SCUOLA PRIMARIA

FINALITA'
Imparare a conoscere e ad orientarsi nel mondo delle emozioni.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Attraverso conversazioni, attività grafico-pittoriche e manipolative,
drammatizzazioni, giochi e lavori di gruppo i bambini avranno modo di
scoprire le proprie emozioni e i propri sentimenti, anche quelli negativi,
per conoscerli, comprenderli, accettarli e trasformarli senza averne
timore.
OBIETTIVI FORMATIVI
− Prendere consapevolezza di sé stessi e della propria interiorità
fatta di
emozioni.
− Prendere consapevolezza dei comportamenti che scaturiscono dai
diversi stati
emotivi.
− Imparare a gestire le proprie emozioni.
− Saper adottare strategie adeguate ai determinati stati d’animo.
− Scoprire, attraverso le emozioni, le caratteristiche del proprio
temperamento
(limiti, pregi, difetti, potenzialità).
− Sapersi raccontare attraverso le proprie emozioni.
− Rispettare le emozioni proprie e altrui.
− Imparare ad utilizzare e a leggere il linguaggio del corpo.
− Saper individuare le emozioni in immagini e opere d'arte*.

− Esprimere le emozioni tramite forme artistiche di vario tipo**
(pittura, arti plastiche, riproduzione di opere d'arte, …).
* EMOZIONI IN ARTE: I bambini osserveranno e conosceranno alcune
delle opere più famose di Picasso, Matisse, Klee, Rothko e Kandinsky,
pittori che si sono caratterizzati per esprimere le emozioni utilizzando il
colore.

**LABORATORIO ARTISTICO
1) Giocare con le Emoticon (ricercarle su internet, decodificarle, riprodurle, inserirle
in collages)
2) Rappresentare le emozioni utilizzando disegni, tecnica del collage, pittura, das…
.(Creazione di OGGETTI a tema per la Festa di MANILANDIA)
3) Accostarsi in ottica emozionale a opere artistiche figurative/astratte
4) Produrre opere astratte utilizzando liberamente i colori e forme
6)Organizzare cartelloni
SOGGETTI COINVOLTI
Tutti gli alunni della Scuola Primaria.
SUSSIDI E MATERIALI
Saranno utilizzati materiali di facile consumo, materiali di recupero forniti dalla
scuola e dalle famiglie degli alunni, supporti audio e video.
SPAZI
Tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico.
TEMPI
Il progetto verrà attuato da ottobre e terminerà nel mese di giugno.
VERIFICA E VALUTAZIONE
− Osservazioni rilevate durante le attività proposte.
− Realizzazione di elaborati grafico-pittorici che documentino l'itinerario
formativo percorso.

− Conversazioni libere e guidate.
− Partecipazione allo spettacolo teatrale di fine anno scolastico.

