
Carissimi genitori,  
 
eccoci qui… pronti per un nuovo anno scolastico, ricco di speranze e opportunità educative. 
Il percorso che vogliamo realizzare intende “alfabetizzare alle emozioni” e nasce dall’esigenza di 
fornire al bambino strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni, soprattutto 
dopo e durante l’emergenza Covid-19. Riteniamo che per favorire uno sviluppo armonico del 
bambino sia necessario un giusto equilibrio tra competenze emotive e cognitive. 
  
La programmazione ha per titolo: 
 
 

“I colori delle EMOZIONI con Rino il Canterino” 

Con questo progetto vogliamo aiutare i bambini a dare voce e nome alle proprie emozioni, per 
essere capaci di comprendere e condividere anche quelle altrui. Pertanto intraprenderemo un 
percorso educativo che, partendo dall’osservazione di sé, aiuterà il bambino a riconoscere, 
elaborare, esprimere, raccontare e disegnare le emozioni che vive. 

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 aiuterà 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. La novità, l’incognito, la rabbia, la felicità sono alcuni degli aspetti emotivi su 

cui ruoterà l’intero percorso che vedrà le diverse emozioni trattate da un punto di vista ludico, 

creativo, espressivo e musicale. Il percorso si propone di offrire ai bambini in modo semplice la 

possibilità di: 

• manifestare i propri stati d’animo 

• conoscere e riconoscere le emozioni 

• raccontare sensazioni  

In particolare saranno trattate le emozioni (felicità, tristezza, paura, rabbia e calma) promuovendo 

“il piacere della lettura” con il nostro personaggio Rino il Canterino, che accompagnerà i bambini 

alla scoperta di nuove storie, aiutando e  rielaborando i contenuti in chiave emozionale. 
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