

altrimenti dalla parte del rosso ... etc;  

- SALUTIAMOCI CON IL CORPO: tutti in cerchio. Per presentarsi si dice 

“CIAO, IO SONO ... E SALUTO COSI’... (ad esempio muovendo un piede). 

Ciascun bambino inventa un suo modo di presentarsi;  

-  CACCIA ALLE AZIONI: preparare in anticipo delle piccole schedine delle 

azioni quotidiane (controllore dei bagni – appello – calendario – controllore dei 

giochi...). Si preparano due file di bambini che dovranno fare semplice 

percorso. Alla partenza la maestra dirà loro che al termine del percorso 

dovranno prendere nel cesto, posto a ciascun arrivo, una certa schedina e 

riportarla indietro. (es.: prendete la scheda del controllore dei bagni);  
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- PER MANO: bimbi a coppie. Si crea un percorso semplice da seguire a coppie 

(un GRANDE con un piccolo);  

- INDOVINO AD OCCHI CHIUSI: tutti in cerchio. Si benda un volontario 

che dovrà avvicinarsi ad un compagno e toccandolo/annusandolo dovrà 

indovinare chi è;  

- LA PECORELLA SMARRITA: un bambino sarà il pastore e dovrà uscire dalla 

classe oppure dovrà chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie. Un altro 

bambino si nasconde. Il pastore dovrà capire chi è la pecorella smarrita e 

riconoscerla dal belato;  

- SILLABIAMO I NOMI: a ritmo di saltelli/battito di mani o piedi, es.: LU-CA  

MAR-TI-NA ...;  

- LE RIME CON I NOMI: “La maestra Maria Teresa è andata a fare la 

spesa”.  

CANTI  

- “ L a s c u o l a c i a s p e t t a ” h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=6Ke0n8Meh48&t=92s 

- “Tre anni a scuola” https://www.youtube.com/watch?v=2s8mQ1oTUz0  

- “Quella faccia perché” https://www.youtube.com/watch?v=r3jZGcke-

hg&feature=youtu.be  

- “Prendi un’emozione” https://www.youtube.com/watch?v=aOzptGeDT5E  
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- “I colori delle emozioni con gli amici pesciolini” https://www.youtube.com/

watch?v=lVrhdc4D7is&t=2s 

- “Cinque tesori da scuola” https://www.youtube.com/watch?v=aS4mYpexzl4  

- “Buongiorno amico” https://www.youtube.com/watch?v=_lA70-1w_gg  

- “Tutti i bambini sono uguali a te” https://www.youtube.com/watch?v=l-

F0uzzC-fU&feature=youtu.be  

1^ UNITA’ DIDATTICA: ALLA SCOPERTA DELLE 
EMOZIONI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Prendere coscienza di sé; 

- Conoscere gli altri; 

- Scoprire la differenza tra IO e TU; 

- Scoprire momenti di situazioni che suscitano stupore e ammirazione; 

- Riconoscere stati d’animo e associarli ai propri; 

- Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni; 

- Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emozioni (rabbia, paura, 

terrore, felicità, gioia, tristezza, dolore, sorpresa, meraviglia). 

- Riflettere sui sentimenti degli altri; 

- Associare le emozioni ai colori; 

- Esprimere iconicamente contenuti emozionali; 

- Riconoscere ed esprimere verbalmente le emozioni; 

- Conoscere e riconoscere le forme espressive delle emozioni; 
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- Utilizzare il linguaggio simbolico per esprimere i propri sentimenti ed 

emozioni; 

- Riconoscere momenti che suscitano emozioni e  

- Rielaborare episodi vissuti che hanno suscitato emozione. 

PREMESSA  

Il percorso che vogliamo realizzare intende “alfabetizzare alle emozioni” e 

nasce dall’esigenza di fornire al bambino strumenti per conoscere e riconoscere 

il linguaggio delle emozioni. L’azione didattica si soffermerà in particolar modo 

su ciò che il bambino prova in una precisa circostanza, per aiutarlo ad analizzare 

le diverse 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, in un 

allenamento che durerà tutta la vita. 

Il progetto si propone di far riflettere i bambini su cosa significa provare una 

certa emozione, attribuendone un nome, con lo scopo di capire che è giusto 

accettarle ed esprimerle. La Nuvola Olga ci accompagnerà in questo lungo 

viaggio alla scoperta delle emozioni.  

OTTOBRE: introduzione alle emozioni - valutazione dei prerequisiti 

Lettura: “I colori delle emozioni” (Anna Llenas). La Nuvola Olga ci propone la 

lettura della storia.  

Discussione in plenaria sulla storia con lo scopo di facilitarne la sua 

comprensione e annotazione dei pensieri dei bambini su un cartellone.  
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Laboratorio: Creazione del personaggio della storia: il mostro dei colori. 

Verranno utilizzate diverse tecniche in base all’età dei bambini.  

Giochi:  

- Tombola delle emozioni; 

- Memory delle emozioni; 

- Mimo delle emozioni;  

- Gioco dell’oca delle emozioni; 

- Indovina le emozioni; 

- Il dado delle emozioni; 

2^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA FELICITA’  

NOVEMBRE 

La Nuvola Olga ci presenta la prima emozione: la felicità! 

Discussione in plenaria: che cos’è la felicità? Cosa ti rende felice? Quando sei 

felice? Cosa fai?   

Laboratorio: il barattolo della felicità 

Creazione del barattolo della felicità: all’interno i bambini inseriranno i loro 

disegni di momenti felici. Successivamente produzione grafica dell’esperienza 

su una scheda (all’interno di un barattolo) del loro momento di felicità.  

18



Lettura della storia: “Le scatole di felicità” (Carl Norac e Claude K.Dubois). 

Discussione in plenaria sulla storia con lo scopo di facilitarne la sua 

comprensione e annotazione dei pensieri dei bambini  

Laboratorio: la mia faccia felice 

MALU’: creazione della mia faccia felice utilizzando il pongo.  

PICO: ricostruisci la faccia felice inserendo le parti del viso al posto giusto. 

OMERO: disegna una faccia felice sul volto vuoto.  

- Altre attività: conosciamo le sfumature della felicità attraverso le storie del 

libro “Il linguaggio delle emozioni” con relativi giochi da tavolo tratti da “Le 

sfumature delle emozioni” (eccitazione, gioia, serenità, rilassatezza, 

soddisfazione).  

Laboratorio: ascolto e disegno.  

Attraverso l’ascolto di musiche allegre i bambini produrranno liberamente un 

disegno facendosi trasportare dalle emozioni della musica.  

DICEMBRE: NATALE 

Il tempo di avvento e Natale è un tempo carico di significato, durante questo 

periodo ci impegneremo a vivere in modo semplice ma autentico la grande realtà 

di un Dio che si fa uomo per amore, stimoleremo nei bambini il desiderio per 

vivere con gioia l’attesa di Gesù. 

(vedi il progetto di educazione religiosa) 
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3^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA TRISTEZZA  

GENNAIO 

Nuvola Olga ci presenta una nuova emozione: la tristezza.  

Discussione in plenaria: che cos’è la tristezza ? Cosa ti rende triste? Quando 

sei triste? Cosa fai?   

Laboratorio: il barattolo della tristezza 

Creazione del nostro barattolo della tristezza con i nostri disegni di momenti di 

tristezza. Successivamente produzione grafica dell’esperienza su una scheda 

(all’interno di un barattolo) del loro momento di tristezza.  

Lettura: “Un mare di tristezza” di Anna Ludica, Chiara Vignocchi e silvia 

Borando. 

Laboratorio: pesci con prospettive diverse 

Creazione dei pesciolini con tecniche diverse in base all’età e confronto con 

prospettive diverse: girando il foglio il pesce sarà felice oppure triste.  

Laboratorio: associamo un colore alla tristezza.  

Con una musica che emana tristezza ogni bambino prenderà un colore e inizierà 

a produrre schizzi di colore sul foglio.  

Successivamente alle idee dei bambini ripresa della storia de “Il mostro dei 

colori” e osservazione del colore del mostro triste: è blu!  
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Laboratorio: blu come la tristezza 

Creazione di nuvole piene di pioggia attraverso tecniche diverse in base all’età: 

(spugnette, cottonfioc, pezzettini di carta collage/ crespa).  

Giochi: confronto tra emozioni - felicità e tristezza 

- Ascoltando musiche allegre e tristi scegliamo l’andatura.  

- Percorso di emozioni: creazione di un percorso motorio; al termine del 

percorso i bambini dovranno scegliere la carta corrispondente all’emozione 

indicata.  

OMERO  

Altre attività per approfondire: conosciamo le sfumature della tristezza 

attraverso le storie del libro “Il linguaggio delle emozioni” con relativi giochi da 

tavolo tratti da “Le sfumature delle emozioni” (disperazione, malinconia, essere 

offesi, scontento, triste).  

4^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA PAURA  

FEBBRAIO  

La Nuvola Olga ci presenta una nuova emozione: la paura. 

Discussione in plenaria: che cos’è la paura? Cosa ti fa paura? Quando sei 

impaurito? Cosa fai?   

Laboratorio: il barattolo della paura 

Creazione del barattolo della paura: all’interno i bambini inseriranno i loro 

disegni di ciò che li spaventa.  
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Successivamente produzione grafica dell’esperienza su una scheda (all’interno 

di un barattolo) del loro momento di paura. 

 Lettura: “Il topino che non aveva paura” (Petr Horàcek)  

Drammatizzazione del racconto. 

Filastrocca sulla paura: impariamo una formula magica per sconfiggere la 

paura.  

Se la notte è troppo scura 

Dai un calcio alla paura.  

Grida forte lampadina 

Splendi fino a domattina.  

Se la pancia ti fa male 

E un dolore già ti assale 

Tu respira dolcemente  

E allontana la tua mente.  

Ti spaventa la puntura? 

Non pensarci, ecco la cura! 

Questo è il segreto che pochi sanno:  

Pensare ad altro toglie l’affanno.  

Laboratorio: associamo un colore alla paura.  

Con una musica che emana paura ogni bambino prenderà un colore e inizierà a 

produrre schizzi di colore sul foglio in base a ciò che la musica suscita.  

Successivamente alle idee dei bambini, ripresa della storia de “Il mostro dei 

colori” e osservazione del colore del mostro che prova paura: è nero!  
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Laboratorio: nero come la paura 

Creazione di un lupo (simbolo di paura) attraverso tecniche diverse in base 

all’età: (spugnette, cotone, pezzettini di carta collage/ crespa, tempere). 

Creazione della zuppa del coraggio: ogni bambino disegna su un pezzetto di 

carta gli elementi contro la paura e li condivide con i compagni inserendolo 

all’interno di un calderone/scatola. Successivamente creazione grafica del 

proprio calderone.  

OMERO  

Altre attività per approfondire: conosciamo le sfumature della paura 

attraverso le storie del libro “Il linguaggio delle emozioni” con relativi giochi da 

tavolo tratti da “Le sfumature delle emozioni” (ansioso, smarrito, spaventato, 

preoccupazione).  

5^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LA RABBIA 

MARZO 

La Nuvola Olga ci presenta una nuova emozione: la rabbia 

Discussione in plenaria: che cos’è la rabbia? Cosa ti fa rabbia? Quando sei 

arrabbiato? Cosa fai?   

Laboratorio: il barattolo della rabbia 

Creazione del barattolo della rabbia: all’interno i bambini inseriranno i loro 

disegni di ciò che li fa arrabbiare.  
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Successivamente produzione grafica dell’esperienza su una scheda (all’interno 

di un barattolo) del loro momento di rabbia. 

Lettura: “Che rabbia!” (Mireille D’Allancé) e "Rosso di rabbia” (Polly Dunbar). 

Lettura della storia e discussione di gruppo sulla rabbia.  

Analisi delle reazioni fisiche della rabbia: cosa succede al viso? Cosa succede al 

corpo? Cosa succede alla voce? 

Mimiamo la rabbia concentrandosi: 

1- sul viso : sopracciglia, occhi, bocca, denti 

2- sul corpo: spalle, braccia, mani, schiena, pancia, gambe 

3- sul tono della voce 

Laboratorio: il mostro della rabbia 

Creazione del mostro della rabbia con accanto descrizione di ciò che ci fa 

arrabbiare.  

MALU’: mostro della rabbia con il cotone e digito pittura 

PICO: carta crespa e colla 

OMERO: carta collage 

Laboratorio: tecniche di rilassamento e barattolo della calma 

- Mindfullness e tecniche di rilassamento per calmare la rabbia - imparare a 

prestare attenzione nel qui e ora attraverso musica rilassante, 

concentrazione sul respiro e piccoli movimenti.  

- Creazione del baratto / bottiglia della calma: acqua colorata che servirà ai 

bambini per distogliere l’attenzione dall’agitazione per riportarli alla calma.  
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OMERO 

Altre attività per approfondire: conosciamo le sfumature della rabbia 

attraverso le storie del libro “Il linguaggio delle emozioni” con relativi giochi da 

tavolo tratti da “Le sfumature delle emozioni” (contrariato, furioso, irritato). 

Preparazione alla Pasqua  

Non è facile cogliere il vero significato della Pasqua, della Resurrezione, del 

ritorno alla vita. 

Le attività didattiche saranno finalizzate all’acquisizione dei significati 

profondi di questo grande mistero e dei valori legati a questa importante 

ricorrenza: l’amore, il perdono, la solidarietà, l’amicizia, l’accoglienza ci 

aiuteranno a creare un clima sereno per celebrare con gioia la risurrezione di 

Gesù.  

(vedi il progetto di educazione religiosa) 
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6^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO: STUPORE e SORPRESA 

APRILE  

La Nuvola Olga ci presenta due nuove emozioni: lo stupore e la sorpresa. 

Discussione in plenaria: che cosa sono lo stupore e la sorpresa? Cosa ti rende 

stupito e sorpreso? Quando sei sorpreso e stupito? Cosa fai?   

Laboratorio: il barattolo dello stupore e della sorpresa 

Creazione del barattolo della sorpresa: all’interno i bambini inseriranno i loro 

disegni di ciò che li stupisce e sorprende. Successivamente produrranno 

graficamente l’esperienza disegnando su una scheda (all’interno di un barattolo 

disegnato) un loro momento di stupore.  

Lettura: “Una visita inaspettata” “Il papà più alto del mondo” (da “Il linguaggio 

delle emozioni” di Barbara Franco).  

Laboratorio: sperimentiamo lo stupore 

- Vulcani in eruzione: sperimentiamo lo stupore osservando un vulcano in 

eruzione creato da noi. 

- Magia di colori: riempire una bacinella trasparente di acqua colorata 

posizionando al di sotto il disegno colorato a piacere. Inserendo il bicchiere 

trasparente all’interno della bacinella, i bambini rimarranno stupiti nello 

scovare un fantastico disegno tutto colorato che prima non si vedeva.  
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7^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO: COSA ABBIAMO 

IMPARATO? VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

MAGGIO 

Nell’ultima unità di apprendimento verranno riproposti alcuni giochi svolti 

all’inizio del percorso, al fine di verificare l’acquisizione degli apprendimenti.  

- Mima e riconosci l’emozione. 

- Associa l’emozione all’evento corrispondente. 

- Attività cambiamo le facce: posizioniamo sul volto l’espressione corretta. 

- Gioco da tavola “Le sfumature delle emozioni” - creiamo famiglie di emozioni.  

- Dado delle emozioni. 

- Memory delle emozioni. 

27


