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 LA MATERIA DELLE EMOZIONI  

 

Colori forme e consistenze per imparare a conoscerle, riconoscersi e conoscere gli altri 

attraverso la regolazione emotiva 
Proposta di educazione alle emozioni rivolta alla Scuola dell’Infanzia 

  

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Cosa significa emozionarsi? Quando riconosciamo in noi un’emozione? Quando la risposta alle 

emozioni è esagerata? A volte alcune emozioni ci sorprendono, altre volte ci spaventano.  

Tutto questo per i bambini è un importante processo di crescita e costruzione di sé, che passa 

attraverso l’esercizio di competenze introspettive e sociali. Attraverso l’espressione emotiva il 

bambino fa esperienza del proprio essere e inizia a costruire la propria identità.  

 

Attraverso le emozioni i bambini costruiscono relazioni importantissime per la crescita e la 

sintonizzazione emotiva aiuta il bambino sviluppare la sua mente sociale e la competenza empatica, 

proprio per questo motivo diventa importante condividere con i bambini gli stati emotivi con 

proposte pensate e strutturate che gli permettano di fare esperienze positive grazie ad un adulto di 

riferimento, capace di dar senso e significato agli stati interni che il bambino non sa ancora 

nominare.  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

- ampliare il repertorio espressivo e comunicativo dei bambini, permettere loro di dare un 

nome agli stati interni propri e altrui; 

- promuovere l’empatia, come capacità di stare in relazione; 

- favorire la regolazione emotiva come risorsa individuale e del gruppo classe rispetto alla 

comprensione e gestione autonoma di conflitto tra pari; 

- fornire strumenti di comprensione alla maestre ed educatrici per entrare in relazione con i 

bambini focalizzandosi sugli aspetti emotivi del loro sentire, percepire e agire; 

- prevenzione primaria rispetto a disturbi emotivi e ad atteggiamenti prevaricatori (bullismo). 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoilfilodiperle@gmail.com


 

 
 Il Filo Di Perle  

Vicolo dei Lazzari 6 – 20010 ARLUNO  (MI) 

TEL. +39 375 5953 531 - Email: infoilfilodiperle@gmail.com 

Ilfilo-diperle.blogspot.com – Facebook: “Il Filo Di Perle” 

 

 

 

REALIZZAZIONE A ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Prima di intraprendere il percorso formativo con i bambini, si realizzeranno:  

UN INCONTRO DA DUE ORE CON I GENITORI in plenaria per coinvolgerli nel percorso e presentare 

loro le attività  

 

UN INCONTRO DA DUE ORE CON LE INSEGNANTI in plenaria al fine di conoscere le caratteristiche 

del gruppo classe.   

 

Il percorso con i bambini si realizzerà nelle singole classi, con il gruppo classe unito, seguendo le 

seguenti modalità: 

 
FARE EMOZIONI PER CREARE UN’ESPERIENZA CONDIVISA  
1 INCONTRO - Attraverso stimoli sensoriali concreti, si permetterà ai bambini di focalizzarsi sui 

loro stati interni per entrare in contatto con il proprio mondo emotivo. 

 
COSA SENTO IO, COSA SENTONO GLI ALTRI  
2 INCONTRI - Verrà ampliato il lessico emotivo per dare un nome alle emozioni principali e alle 

varie sfumature emotive, così da favorire il riconoscimento di quello che prova il singolo bambino e 

di ciò che provano gli altri. 

 
STRATEGIE PER GESTIRE LE EMOZIONI  

2 INCONTRI - Attraverso specifiche proposte strutturate verrà promossa la competenza alla 

regolazione emotiva dentro di sé e nella relazione. 

 
CHIUSURA DEL PERCORSO E VALUTAZIONE  

1 INCONTRO - Si comprenderà con bambini quali parte del percorso hanno apprezzato e verrà 

presentata un’attività conclusiva che potrà essere utilizzata nel corso dell’anno con il gruppo classe.  

Questo incontro sarà proposto un incontro con la presenza degli insegnanti per condividere il 

percorso svolto e favorire un proseguo di quanto realizzato, sostenendo le modalità di contatto tra 

insegnante- bambino.  

 

Al termine del percorso formativo con i bambini, si realizzeranno:  

UN INCONTRO DA DUE ORE CON I GENITORI in plenaria per restituire l’esperienza vissuta 

rispondere ad eventuali dubbi e curiosità 

 

UN INCONTRO DA DUE ORE CON LE INSEGNANTI in plenaria al fine di valutare e raccogliere 

riflessioni rispetto al percorso svolto 
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OPERATORI COINVOLTI 

Il progetto sarà realizzato da due operatori: 

 

- MONTINARO MARZIA, psicoterapeuta sistemico- relazionale, esperta nella realizzazione 

di progetti di educazione all’affettività. 

 

- MADDALENA ALEMANI, pedagogista esperta in prima infanzia e specializzata nella 

didattica differenziata metodo Montessori. 

                    

 

 

COSTI 

Il progetto complessivo prevede: 

 

- due incontri con le insegnanti: un incontro preliminare della durata di due ore; e un incontro di 

chiusura della stessa durata, con la presenza di due operatori al costo di 264 euro  

 

- due incontri con i genitori in plenaria: un incontro preliminare della durata di due ore, e un 

incontro di chiusura della stessa durata, con la presenza di due operatori al costo di 264 euro  

  

- il lavoro con le classi prevede 6 incontri da 45 minuti ciascuno, con la presenza di due operatori, al 

costo di 396 euro a classe 

 

 

Le somme indicate sono da intendersi al netto della prestazione. 
Per gli incontri in plenaria sarà favorita la modalità di connessione online attraverso la piattaforma 
ZOOM.  Il progetto nella sua complessità può essere rivisto e modificato secondo le esigenze 

specifiche della scuola.  
 

 

 

 

 

Un bambino in grado di gestire le proprie emotività sarà un bambino ricco intellettualmente e potrà 

concentrarsi maggiormente sulla costruzione dell’Uomo che sarà: 

 

 

“Il bambino è dotato di poteri sconosciuti, che possono guidare a un avvenire luminoso” 

                                                                                                                       Maria Montessori, 

                                                                                                                   -La mente del bambino- 
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