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PROGETTO ANNUALE
” TEO NEL REGNO DELLE EMOZIONI”

A) INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO:
Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà e forse 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 e i primi sentimenti. Possiamo aiutare il bambino a riconoscere e a
comprendere il proprio stato s’animo e metterlo in grado di capire le proprie
reazioni siano esse negative che positive
È importante riconoscere le proprie emozioni e imparare a controllarle, affinché i
bambini crescano come persone equilibrate, in grade di comunicare ed esprimere
ciò che sentono.
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.
Il progetto prevede un percorso di attività e proposte adatte ai bambini di 2 anni e
mezzo – 3 anni partendo dalla consapevolezza di sé e delle proprie emozioni.
Verranno raccontate storie “emozionanti” che parlano di paura, rabbia, gioia,
tristezza (le quattro emozioni primarie) in compagnia di Teo, un personaggio
fantastico che guiderà i bambini alla scoperta e all’acquisizione delle principali
emozioni.

B) OBIETTIVI:
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Capacità di attribuire un nome alle emozioni (proprie e altrui);
Saper riconoscere i segnali del corpo per comprendere sentimenti ed
emozioni;
Riconoscere le emozioni attraverso le espressioni del viso;
Favorire l’accettazione di sé stessi e degli altri;
Ascoltare e comprendere racconti.
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C) MEZZI E STRUMENTI:
Libri, schede, video, scatole.

D) ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
Gli incontri per i piccoli allievi si svolgeranno da Ottobre a Maggio.
L’itinerario educativo - didattico nasce dalla necessità di iniziare a conoscere le
emozioni e saperle gestire al meglio nella crescita individuale.
L’approccio sarà di tipo esperienziale e ludico.

PROGETTO INGLESE
Per i bambini di 2 anni e mezzo/ 3 anni il programma di lavoro, gli obiettivi, i mezzi,
gli strumenti e l’organizzazione si riferiscono al progetto di Inglese “The English
Club”, allegato alla Programmazione Didattica Annuale, proposto dall’Insegnante
madrelingua.

PROGETTO GIOCOMOTRICITÀ
”BENESSERCI”

Per i bambini di 2 anni e mezzo/ 3 anni il programma di lavoro, gli obiettivi, i mezzi,
gli strumenti e l’organizzazione si riferiscono al progetto Giocomotricità
”BENESSERCI”, allegato alla Programmazione Didattica Annuale.
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