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Progetto: “La centrifuga delle emozioni”  
 
Insegnante: Sabrina Zenere 
 
Età: 5 anni. 
 
Tempi: 1 volta a settimana tutto l’anno. 
 
Spazi: aula, giardino. 
 
Descrizione: troppo spesso nel mondo ci troviamo a vedere trascurati gli aspetti emotivi del 
processo di sviluppo del bambino a tutto vantaggio di quelli puramente cognitivi. 
La nostra esperienza ci ha portato a verificare in tante situazioni di apprendimento, la stretta 
osmosi esistente tra la componente affettiva e quella cognitiva. 
Il ruolo che ha l’adulto nello sviluppo affettivo di ogni bambino è determinante. Il suo 
atteggiamento, le sue aspettative, le sue parole (anche quelle non dichiarate), la fiducia che ripone 
nelle capacità del bambino, possono avere un gran peso nella crescita, sostenendo o impedendo, 
facilitando o ostacolando qualsiasi azione conoscitiva. 
L’educazione affettiva, quindi, deve occupare nella scuola un ruolo fondamentale, avviando il 
bambino ad una più profonda, positiva conoscenza di sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità e 
ad instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto, il dialogo. 
L’azione didattica si soffermerà in particolar modo su ciò che il bambino prova in una precisa 
circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse emozioni e sensazioni percepite fisicamente e dar 
loro un nome. Dare un nome a ciò che sta avvenendo in lui lo porterà poi, non solo a conoscere le 
emozioni ma a riconoscerle successivamente, in sé stesso e negli altri, in un allenamento che 
durerà tutta la vita. 
Partendo dalle motivazioni sopra citate e dalla lettura dei bisogni emotivi dei bambini di questa 
fascia di età, il percorso “Verdolina scopre il mondo. Un fantastico viaggio nelle emozioni”, si 
propone di offrire ai bambini, attraverso il viaggio di questa buffa tovaglia verde mela alle prese 
con le prime esperienze della propria autonomia, un efficace spunto di riflessione e di dialogo sulle 
emozioni con cui i piccoli si confrontano quando il loro mondo comincia ad aprirsi 
significativamente al di fuori delle mura di casa e dall’abbraccio familiare. 
 
Competenze chiave europee: 
1.Comunicazione nella madrelingua; 
2.Competenze sociali e civiche; 
3.Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Traguardi di sviluppo delle competenze 
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino: 
• sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le 

proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri 
pensieri attraverso il linguaggio verbale, utillizzandolo in modo 
differenziato e appropriato nelle diverse attività; 

• racconta, ascolta e comprende le narrazioni di 
• storie, dialoga, discute e chiede spiegazioni; 

Il sé e l’altro Il bambino: 
• prova piacere nel movimento; 
• controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 
Obiettivi di apprendimento: 
- offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare 
le emozioni; 
- rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto; 
- favorire la “cura” della relazione; 
- conoscere e discriminare le emozioni fondamentali; 
- esprimere il proprio stato d’animo; 
- controllare le proprie emozioni; 
- riconoscere le emozioni altrui. 
 
Conoscenze: 
- lessico fondamentale per esprimere i propri stati d’animo; 
- regole fondamentali della convivenza nel gruppo di appartenenza; 
- elementi essenziali per l’ascolto di una storia; 
- elementi essenziali per la produzione di elaborati grafici, musicali, plastici e 
visivi; 
- principali forme di espressione artistica. 

 
Abilità: 
- interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, esprimendo  

sentimenti e bisogni.; 
- ascoltare e comprendere i discorsi altrui; 
- rispettare i tempi degli altri; 
- intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo; 
- collaborare con gli altri; 
- usare un repertorio linguistico appropriato; 
- descrivere e raccontare eventi personali; 
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- canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente 

accettabili; 
- manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro; 
- riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse; 
- collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune; 
- aiutare i compagni che manifestano difficoltà; 
- esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale; 
- rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, 
fantasie, la propria e reale visione della realtà; 
- formulare piani di azione, individuale e in gruppo, e scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione all’attività da svolgere. 
 
Valutazione della competenza: in itinere attraverso conversazioni, elaborati ed 
osservazione sistematica ed occasionale. 


