L’identità e la relazione

EMOZIONI
PROGRAMMAZIONE PER IL PROGETTO EMOZIONI, CON RIFERIMENTO ALLE
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetto svolto dalle insegnanti C. Stronati, A. Magrini, P. Piaretti, P. Zenobi con un gruppo omogeneo per età - 5 anni Scuola dell’Infanzia Negromanti di Jesi (An).

L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni,
e così noi vediamo magia e bellezza in loro:
ma bellezza e magia, in realtà, sono in noi.
Kahlil Gibran, Le Ali spezzate
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PREMESSA

sta età ci si accorge spesso delesprimere e socializzare le loro
emozioni.
Lo vediamo ogni giorno nella

movimenti inconsapevoli o inconsueti per gestire dei surplus
di energia emozionale, o nel trasformare piccoli inconvenienti
in “piccoli drammi” con i genitori
che li accompagnano a scuola o
li portano a casa.
Tutto ciò ci ha spronate a dar
vita ad un progetto che permettesse al bambino di diventare “competente” in fatto di emozioni.
necessario che il bambino impari a riconoscere le sue emozioni, a gestirle, a
altrui e a parteciparvi.
Abbiamo lavorato soprattutto sull’abilità di individuare e distinguere i propri vissuti emotivi attraverso il corpo, sulla capacità di esprimerli verbalmente
dando loro un nome corretto e sulla capacità di rielaborali tenendo conto del
In seconda analisi abbiamo cercato di sviluppare e potenziare le abilità empaaltrui, rispettandole, comprendendole e rispondendo ad esse con modalità adeguate, percependo l’altro nella sua globalità.
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PRIMA ESPERIENZA: La paura
Una canzone sulla paura
Disporre i bambini in posizione di ascolto - circle time - e far ascoltare loro una
canzone, mimandola anche con il corpo.

Che COSA SERVE
• STEREO

• CD AUDIO

Come SI FA

1

Far ascoltare ai bambini la canzone del Fantasma Geremia.

2

Promuovere una conversazione
sulla canzone ascoltata.

Alcuni interventi significativi:
che sente, di ogni rumore.
Bambini: Il fantasma Geremia che ogni paura porta via perché ha un grosso pancione
e se le mangia tutte le paure.
Manuel: Dei fantasmi!
Federico: Della mummia.
Lorenzo: Del buio.
Gabriele: Dei mostri.
Francesco: Draghi!

Obiettivi
•
• Prendere

atto del fatto che ognuno di noi
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CANZONE
FANTASMA GEREMIA
traccia 3

Ho paura di tutto quanto,
quel che vedo e quel che sento
Mi spaventa ogni rumore
Io lo ammetto son fifone!
RIT: Ecco arriva col sorriso
un amico all’improvviso
col pancione tutto vuoto
e un appetito strepitoso!
Il fantasma Geremia
le mie paure porta via...
Se le mangia in un boccone
e io non sono più fifone!
Ho paura del buio pesto
e del drago lesto lesto.
Delle streghe e dei vampiri
ho paura anche dei ghiri...
RIT.
Ho paura della mia ombra
e del rumore della tromba,
dei passi sulle scale,
del grugnito del maiale!
RIT. 2 volte
Marta Bartolucci
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Come affrontare la paura
Che COSA SERVE
• CARTA DA PACCHI BIANCA
• TEMPERA NERA
• PENNELLESSA
• FORBICI
• FOGLI DI CARTA FORMATO A4
• PENNARELLI A PUNTA FINE
• SCOTCH

Come SI FA

1

Con la carta da pacchi e la tempera
nera, preparare un cartellone a forsagoma.

2

Far disegnare ai bambini su un foglio
formato A4 la loro paura più grande.

3

Far attaccare, ad ogni bambino, il disegno della sua paura sul pancione
del Fantasma Geremia.

4

Cantare di nuovo insieme la canzone.

Obiettivi
• Individuare

diversi modi per esprimere ed esorcizzare la paura.

•

insieme.
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SECONDA ESPERIENZA: La rabbia
È arrivata una lettera da...
Abbiamo fatto arrivare a scuola una lettera indirizzata direttamente ai nostri
bambini da un personaggio fantastico.
All’interno della busta, oltre alla lettera, abbiamo fatto trovare delle foto di
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Che COSA SERVE
• DUE FOGLI DI CARTA FORMATO A3
• FOTO DI PERSONE ARRABBIATE
SCARICATE DA INTERNET
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Come SI FA

1

Piegare a metà uno dei fogli
formato A3 e scrivere la lettera da parte del Personaggio Fantastico.

2

Usare l’altro foglio per confezionare una busta e mettervi
dentro la lettera e le foto.

3

Far recapitare la lettera dal
personale ATA.

4

Leggere la lettera ai bambini,
promuovere una conversazione sulla rabbia.
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Alcuni interventi significativi:
Federico: Quelle persone sono molto arrabbiate.
piacciono a Ginetto. Io a volte sono arrabbiato con mia sorella e non la guardo più.
Edoardo: Anche babbo e mamma si arrabbiamo ma poi uno va di sopra e uno di sotto
e si urlano.
lui me la prende, io gli dico di ridarmela
urlando.
piango e sbatto i piedi.
Gabriele: Mi arrabbio con babbo perché
dorme sul divano, mentre il divano serve
per stare seduti.
il dito.
Alessandro: Io mi arrabbio con papà perché
mi fa sempre tanti scherzi ed io gli urlo.
Alessandro: Io mi arrabbio con mio cugino
e gli do le botte e poi lo dico a nonna.
Leila: Quando sto a casa dei nonni e gioco
con Lorenzo con la palla e lui non me la passa io mi arrabbio e gli dico “Dammi subito la palla!!”.
sono molto arrabbiato, piango.
Federico: io mi arrabbio con mamma e mi tiro i capelli. Quando mi arrabbio mi sale una
Luca: Io mi sono arrabbiato con mio fratello che mi ha preso la macchinina e l’ha messa sul seggiolone. Quando sono arrabbiato faccio così (stringe i pugni e sbatte i piedi).
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5

Far provare ad ogni bambino
a fare la faccia arrabbiata.

Obiettivi
•

1. L’ emozione “rabbia”.
2.
3. Quali espressioni assumiamo con il viso e con il corpo.
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Come sfogare la rabbia divertendosi
LA LOTTA DEI GALLETTI
Che COSA SERVE
• UNO SPAZIO ADEGUATO DOVE
POTER SVOLGERE QUESTO TIPO
DI ATTIVITÀ
• UN GRUPPO DI 10 O 12 BAMBINI

Come SI FA

1

Formare delle coppie e chiedere ad
ogni coppia di mettersi l’uno di fronte
all’altro.

2

Assumere la posizione di massima accosciata, intrecciare le mani insieme e
spingersi cercando di far cadere a terra
il compagno, senza appoggiare le ginocchia a terra.

3

Si può saltellare, ma non ci si può alzare.

4

Quando uno dei due contendenti cade
a terra, l’altro aspetta che si rimetta in
posizione e la lotta ricomincia.
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LA FINTA LOTTA
Che COSA SERVE
• UNO SPAZIO ADEGUATO DOVE
POTER SVOLGERE QUESTO TIPO
DI ATTIVITÀ
• UN GRUPPO DI 10 O 12 BAMBINI

Come SI FA

1

Formare delle coppie e chiedere
ad ogni coppia di mettersi l’uno di
fronte all’altro in piedi.

2

Iniziare a lottare senza però mai
toccarsi.

Obiettivi
• Riconoscere

e saper canalizzare
la rabbia attraverso giochi catartici.
• Usare l’eccesso di energie negative
per divertirsi.
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RIELABORAZIONE GRAFICA
attività, una su una metà di un foglio e una sull’altra metà.

Come SI FA

Che COSA SERVE
• UN FOGLIO FORMATO A4
• MATITA
• PASTELLI

2

Verbalizzare le esperienze.
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1

Far piegare il foglio a metà e chiedere ai bambini
di illustrare i due giochi usando matita e pastelli.
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TERZA ESPERIENZA: La felicità
È arrivata una lettera da...
Abbiamo fatto arrivare a scuola una lettera indirizzata direttamente ai bambini
da un nostro personaggio fantastico.
All’interno della busta, oltre alla lettera, abbiamo fatto trovare un CD Audio con
registrata l’Ouverture della Carmen di Bizet.
Da qui abbiamo incentivato una conversazione.

Cari bambini, sono sempre io, il vostro amico Ginetto!
Pochi giorni fa ero nella mia casetta nel bosco, stavo
dando da mangiare ai miei amici animali quando,
all’improvviso, ho sentito una musica provenire dal
bosco vicino, così ho pensato di registrarla e di
mandarvela per sapere da voi che cosa ne pensate!
Buon ascolto, il vostro amico!

Che COSA SERVE

M
I C A RTA F O R
• DUE FOGLI D
• C D A U D IO
• STEREO
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Come SI FA

1

Piegare a metà uno dei fogli
formato A3 e scrivere la lettera da parte del Personaggio
Fantastico.

2

Usare l’altro foglio per confezionare una busta e mettervi
dentro la lettera e il CD Audio.

3

Far recapitare la lettera dal
personale ATA.

4

Leggere la lettera ai bambini,
far ascoltare la musica e promuovere una conversazione.
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Alcuni interventi significativi:
Luca: È bella.
Edoardo: Sembra una banda.
Luca: È senza parole solo strumenti.
Manuel: Ci fa sentire felici!
Matteo: Mi sento rilassato.
Davie T.: Mi faceva diventare sorridente.
Miriam: È una musica felice.

Obiettivi
• Educare

all’ascolto di brani musicali privi di testo.
• Promuovere la socializzazione delle emozioni suscitate da una musica che si
è “liberi di interpretare”.
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Pitturiamo la musica
Che COSA SERVE
• CD AUDIO ARRIVATO
CON LA LETTERA
• TEMPERE
• FOGLI FORMATO A3 DA DISPORRE
SUL PAVIMENTO
• CARTA PER PULIRSI LE MANI

Come SI FA

1

Dividere gli alunni in gruppi di 10
bambini.

2

Far ascoltare ai bambini la musica
dell’attività precedente ed invitarli a
pitturare liberamente, con le dita, ciò
che la musica gli suggerisce.

Obiettivi
• Riuscire

ad esprimere l’emozione
che suscita un brano musicale
attraverso il senso del tatto ed il
colore.
• Essere in grado di esprimere le
proprie emozioni attraverso canali
non verbali.
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Parlando di felicità...
Che COSA SERVE
• FOGLI FORMATO A4
• CARTA DA PACCHI FOSFORESCENTE
• MATITE E PASTELLI
• PENNARELLO NERO

Come SI FA
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1

Disporre i bambini in posizione di
ascolto.

2

Promuovere una conversazione sulla
felicità e chiedere la riproduzione gra-

3

Fissare i disegni sulla carta da pacchi
fosforescente e formare una cornice
facendo disegnare ai bambini tanti
smile con il pennarello nero.
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Alcuni interventi significativi:

Federico: Quando gioco.
Leila: Quando vado al mare.
Riccardo: Quando vado all’Ikea.
Riccardo: Quando gioco a basket.
Martina: Quando vado in piscina.
Benedetta: Quando gioco al tappeto elastico a Senigallia al mare.

Obiettivi
•
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