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TRACCIA DELL’INTERVENTO

Percorso di alfabetizzazione emotiva svolto nella Scuola dell’ Infanzia di Bettona
durante l’Anno Scolastico 2003 – 04
Nella Scuola del’Infanzia di Bettona il Progetto di Alfabetizzazione emotiva è al 1° anno di
sperimentazione.Il percorso scelto è stato”Io sono l’albero”. Questo percorso è stato inserito nel
contesto del Progetto annuale di Istituto “Alla ricerca dell’ oro blu” programmato all’ inizio
dell’anno scolastico e.le attività svolte sono state pienamente coerenti con gli obiettivi della
Programmazione di Plesso.
Il percorso è iniziato con la somministrazione dei gioco- test di entrata :
• Riconoscimento delle emozioni con la voce
• Gioco-test con la telecamera : fai la faccia…….
Successivamente :
1 Storia del semino che cade nella cacca di cane …….emozioni che prova
2 I semi sono di tante forme……..riproduciamoli con il corpo.
3 Semina con relativo cartellone
4 Con il corpo rappresento il seme che è sotto la terra ,mette le radici,si sviluppa verso l’alto,
. diventa pianta.
5 Posizioni yoga: io sono l’albero.
•
•
•
•
•
•
•
•

Disegno dei contorni del corpo con il proiettore per diapositive
Pittura delle sagome con le mani
Creazione di innumerevoli sfumature di colori ,colorando lo zucchero
Composizione di cartelloni con lo zucchero colorato, gessi grattugiati, tempere,carta velina.
Le sfumature nella natura e dentro di noi;
Dentro una diapositiva;
Il seme come il bambino, il bambino come il seme: la nascita.
Mostra finale degli elaborati.

Allenamento emotivo con i giochi delle carte riproducenti le varie espressioni ,domino delle
emozioni,costruisci le espressioni,drammatizzazioni di fiabe ambientate nel bosco e filastrocche
interpretate con le espressioni emotive provate dai protagonisti..
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Caratteristiche del progetto
Il percorso ha previsto la formazione delle insegnanti,preparate ad affrontare il discorso” emozioni “
Il programma è inserito in tutti i progetti di plesso.
Il percorso effettuato fino ad ora ha evidenziato quanto l’educazione tra pari in una monosezione
responsabilizzi i grandi e permetta ai piccoli di imparare più in fretta.; quanto la consapevolezza
dei propri stati d’animo porti i bambini a saperli gestire e quanto il riconoscimento degli stati
d’animo degli altri porti i bambini a comprenderli e rispettarli.
Il 27 Maggio 2004, a conclusione del Progetto verrà allestita una mostra con tutti gli elaborati
prodotti dai bambini presso la Scuola dell’Infanzia di Bettona.
Le insegnanti ritengono doveroso ringraziare l’Amministrazione Comunale di Bettona che ha
finanziato il Corso di Formazione,il Collegio Docenti dell' Istituto Comprensivo di Bettona che ha
permesso l’esecuzione del Progetto di Alfabetizzazione Emotiva, Carmela per la preziosa
supervisione , per gli insegnamenti dati a noi e ai bambini e soprattutto per il sostegno emotivo.
I genitori , i bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia auspicano che questo sia solo il 1°
anno di sperimentazione del Progetto e che si possa portare avanti fino ad avere risultati concreti e
tangibili nello sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini che hanno avuto l’opportunità di
approcciarsi a questa esperienza di crescita.

Clara Rita Lavagnini, Gabriella Morabito
Sezione A – Scuola dell’Infanzia, Bettona Capoluogo

2
info@intelligenzaemotiva.it
carmelalopresti@intelligenzaemotiva.it - barbaraquadernucci@intelligenzaemotiva.it

