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“La casa delle emozioni è il nostro cuore” 

 

“Trova la tua gioia nel Signore, ed Egli appagherà i 
desideri del tuo cuore” (Salmo 37:4). 

 

 



PREMESSA 

 

Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà ma non 

saprà rispondere anche se, durante la giornata, ne sperimenterà e ne vivrà 

moltissime. 

La scuola dell'infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino 

costruisce la propria storia personale e sperimenta le relazioni con gli altri 

proprio attraverso le emozioni ed i primi sentimenti. Attuare un  processo 

di alfabetizzazione emotiva significa insegnare al bambino a riconoscere e 

comprendere il proprio stato d'animo fornendogli uno strumento che lo 

metterà in grado di capire le proprie reazioni, siano esse negative che 

positive. 

Conoscere le proprie emozioni e imparare a saperle controllare è molto 

importante, permette ai bambini di crescere come persone equilibrate, in 

grado di comunicare ed esprimere ciò che sentono “mitigando” le reazioni 

negative come le rabbia che porta alla violenza o le situazioni frustranti 

come la vergogna. Inoltre, parlare con i bambini di ciò che provano loro e 

di ciò che proviamo noi, li aiuta a capire che è normale essere tristi, 

arrabbiati, felici o spaventati. Anche nelle fasi successive della crescita le 

emozioni interferiscono con le attività mentali ed in certe situazioni  

possono influenzare negativamente l'apprendimento a causa dell'eccessiva 

tensione emotiva (attenzione, concentrazione, collaborazione). 

Le emozioni condizionano anche i rapporti interpersonali; aggressività, 

timidezza, possono farci allontanare dagli altri e chiuderci in noi stessi. Per 

poter raggiungere gli obbiettivi della nostra vita, la razionalità della nostra 

mente (cervello) deve trovare l'equilibrio nell'altalena dei sentimenti ( 

cuore). 

 

 
 

 

 

 



FINALITA' 

 

Quest'anno il team docente vuole lavorare sull'aspetto emotivo del 

bambino che spesso è sottovalutato e messo da parte per valorizzare 

l'aspetto cognitivo. 

Come ogni progetto destinato a questa fascia d'età, si deve pensare di 

promuovere una crescita ed una maturazione dei bambini sensibilizzandoli 

all'incontro con i sentimenti e le emozioni in un clima di rispetto, fiducia e 

sicurezza di potersi esprimere liberamente e di essere ascoltati. 

Il fine del nostro progetto è far comprendere che la parola EMOZIONI 

nasconde in sé stessa un arcobaleno DI SENTIMENTI: 

rabbia, collera; 

paura, terrore; 

felicità, gioia; 

tristezza, dolore; 

sorpresa, meraviglia; 

disgusto, schifo; 

vergogna, imbarazzo; 

DI COLORI: 

rosso, verde, giallo, azzurro... 

DI FORME ESPRESSIVE: 

il sorriso, le sopracciglia crucciate, gli occhi spalancati, ecc.... 

 

Aiutando il bambino ad esplorare il vasto mondo delle sensazioni, lo 

accompagneremo verso una competenza emotiva che gli permetta di 

accogliere anche le sensazioni negative senza sentirsi per questo frustrato 

e/o demotivato. 

 

 

 

 

 



 

SFONDO INTEGRATORE 

 

Un bellissimo librò farà da sfondo integratore “SEI FOLLETTI NEL MIO 

CUORE”. 

Oltre ai sei folletti, una fata trasformata in strega, l' INDIFFERENZA, che 

ghiaccia il cuore del protagonista, un bambino che spesso viene preso in 

giro proprio perché troppo sensibile. Sei personaggi la cui casa è un cuore 

che lasceranno alla ricerca di qualcosa di migliore, e sono coloro che 

danno il nome alla nostre sezioni proprio per entrare nel vivo della storia e 

far sentire i vostri figli pienamente partecipi in essa. 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGIA 

 

Le attività possibili con i bambini sono molteplici, così pure i mezzi a 

disposizione delle insegnanti. 

Dalla semplice conversazione su cosa sono i sentimenti alla lettura della 

storia o di altre favole, alla rappresentazione grafico-pittorica, allo scambio 

di ruoli, all'ascolto di suoni o musiche che evochino reazioni o semplici 

sensazioni (mi piace, mi dà fastidio, ho paura...). 

La ricerca e la comprensione delle emozioni in figure di giornali o nei 

compagni, il semplice guardarsi allo specchio. Se per ogni emozione viene 

utilizzata la stessa metodologia, ecco che altre attività saranno 

complementari; preparazione di cartelloni attinenti le esperienze, le 



canzoni e le poesie, le recite, la ginnastica. Ed ultima, ma non meno 

importante: che sensazioni mi danno le stagioni, i colori, le forme, i 

numeri, le lettere? Mi piace quando c'è il sole ma sono triste quando piove. 

Se dovessi colorare una faccia arrabbiata di che colore la farei? Il numero 

8 mi è più simpatico perché  è tutto tondo... 

Le varie esperienze metodologiche ci permetteranno di arrivare allo 

sviluppo dei campi di esperienza. 

 

 

IL SE' E L'ALTRO 

 

Il saper riconoscere le emozioni e le reazioni che esse determinano, es. 

sono felice e rido, sono triste e piango, il riconoscere le emozioni nei 

compagni attraverso la modalità di ascolto o l'osservazione del viso o del 

comportamento, es. sto da solo e sono trite, ho i pugni chiusi, sono 

arrabbiato. Come posso imparare a trasformare le emozioni negative o 

come posso contrastarle o imparare a gestirle? 

Avere con questa programmazione le classi eterogenee ci fornisce una rosa 

di volti e di emozioni da poter osservare. I bambini pi+ù grandi, guardando 

i piccoli, ricordano la tristezza dei loro primi giorni e quindi cercano di 

consolarli con facce ed espressioni buffe per farli sorridere. I piccoli, 

vedendo i grandi che non piangono ma giocano, disegnano, cantano, 

cercano di trattenersi dal piangere per non essere guardati. 

In questa programmazione, il sé e l'altro diventano complementari per l' 

esperienza reciproca. 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Ogni adulto associa facilmente un'immagine visiva ad un ricordo, oppure 

un suono od un colore ad un momento della nostra vita in cui abbiamo 

avuto brutte o belle esperienze. Per un bambino che ha pochi ricordi, ogni 

immagine, suono, colore, odore diventa fonte di esplorazione emotiva e 

quindi di esperienza sensoriale. 

Vedo una foto e mi viene da piangere, mi viene da ridere, mi fa 

arrabbiare...al mio amico la foto non piace. Sento un suono o una musica, 

la conosco, la ascolto sempre in macchina, mi fa sentire felice. Non la 



conosco, ma i miei amici la cantano, quindi è bella. Questa musica, 

maestra mi fa paura, non mi piace, che suono strano...mi tappo le orecchie 

altrimenti urlo! 

Oggi mi sento triste e quindi, nel mio disegno non c'è il sole ma la 

pioggia...oggi sono felice, ho disegnato tanti cuori e palloncini colorati! 

Maestra: “Cosa sono questi segni neri e blu nel tuo disegno?” 

Bimbo: “Il vento soffia forte! (sono arrabbiato, il vento è la mia rabbia che 

porta via tutto!)”. 

Il chiedere ad un bambino perché ha disegnato il vento o la pioggia darà 

per scontato che l'insegnante capisca il suo stato d'animo ma solo 

attraverso il dialogo costante si arriverà alla comprensione di ogni 

significato. Nella prima fase di età non bisogna confondere l'uso continuo 

di alcuni colori con uno stato d'animo preciso perché la prima scoperta dei 

colori va ad influire sull'utilizzo degli stessi....scopro il rosso e lo adopero 

per tutti i disegni, poi scopro il verde e uso solo questo... ecc.. 

 

 

 

 

IL CORPO ED IL MOVIMENTO 

(identità, autonomia, salute) 

 

Un bambino che non piange mai, neppure quando si fa male, che non 

manifesta nessuna espressione né di contentezza, né di tristezza a livello 

visivo, può esprimere tutto questo attraverso l'espressione corporea. Se nel 

bambino, le emozioni sono presenti ma non sa identificarle perché non 

possiede ancora gli strumenti per farlo, manifesterà attraverso il 

movimento del corpo la sua reazione. Un bambino che viene spinto da un 

altro si arrabbia e spinge l'altro a sua volta; quando il bambino raggiunge 

la maturazione emozionale, impara a trattenere la rabbia e va 

dall'insegnante che in questo caso diventa la mediatrice o lo strumento e 

racconta quello che gli hanno fatto. 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Il saper formulare un discorso inserendo al suo interno delle espressioni 



emotive è il raggiungimento della maturazione dell'ultima fascia d'età. 

Naturalmente per arrivare al traguardo ci deve essere uno scambio e una 

continua scoperta di nuovi vocaboli e del loro significato. Il libro “sei 

folletti nel mio cuore” aprirà la porta all'avventura e conoscendo questi 

personaggi, i bambini si potranno scambiare impressioni ed imparare a 

conoscere nuovi significati delle varie espressioni. 

Importante in questa unità di apprendimento è il ruolo dell'insegnante e di 

tutti i famigliari del bambino, cioè di tutti coloro che hanno padronanza dei 

vocaboli. Il tradurre le proprie sensazioni aiuta il bambino a comprendere 

che ci sono delle emozioni e che ognuna di esse ha un nome e un 

significato al di là di tutte le differenze che caratterizzano la lingua parlata 

o il paese da cui si proviene. 

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Naturalmente la programmazione delle emozioni deve tener conto anche di 

quello che rientra annualmente nelle basi dell'insegnamento ed è 

fondamentale per dare al bambino le capacità di gestire spazio, tempo, 

ordine, misure, forma e grandezza. 

La ciclicità delle stagioni attraverso le emozioni sarà una nuova scoperta, 

la scelta delle forme e dei numeri fatta sulla sensazione di quella che “mi” 

piace di più, deve anche essere motivata. Per i più grandi ci sarà spazio per 

i numeri, le lettere e tutta la preparazione prescolastica. 

Per i medi la fase più importante è la consapevolezza di sé stessi nello 

spazi che li avvolge e quindi il loro essere più grandi. Per i piccoli e 

piccolissimi, la relazione con gli altri e il non essere più “individualisti” è 

la fase più importante, il conoscere nuove possibilità ma anche nuove 

regole (devo aspettare, io non sono sempre il primo), sono la base 

preparatoria per vivere senza frustrazione l'anno scolastico successivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 



                          PROGETTO   DI   RELIGIONE 

La programmazione di quest’anno sulle emozioni verrà integrata nella sua 

finalità con un percorso di religione. Cercheremo di continuare l’opera 

della famiglia insegnando ai bambini gli aspetti universali della religiosità  

e insieme i valori cattolici che fanno parte del patrimonio storico e 

culturale del nostro Paese. 

Gli obbiettivi specifici di approfondimento  saranno: 

 Gesù è mio amico , imparo a conoscerlo e ad amarlo 

(la vita di Gesù come viene rappresentata nel Vangelo e come viene 

celebrata nelle feste cristiane) 

 L’angelo custode 

 La storia dei Santi   ( S. Francesco, S. Martino,……….) 

 La Natività 

 Gesù è un bambino che cresce e ………. 

 La Pasqua 

Tutti questi traguardi  verranno raggiunti attraverso momenti di lettura di 

brani  presi dalla Bibbia dei bambini, di preghiere, di poesie, canti, schede 

e tanto altro…

  

     


