
EMOZIONIAMOCI
RESTIAMO VICINI ANCHE SE LONTANI



ANALISI DEI BISOGNI

L’unità didattica si propone di attuare una

«ALFABETIZZAZIONE ALLE EMOZIONI», per fornire ai bambini

gli strumenti per conoscere e riconoscere e il linguaggio

delle emozioni e esprimerle senza reprimersi.

Dare un nome a ciò che stanno provando tramite le

percezioni sensoriali, quindi prima allenandosi a riconoscerle

su di sé, poi sugli altri.

Un allenamento che sarà utile sempre nell'ottica di una

crescita futura.



ANALISI DEI BISOGNI

Le emozioni saranno perciò affrontate in modo ludico,

creativo, espressivo, musicale.

Questa unità didattica e le varie proposte, potranno essere

attuate sia in presenza che in LEAD in lezione sincrona, dove

è ancora più importante, per bimbi e famiglie, attuare

attraverso giusti passaggi, buone pratiche e strumenti

idonei, mantenere il contatto emotivo e relazionale.



ANALISI DEI BISOGNI

Vi è la necessità, più che in passato, di allacciare e

mantenere rapporti anche a distanza dando loro una

valenza sia affettiva chemotivazionale.

Bisogna costruire un nuova forma di rapporto, cosicché la

scuola entri in famiglia e le figure genitoriali diventino

partner educativi.

Tramite l’utilizzo dei device a disposizione delle famiglie e la

flessibilità dei docenti per effettuare il collegamento

virtuale, sarà possibile mantenere il legame con i bambini e i

genitori.



INDIVIDUAZIONE FINALITA’ E OBIETTIVI

Finalità

• favorire la competenza emotive dei bambini

Obiettivi

• Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere,

esprimere ed elaborare le emozioni.

• Rendere il bambino protagonista in prima persona

• Esprimere il proprio stato emotivo

• Controllare le proprie emozioni

• Riconoscere le emozioni altrui

• Conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali:

gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa

• Discriminare le diverse espressioni mimiche facciali, la

gestualità, il tono della voce, il linguaggio non verbale

del corpo



PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
IN PRESENZA

• Lettura della storia di Sasso Picasso

• Osservazione delle proprie espressioni e di quelle altrui

• Lettura di immagini

• Canzoni

• Giochi

• Conversazioni circletime e cooperative education

Ciò permetterà di scoprire le proprie ed altrui emozioni,

siano esse positive o negative, conoscerle, comprenderle,

accettarle e trasformarle senza timore.



PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
IN LEAD

• Lettura del libro Sasso Picasso da parte

dell'insegnante

• Osserviamo e coloriamo gli stati d'animo

• Proviamo a guardarci allo specchio e a imitare le

espressioni

• Realizziamo con dei piatti di carta le espressioni

• Giochiamo tutti insieme con il «dado delle

emozioni»

• Giochiamo con le «filastrocche delle emozioni»

• Divertiamoci con le «palette delle emozioni»









STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 
E MOMENTI DI VERIFICA

La verifica avverrà tramite:

• l’osservazione del coinvolgimento dei bambini

• l'impegno dimostrato nel portare a termine le attività

proposte

• la cura del materiale

• la qualità della relazione con i compagni



LA STORIA DI SASSO PICASSO

Fai click sull’immagine per fa partire il video…
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