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PROGETTO EDUCATIVO 

Il progetto educativo didattico che svilupperemo quest’anno sarà 
incentrato sulle emozioni. Abbiamo deciso di affrontare questa tematica 
poiché pensiamo che i bambini abbiano una forte necessità di esprimere e 
comprendere il vissuto dello scorso anno per una corretta educazione 
dell’intelligenza emotiva.  

I bambini hanno un gran bisogno di vivere, esprimere e imparare a gestire 
le loro emozioni. 

La conoscenza delle emozioni, il rapporto equilibrato con esse migliora la 
personalità del bambino, il clima della classe, il rapporto con le insegnanti 
e tra i bambini ed è un sostegno alla crescita psicologica.  

Il percorso che abbiamo pensato per quest’anno vuole trattare le emozioni 
principali facendo in modo che siano i bambini a scoprirle pian piano 
attraverso il gioco, l’osservazione, il dialogo e l’ascolto. Saper dare un 
nome a ciò che si sta vivendo, riuscire a riconoscere e rispettare le proprie 
ed altrui emozioni permette di conoscersi e conoscere l’altro.  

La scoperta delle emozioni avverrà anche attraverso un laboratorio di 
musica e pittura. I bambini potranno accostarsi a opere musicali, cogliere 
le emozioni che gli autori sono riusciti a trasmettere e a loro volta 
diventeranno dei piccoli artisti facendo disegni e dipinti che 
rappresenteranno le emozioni e in particolare il colore che vorranno 
associare ad ognuna. 

Un punto molto importante in questo laboratorio è l’impossibilità di 
sbagliare: l’emozione che un’opera suscita, così come l’abbinamento di un 
colore a una data emozione sono soggettive e come tali, dove motivate, 
sempre giuste. Questo lavoro ha un duplice obiettivo: 

•  aiutare i bambini a capire che hanno diritto di provare ogni 
emozione: non si è sbagliati perché si è tristi o arrabbiati, casomai è 
la reazione alle emozioni che va gestita in modo adeguato. 



• Liberare i bambini dall’ansia di sbagliare, ormai già presente nella 
scuola dell’infanzia, che tante volte impedisce loro di sperimentarsi, 
fare esperienze nuove e quindi crescere.  

Al termine del percorso su ogni emozione i bambini sceglieranno un 
oggetto che suscita in loro quell’emozione e costruiranno una loro scatola 
delle emozioni che li aiuterà a conoscersi meglio 

 



• OBIETTIVI 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

• Relazionarsi e interagire con gli altri e con gli oggetti. 
• Dimostrare atteggiamenti di accoglienza e rispetto verso gli altri. 
• Percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti, imparare a 

controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 
• Sviluppare il senso dell’identità personale. 
• Consolidare i legami con i compagni. 
• Giocare in modo costruttivo con gli altri  
• Sperimentare ruoli e compiti diversi. 
• Individuare le regole che facilitano lo svolgimento delle attività di 

routine. 
• Conoscere le più importanti feste e tradizioni del nostro Paese. 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

• Conoscere il proprio copro e le sue differenti parti 
• Imitare e ripetere movimenti e gesti dell’insegnante 
• Percepire e produrre ritmi con il proprio corpo. 
• Muoversi a ritmo di musica 
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 
• Controllare l’esecuzione dei gesti e coordinarsi con gli altri nei 

giochi di movimento (4-5 anni) 
• Acquisire una migliore coordinazione dei movimenti (3 anni). 
• Sviluppare una buona motricità fine. 
• Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 
• Conoscere i movimenti del proprio corpo attraverso l’esecuzione di 

percorsi. 
• Acquisire autonomia personale. 

 
 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

• Sperimentare il piacere di costruire oggetti 



• Interpretare e animare un copione narrativo-sonoro 
• Sperimentare mescolanze di colori 
• Comunicare ed esprimere emozioni utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente. 
• Utilizzare materiali, strumenti, tecniche espressive e creative. 
• Scoprire il suono attraverso attività di percezione e produzione 

musicale  utilizzando voce, corpo e oggetti.  
• Identificare le emozioni con i suoni 
• Rappresentare le emozioni utilizzando i colori 

 
DISCORSI E PAROLE 

• Saper riconoscere e denominare le emozioni. 
• Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti  attraverso il 

linguaggio verbale. 
• Conoscere e utilizzare nuove parole. 
• Utilizzare il linguaggio verbale per descrivere opere d’arte. 
• Utilizzare il linguaggio verbale per descrivere le emozioni che la 

musica suscita. 
• Sperimentare rime, filastrocche e drammatizzazioni. 
• Descrivere e raccontare azioni e movimenti. 
• Riconoscere la pluralità dei linguaggi 
• Esprimere oralmente emozioni vissute 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• Acquisire concetti topologici e spaziali. 
• Conoscere gli spazi della scuola e dell’aula. 
• Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana. 
• Registrare e raggruppare secondo criteri quantitativi e qualitativi 
• Osservare la natura e i suoi cambiamenti. 
• Contare con l’uso della mano abbinando il gesto alla parola 



SETTEMBRE 

INSIEME È’ BELLO 
 
 

 
 
 

Il mese di settembre sarà dedicato all’accoglienza dei bambini che 
incominciano o ricominciano la scuola. Le attività avranno lo scopo di 
aiutarli a inserirsi nella vita scolastica, superare il distacco dai genitori e 
conoscere nuovi amici. Verranno insegnati filastrocche e suoni  per aiutare 
i bambini  a ritualizzare i vari momenti della giornata scolastica.   

 

ATTIVITA’ 

• Canti 

• Filastrocche (per mettersi in fila) 

• Giochi all’aperto 

• Festa dell’accoglienza 

• Cartelloni e disegni 
 



OTTOBRE 

TRISTEZZA    
 

 
 

Nel mese di ottobre introdurremo la prima emozione: la tristezza. 
Abbiamo scelto questa emozione perché durante il periodo 
dell’inserimento i bambini la sperimentano  per il distacco dalla famiglia e 
l’insicurezza che il nuovo ambiente può provocare. 
Riuscire a dare un nome a quello che si vive è il primo passo affrontarlo e 
superarlo con serenità. 
 

 
ATTIVITA’ 

 
• Laboratorio di colore: associamo un colore all’emozione 
• Laboratorio di musica: associamo un’emozione alla musica 
• Schede  
• Canti 
• Attività sul libro 
• Utilizzo di strumenti musicali 
• Festa della castagna 
• Osservazione dei colori autunnali 

 
 

 

 

 

 



NOVEMBRE- DICEMBRE 

GIOIA 

 

 

Durante questo periodo parleremo della gioia. Proprio per rimanere vicini 
all’esperienza dei bambini abbiamo scelto di sviluppare un’emozione 
positiva che viene vissuta durante la preparazione e l’attesa del Natale. 

 

ATTIVITA’ 

• Se sei felice 
• Canti 
• Laboratorio di colore: associamo un colore all’emozione 
• Laboratorio di musica: associamo un’emozione alla musica 
• Schede 
• Giochi 
• Attività sul libro 
• Drammatizzazioni 
 



 GENNAIO-FEBBRAIO 

PAURA 

 

                    

Nel mese di febbraio parleremo della paura. Giocando con le maschere di 
Carnevale e con i travestimenti vorremmo aiutare i bambini ad esternare 
spontaneamente le loro paure e aiutarli ad affrontarle in modo positivo. 

ATTIVITA’ 

 

• Schede 

• Laboratorio di colore: associamo un colore all’emozione 

• Laboratorio di musica: associamo un’emozione alla musica 

• Attività sul libro 

• Canti e filastrocche 

• Giochi di simulazione  

• Visone di spettacolo  

• Festa di Carnevale 

• Drammatizzazioni 

• Costruzione del ragno della paura 
 

 



MARZO-APRILE 

STUPORE 

 

 

In questo periodo parleremo con i bambini dello stupore, un’emozione 
positiva che ben si collega alla preparazione della Pasqua. 

 

ATTIVITA’ 

• Schede 

• Laboratorio di colore: associamo un colore all’emozione 

• Laboratorio di musica: associamo un’emozione alla musica 

• Attività sul libro 

• Festa del papà 

• Laboratorio creativo manuale 

• Canti e filastrocche 

• Realizzazione di cartelloni 

• Drammatizzazioni 
 
 



MAGGIO 

RABBIA 

 

 

In questo mese tratteremo una delle emozioni più difficile da gestire per i 
bambini: la rabbia. Spesso il tumulto della collera porta i bambini ad 
essere aggressivi con adulti e compagni, portando a confondere l’emozione 
con il comportamento. Attraverso le attività che proporremo desideriamo 
aiutarli a capite che hanno diritto a vivere ogni emozione, ma anche il 
dovere di imparare, con il tempo, a gestirle. 

 

ATTIVITA’ 

• Schede 

• Laboratorio di colore: associamo un colore all’emozione 

• Laboratorio di musica: associamo un’emozione alla musica 

• Attività sul libro 

• Giochi 

• Visone di filmati 

• Ascolto di storie 

• Conversazione guidata 

• Esercizi di rilassamento 
 
 


