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             Obiettivi del progetto
➔Predisporre in tutte le classi  un ambiente motivante;
➔creare situazioni di  sorpresa, piacere, entusiasmo;
➔favorire   attenzione e  interesse;  
➔valorizzare  esperienze individuali e collettive;
➔stimolare  la comunicazione attraverso lavori di 
➔piccolo-grande gruppo;
➔interagire correttamente con il gruppo;
➔riconoscere e gestire le emozioni in se stessi e negli altri;
➔ scoprire le tradizioni del nostro territorio
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Percorso   comune
 

  Il percorso della durata annuale, ha previsto in tutte le 
 classi attività laboratoriali individuali, di  piccolo-grande 
 gruppo,  per classi parallele, a classi aperte, utilizzando 
 mezzi tradizionali e tecniche audiovisive e multimediali.

  Attraverso percorsi  di gioco, letture di favole-fiabe, 
  racconti, testi, rappresentazioni grafiche e pittoriche, 
  conversazioni, drammatizzazioni, attività motorie 
  e musicali, sono stati affrontati i vari stati emotivi : 
  rabbia, paura, solitudine, felicità, stupore, gioia,
  dolore, scontro, conflitto, tenerezza, cura per l'altro…
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Per alcune attività, ci si è avvalsi della collaborazione e 
della competenza di esperti e di Enti e Associazioni che
lavorano nel territorio e  che hanno saputo coinvolgere 
ed emozionare  gli alunni, offrendo ai bambini e agli 
insegnanti l'opportunità di fare nuove esperienze.

Tutte le classi, hanno effettuato uscite  e viaggi        
d'istruzione al fine di completare e  arricchire 
ulteriormente il percorso.
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                          Ed  ora …     Ed  ora …     
                emozioniamoci  …emozioniamoci  …
  sbirciando ed entrandosbirciando ed entrando
                    nelle classi  ….nelle classi  ….



Le insegnanti hanno condotto i bambini a cogliere il valore delle EMOZIONI 
attraverso varie attività: giochi, favole, conversazioni, percorsi ludico-
motori e musicali ecc.ecc.
Ha accompagnato il viaggio emotivo, la lettura del libro “I sei folletti nel mio 
cuore” attraverso il quale sono state affrontate: la rabbia, la paura, la 
felicità, la tristezza, lo stupore e il disgusto. 
Attraverso i percorsi di drammatizzazione e i laboratori teatrali che ci hanno 
accompagnato per tutto l’anno scolastico, i bambini hanno potuto intraprendere 
un cammino di conoscenza reciproca che li ha aiutati ad aprirsi al dialogo, 
all’ascolto e al confronto.
Nel secondo quadrimestre è stato presentato ai genitori un laboratorio a classi 
aperte: “Il Castello delle Note” e la recita finale “I sei folletti nel mio 
cuore”.
Le uscite sono state particolarmente coinvolgenti ed interessanti per tutti i 
bambini.

                          CLASSI  PRIME  A B C e DCLASSI  PRIME  A B C e D
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                  CLASSI  PRIME  B e CCLASSI  PRIME  B e C
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                          CLASSI  PRIME  A e DCLASSI  PRIME  A e D



              CLASSI  SECONDE   A  B  e C CLASSI  SECONDE   A  B  e C   

Per la presentazione dei contenuti sono state proposte  poesie, fiabe e 
brani inerenti al tema insieme ad una lettura del “bello” in riferimento 
all'arte e alla musica. Attraverso la lettura di una fiaba si snodera  il 
progetto di Musica tra note, ritmo e movimento con l'esperta Silvia Biasini 
che si concludera  con uno spettacolo finale per i genitori  delle classi 2A-
2B. (LA PRINCIPESSA PRUNELLA)
 La classe 2C concludera  il percorso con una recita avente sempre come 
tema una fiaba.
Gli alunni delle tre classi hanno sperimentato   un percorso di giochi, 
canzoni, drammatizzazioni e danze nel quale un io incontra un tu e 
incontra un noi al fine di sottolineare la dimensione relazionale di una 
situazione emozionale.
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              CLASSI SECONDE   A e B CLASSI SECONDE   A e B   
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        CLASSE SECONDA   CCLASSE SECONDA   C



            CLASSI  TERZE  A e BCLASSI  TERZE  A e B

  Le attività svolte hanno previsto : 
● Viaggio d'istruzione  presso la  fattoria “Campo dei fiori” con le 

attività legate al “Il villaggio neolitico”
I bambini si caleranno nei panni degli uomini primitivi ed impareranno
a tessere con il telaio, a tirare con l’arco, a cucinare la carne al 

fuoco…) inoltre hanno partecipato  ad un  laboratorio per la 
costruzione di giocattoli del passato.

 . Visita al Museo della civiltà contadina di Cesena; 
. Laboratorio per la realizzazione di graffiti condotto dall’esperta 

Michela Poggi, rappresentante di 3^ B.
. Drammatizzazione “Emozioni e tradizioni” con l'intervento della 

poetessa Tonina Facciani
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            CLASSI  TERZE  A e BCLASSI  TERZE  A e B



I bambini hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo delle emozioni seguendo varie modalità:

- Visione del film: “Inside out”

- Produzione grafica (cartelloni) delle emozioni protagoniste del film: Rabbia, Paura, Disgusto, Tristezza 
e Gioia.

- Elaborazione di testi personali

- Ricerca in lingua inglese di termini relativi alle emozioni

- Canti sull'amicizia e la gioia- Laboratori che emozione! Gli alunni costruiscono dinosauri in cartapesta

- Tradizioni di Romagna: arte in cucina; uscita al Museo della civilta  contadina della Rocca, 

Stampa su strofinaccio e shopper.

- Viaggio di istruzione al museo della preistoria a San Lazzaro di Savena- Attenzione all' alimentazione: 
Progetto “MELAMANGIO” promosso da LILT

- Grandi emozioni con lo spettacolo teatrale di fine anno: “Raccontami una storia”

                          CLASSI  TERZE  C e DCLASSI  TERZE  C e D
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                          CLASSI  TERZE  C e DCLASSI  TERZE  C e D



                          CLASSE  QUARTA  ACLASSE  QUARTA  A

A febbraio gli alunni hanno partecipato al viaggio d'istruzione insieme ai 
compagni delle classi IV B e C   recandosi a Bologna e visitando il 
Museo Egizio e la mostra “Egitto splendore millenario”.
Dopo il primo concerto presentato a Natale,insieme ai compagni delle 
Classi IV B e C,  rispetto alle previsioni, l'intero progetto ha subito una 
modifica.  La classe IV A  ha ripreso il percorso presentando  uno 
spettacolo-musicol  “ Al tempo dei faraoni” aperto ai genitori  il 24 
maggio presso il teatro San Paolo . Insieme agli alunni è  stato 
costruito un copione, predisposta la scenografia , i canti e le musiche.   
Sono continuate inoltre  le pitture sulle vetrate dell'aula  legate al 
progetto “poesia e arte nelle stagioni”, così come il progetto di 
“scrittura creativa” per gruppi di lavoro con con l'elaborazione di un 
racconto fantastico.
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                          CLASSE  QUARTA  ACLASSE  QUARTA  A



A febbraio gli alunni hanno partecipato al viaggio d'istruzione insieme ai 
compagni delle classi IV C  e A  previsto recandosi a Bologna e visitando il 
Museo Egizio e la mostra “Egitto splendore millenario”.“Dopo Il primo 
concerto presentato a Natale, rispetto alle previsioni, l'intero progetto ha 
subito una modifica   le classi IV B e C hanno sperimentato nel loro percorso 
la notazione Musicale proponendo a fine anno una breve drammatizzazione 
dal titolo  IL CASTELLO DELLE NOTE.
I bambini della IV B hanno lavorato sulle espressioni facciali delle emozioni 
fondamentali, secondo gli studi piu  recenti, imitandole in prima persona e 
giocando a riconoscerle nel viso dell'altro e nelle foto proposte.
L'attivita  sulle emozioni, ha interessato la poesia, in particolare il 
calligramma. 
Divisi in piccolo gruppo(n. 4-5) i bambini hanno provato ad esprimere il 
proprio vissuto, in fatto di esperienze, relativo all'emozione assegnata 
casualmente; in un secondo momento l' hanno condiviso con l'intera classe. 

                          CLASSE  QUARTA  BCLASSE  QUARTA  B
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                          CLASSE  QUARTA  BCLASSE  QUARTA  B



                          CLASSE   QUARTA   CCLASSE   QUARTA   C

A febbraio gli alunni hanno partecipato al viaggio d'istruzione 
insieme ai compagni delle classi IV B e A  previsto recandosi a 
Bologna e visitando il Museo Egizio e la mostra “Egitto splendore 
millenario”.“

Dopo Il primo concerto presentato a Natale, rispetto alle previsioni, 
l'intero progetto ha subito una modifica   le classi IV B e C hanno 
sperimentato nel loro percorso la notazione Musicale proponendo a 
fine anno una breve drammatizzazione dal titolo  IL CASTELLO DELLE 
NOTE.
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                          CLASSE   QUARTA   CCLASSE   QUARTA   C



CLASSI   QUINTE   CLASSI   QUINTE   
                  A  B e CA  B e C

IL  percorso iniziato nel 1° quadrimestre è proseguito nel 2° 
con la lettura e la rielaborazione del testo “Il Piccolo Principe” 
attraverso le varie attività:
- visione del film “Il Piccolo Principe” al cinema Eliseo;
- lettura e ascolto del testo di Saint Exupery;
- raccolta di testi, poesie e immagini sul quaderno del Progetto;
- integrazione di percorsi strutturati relativi al tema 
dell'amicizia;
- giochi linguistici e di gruppo sulle emozioni (role play);
- laboratorio di musica e drammatizzazione con l'esperta Silvia 
Biasini;
- allestimento dello spettacolo teatrale “In viaggio con il Piccolo 
Principe”.
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CLASSI   QUINTE   CLASSI   QUINTE   
                  A  B e CA  B e C
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Verifica e valutazioneVerifica e valutazione
  

  

La verifica – valutazione relativa ai percorsi progettati nelle
classi  ha avuto un esito positivo.

I laboratori si sono svolti regolarmente  con la presenza
assidua e partecipe degli alunni che hanno evidenziato
con stili diversi corporeità,motricità, affettività,responsabilità 
attraverso dinamiche relazionali variegate.
 
L’alternanza da parte degli esperti e dei docenti nella 
conduzione dei laboratori, ha stimolato una proficua
collaborazione  tra gli alunni nel perseguire gli obiettivi.



Referente del progetto  : Luisa Pandolfi 25

La condivisione con i genitori delle varie attività e la loro 
partecipazione e collaborazione è stata fondamentale per 
creare quella complicità che favorisce relazioni costruttive  
e serene fra scuola e famiglia.

Attraverso l’osservazione diretta durante  le attività,
gli insegnanti hanno verificato il grado di partecipazione,  
di coinvolgimento e di  disponibilità dei bambini verso
le proposte così come l’adesione del progetto stesso
agli obiettivi prefissati.

Sono stati misurati inoltre  il vivere serenamente i momenti 
del percorso stabilito,  il dimostrare cura verso l’impegno 
assunto,  il saper recepire e rispettare regole e ruoli.
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Come insegnanti  ci auguriamo  di aver  offerto ai nostri alunni , 
l’opportunità di esprimere le loro  emozioni e di “mettersi in gioco”
scegliendo nei diversi contesti i ruoli ad essi più congeniali  
potenziando e rafforzando  così la conoscenza di se' e dell’altro 
per educarli  al rispetto,  alla collaborazione  e alla cooperazione.
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Grazie bambini Grazie bambini 
per     averci per     averci 
emozionatoemozionato
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