
PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO ANNUALE 

 

Unità di apprendimento:  

CI EMOZIONIAMO CON RANOCCHIO 



MOTIVAZIONE  

Fin dai primissimi giorni di vita, i bambini entrano in contatto con il mondo delle emozioni. Nascendo e crescendo, poi, 

continuano a sperimentare emozioni diverse. Spesso alcune di esse sono difficili da riconoscere ed esprimere pertanto è 

fondamentale cominciare molto presto a spiegare loro cosa stanno avvertendo, siano esse emozioni negative che positive. 

Lavorando con bambini di questa età ci si accorge spesso delle loro difficoltà a riconoscere, esprimere e socializzare le loro 

emozioni. 

Lo possiamo osservare ogni giorno nella gestione dei piccoli conflitti tra bambini. Tutto ciò ci ha portate a riflettere e a 

progettare, per quest’anno scolastico, un percorso che permetta al bambino di diventare competente in fatto di emozioni. 

Attuare un percorso di alfabetizzazione emotiva significa insegnare al bambino a riconoscere e comprendere le proprie 

emozioni, fornendogli strategie e strumenti per capire le proprie reazioni negative per poi poterle trasformare. 

Saper controllare le proprie emozioni è fondamentale, questo permette ai bambini di crescere come persone equilibrate, in 

grado di comunicare ed esprimere ciò che provano. Inoltre parlare ai bambini delle emozioni, di quello che si prova li aiuta a 

comprendere che è normale sentirsi tristi, arrabbiati, spaventati, felici ecc… 

La qualità della propria permanenza a scuola è influenzata dal modo in cui il bambino riconosce e affronta le proprie emozioni, 

gli strumenti a sua disposizione e l’uso che ne farà potranno determinare relazioni soddisfacenti o meno con compagni e 

insegnanti. 

A scuola si intrecciano le storie di ciascun bambino, nascono legami, relazioni e dialoghi che rendono le esperienze educative 

del bambino intense e profonde. Diventa, quindi, indispensabile lo “star bene a scuola” con sé, con gli altri e l’ambiente, 

affinché il percorso educativo-collettivo si possa compiere in modo produttivo e qualificativo.  



È stato, pertanto, scelto in base alle attente osservazioni fatte sui bisogni dei bambini iscritti alla nostra scuola, di sviluppare 

un percorso di esplorazione delle emozioni attraverso la lettura di storie, filastrocche, poesie e canti legate a un personaggio 

molto speciale, chiamato RANOCCHIO che con le sue avventure accompagnerà nella conoscenza e la scoperta delle diverse 

emozioni i bambini durante tutto l’anno scolastico.  

Questo personaggio, nato dalla fantasia di Max Velthuijs, collocato in contesti e situazioni diverse stimolerà i bambini alla 

scoperta di più aspetti della loro vita di tutti i giorni.  

In particolare RANOCCHIO farà scoprire ai bambini le diverse emozioni e sensazioni che si possono vivere durante la propria 

esistenza, facendo attenzione ad accompagnare i bambini verso una competenza emotiva che permetta loro di accogliere 

anche le sensazioni negative in quanto componenti fondamentali delle tappe della crescita.  

Durante l’ascolto, la lettura e la drammatizzazione, i bambini potranno riconoscere i personaggi, identificarsi in loro, vivere 

emozioni e fare nuove scoperte. 

L’obiettivo di questa progettazione è quello di promuovere una crescita ed una maturazione dei bambini, sensibilizzandoli 

all’incontro con i sentimenti e le emozioni, in un clima di rispetto, fiducia, sicurezza di potersi esprimere liberamente e di 

essere ascoltati. 

Gli obiettivi e i traguardi di apprendimento sono molteplici e variano al variare delle esigenze della sezione. In base alle 

osservazioni, il team docenti calerà la progettazione e gli obiettivi in base al gruppo/ sezione. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze a cui miriamo sono così sintetizzati: 

 Il bambino sa argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

 Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo adeguato; 



 Vive la propria corporeità e ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo; 

 Interagisce con gli altri; 

 Comunica, esprime emozioni, racconta; 

 Sa esprimersi attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

 Utilizza materiali, strumenti, tecniche espressive e creative; 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

 Segue con curiosità spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi e di animazione); 

 Sviluppa interesse per la musica e per le opere d’arte; 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e strumenti; 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale; 

 Sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni. 

 

Gli obiettivi generali sono così riassunti: 

 Saper riconoscere e spiegare, agli adulti e compagni, le emozioni provate attraverso il linguaggio verbale; 

 Memorizzare filastrocche e canzoni riguardanti le varie emozioni; 

 Esprimere diversi stati d’animo; 

 Modulare adeguatamente le espressioni del viso e il corpo per esprimere i propri sentimenti; 

 Saper riconoscere le emozioni provate dagli altri; 

 Riconoscere le emozioni espresse da opere d’arte e brani musicali; 



 Utilizzare tecniche espressive grafico- pittoriche per esprimere emozioni e stati d’animo. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 I discorsi e le parole  

Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

comunicare vissuti personali e condividere esperienze. 

 Il sé e l’altro  

Il bambino assume atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone.  

Matura l’identità personale e rafforza la percezione di sé in relazione al contesto sociale. 

Immagini, suoni, colori  

Il bambino sviluppa la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse. 

Sperimenta diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

Utilizza il proprio corpo e altri strumenti per riprodurre suoni e ritmi sonori.  

La conoscenza del mondo  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce eventi del passato recente.   

Sa osservare e verbalizzare cambiamenti attorno a sé. 

TEMPI  

Da Ottobre a Maggio. 



METODOLOGIA  

Il percorso proposto si snoderà attraverso la narrazione ad alta voce delle avventure di RANOCCHIO. Le attività proposte ai 

bambini saranno presentate sotto forma di gioco, di attività di scoperta, di esplorazione in quanto esse rappresentano 

l’esperienza attraverso la quale il bambino impara a prendere conoscenza di sé e della realtà che lo circonda.  

Il bambino attraverso le diverse attività proposte scopre, inventa, sperimenta le proprie capacità in relazione allo spazio che 

lo circonda e agli altri. Verranno valorizzate attività di tipo laboratoriale, letture, drammatizzazione, scoperta diretta 

attraverso l’osservazione dei fenomeni naturali, esperienze pratiche e manipolative. 

ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE  

Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio. 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia. 

INDICATORI DI QUALITA’  

Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli 

altri, sa utilizzare le competenze acquisite. 

 

 

 

 



Campo di 

esperienza 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITA’  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

I Discorsi e le 

parole  

 

Linguistico 

Ascoltare storie e racconti 

riguardanti le emozioni 

Comprendere le storie e i 

racconti e il significato di 

quanto ascoltato 

Raccontare storie ascoltate 

Memorizzare semplici 

filastrocche 

Riconoscere nelle storie le 

parole che esprimono emozioni 

Aumentare la comunicazione 

verbale 

Arricchire il lessico   

Rispondere adeguatamente a 

domande inerenti la storia  

 

Lettura ad alta voce 

Drammatizzazione  

Disegni liberi  

Schede Strutturate  

Collage con diversi materiali (carta, 

stoffa, ecc.)  

Giochi strutturati  

Canzoni  

Danze 

Giochi con accompagnamento musicale  

Giochi di drammatizzazione  

Attività pittorico-manipolative  

Attività legate al calendario e alle 

routine: appello, conta, data con giorni, 

mesi, stagioni  

Nel corso delle diverse 

esperienze verranno osservati 

i comportamenti educativi dei 

bambini, la loro partecipazione 

alle attività proposte. Saranno 

rilevate osservazioni in 

situazioni occasionali e 

sistematiche. Produzione di 

elaborati e schede mirate. 



Riordinare le sequenze di una 

storia  

 

Esplorazioni, osservazioni, 

conversazioni, discussioni, attività 

grafico-pittorico manipolative e 

creative, giochi motori, utilizzo di 

materiali ludici e strutturati e non.   

Il sé e l’altro  

 

Ambito relazionale 

Partecipare a giochi e attività 

di piccolo/ grande gruppo 

Socializzare le proprie 

emozioni 

Ascoltare i racconti degli altri 

Individuare i comportamenti 

dei personaggi e le emozioni 

che comunicano 

Accrescere l’identità 

personale  

Interagire con adulti e 

coetanei  

 

Giochi strutturati nel piccolo e grande 

gruppo 

Gioco libero in sezione e in giardino 

Dialoghi guidati 

Letture ad alta voce con successiva 

discussione interattiva 

Giochi di presentazione e di 

conoscenza dell’altro 

 

 

 

 



Riconoscere e rispettare i 

sentimenti altrui 

Interagire con i compagni 

 

 

 

La conoscenza del 

mondo  

 

Ambito scientifico- naturale 

Osservare e riconoscere gli 

effetti delle proprie emozioni 

sul proprio corpo (battito del 

cuore, rossore nel viso…) e 

porsi domande  

 

Ambito logico- matematico 

Mettere in sequenza 

cronologica le fasi di un evento 

o racconto 

 

 

Giochi strutturati nel piccolo e nel 

grande gruppo con l’obiettivo di 

scoprire come reagisce il corpo alle 

diverse emozioni. 

 



Immagini, suoni, 

colori 

Lettura d’immagine 

Esplorare le proprie abilità 

sonoro espressive e simbolico 

rappresentative   

Interpretare e descrivere le 

emozioni espresse dalle 

immagini e illustrazioni 

Descrivere le proprie emozioni 

suscitate dall’osservazione di 

immagini, illustrazioni, opere 

d’arte 

 

Grafico pittoriche 

Sperimentare, conoscere ed 

usare varie tecniche pittoriche 

per creare qualcosa di 

personale 

Rappresentare sentimenti ed 

emozioni 

 

Attività di pittura 

Attività di rappresentazione grafica 

 

Lettura di immagini/ illustrazioni per 

scoprire i sentimenti/ emozioni 

rappresentate 

Descrivere cosa si sente quando… 

 

 

 

 

 

Attività grafiche e pittoriche 

 

 

 

 

 

 



 

Drammatico- teatrale 

Assumere ruoli in giochi 

simbolici 

Partecipare a semplici 

drammatizzazioni 

Interpretare, imitare, 

riconoscere le emozioni 

attraverso il linguaggio del 

corpo 

 

Sonoro- musicale 

Sviluppare la capacità di 

ascolto 

Attivare la creatività 

personale  

Riconoscere le emozioni che 

possono suscitare diversi brani 

musicali 

 

 

Role- play 

Drammatizzazioni 

Esperienze teatrali 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di propedeutica- musicale 

Ascolto di canzoni 

Canti  



Memorizzare canzoni 

Il corpo e il 

movimento 

Motorio 

Partecipare ad esperienze 

motorie 

Riconoscere e esprimere 

emozioni attraverso giochi  

 

Manipolativo 

Sviluppare la coordinazione 

culo- manuale e la motricità 

fine 

 

Corporeo 

Percepire, conoscere, 

rappresentare il corpo a livello 

globale 

 

 

Percorso motorio in giardino 

Percorso motorio in palestra 

Gioco dell’aquilone per esprimere le 

diverse emozioni 

 

 

Attività di manipolazione 

 

 

 

 

Attività ludiche sui cinque sensi 

 

 

 

 

 

 



Individuare e descrivere le 

parti del corpo e le loro 

caratteristiche 

 

Riconoscere e rappresentare il 

viso con le diverse espressioni 

facciali in base alle diverse 

emozioni provate 

Attraverso l’osservazione del proprio 

corpo si descrivono le diverse parti 

che lo compongono 

 

Giochi di mimica facciale 

 

 

 

 

 

 

 


