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DIAMO VOCE ALLE EMOZIONI 
Incontri di educazione all’affettività nella Scuola dell’Infanzia  

 

L’educazione affettiva per i bambini dai 3 ai 6 anni riguarda molteplici aspetti della 
vita quotidiana e coinvolge sia l’ambito relazionale ed emotivo che quello cognitivo. 

L’intervento educativo vuole quindi promuovere il benessere affettivo-relazionale del 
bambino sia nel rapporto con gli adulti che nei confronti dei compagni, attraverso 
percorsi didattici finalizzati a condurre il bambino ad acquisire consapevolezza delle 
proprie emozioni e a riconoscerle negli altri. 

Tale riconoscimento gli insegnerà a dominare le proprie emozioni, anziché esserne 
assoggettato e a metterlo in grado di ridurre, il più possibile, l’insorgere di stati 
d’animo eccessivamente negativi. 

 

FINALITA’  

� Riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni e i propri sentimenti 
� Potenziare la capacità di osservarli negli altri 
� Favorire lo sviluppo della capacità empatica 
� Favorire lo sviluppo della competenza emotiva 
� Condividere con genitori e insegnanti un percorso di educazione affettivo-emotiva 
 
 

METODOLOGIA 

Per i bambini 

• 2 incontri con i bambini di 5 anni, della durata di 1 ora, rivolti preferibilmente ad 
un gruppo classe non superiore ai 20 elementi. 
1° incontro:  Mi emoziono quando… 

I bambini sono sollecitati a riconoscere le emozioni dei personaggi di una storia; 
vengono successivamente invitati a ritrovare nella propria esperienza le stesse 
emozioni che poi rappresenteranno graficamente.  
2° incontro:  Ti guardo e capisco che…   

Con l’utilizzo di immagini, suoni e colori, i bambini sono invitati a riconoscere le 
diverse emozioni, manifestate con espressioni del viso e del corpo. 
 

Per gli insegnanti  

• 1 incontro della durata di 1 ora, per progettare il percorso, condividendo le linee 
educative e la metodologia. 

 

 
 

Per i genitori  

• 2 incontri formativi della durata di 90 minuti ciascuno.  
1° incontro:  Sorrisi, lacrime, pugni…: cosa mi vuoi dire? 
Riconosciamo le emozioni dei nostri bambini e le loro modalità espressive. 
2° incontro:  Sorrisi, lacrime, pugni…: cosa provo? 

Riconosciamo le nostre emozioni di genitori nel fronteggiare le emozioni dei 
nostri figli. 
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MATERIALE 

Chiediamo che la scuola metta a disposizione: 

� Videoproiettore + PC 
� Lettore CD musicale 


