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PROGETTO 
“Girotondo di emozioni” 

Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” 
Via Favretti 14 - Mogliano Veneto  

Aprile 2020 
 
 
 

Referenti 
Per la scuola: insegnante referente Daniela Franchin 
Contatti Scuola:  dani.franchin@gmail.com 
Per l’Associazione SeLALUNA:  
- Presidente Eugenio Gallina tel. 346 4788082  info@selaluna.it 
- Coordinatrice Lettori Bambini: Ivana Amadio 347 454454  ivanaamadio62@gmail.com  
 
Premessa 
SeLALUNA ha redatto per la Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”, un percorso di lettura sul tema 
delle emozioni. Il Progetto risponde alle richieste dei docenti e nell’obiettivo della massima 
collaborazione che può offrire, pur in piccola parte,  un valido contributo alla pratica formativa 
quotidiana della scuola. 
Il tema dell’attività sono le emozioni: la rabbia, la paura, la felicità, lo stupore, la gioia, ... che, 
fin da piccolo, ciascuno di noi  porta nel cuore. 
La vita è segnata sempre da emozioni e se diventano momento di comunicazione e incontro 
creano benessere e serenità, anche quelle che spaesano e ci fanno sentire indifesi come la paura. 
Per questo è importante aiutare i bambini a riconoscerle. Per i piccoli è facilitante scoprirle nei 
personaggi descritti nelle storie, nelle filastrocche, per poi ritrovarle in se stessi e nelle persone 
che stanno vicine, e accettare che ci siano, e parlarne, e lasciarle andare, imparare a gestirle. 
Questo è un cammino formativo lungo ma necessario perché una persona che non prova o nega le 
sue emozioni è destinata all'isolamento, a non avere amici, alla non appartenenza sociale e alla 
infelicità. 
 Le emozioni, infatti, sono il terreno su cui affondano le radici tutti i sentimenti e le relazioni. 
 
Destinatari 
68 alunni: sezione Piccoli, Medi e Grandi. 
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Obiettivi 
• Iniziare a riconoscere che emozione si sta vivendo in un dato momento o in una data 

situazione 
• Vivere la circolarità della emozione ( io provo emozioni, tu provi emozioni, noi proviamo 

emozioni) sperimentata a livello corporeo (ad esempio: il girotondo, il mimo di gruppo, 
l’ascolto) 

• Sperimentare che l’immagine ( supporto alla lettura animata) fa provare emozioni, è  
veicolo di batticuore, di stupore, di paura 

 
Metodo 
Durante ogni incontro si alternano, nella presentazione delle storie animate e delle filastrocche, 
due lettori alla volta. 
Si dà grande spazio al coinvolgimento dei piccoli che accompagnano con i gesti e le espressioni lo 
svolgersi dell’attività guidata dai Lettori. 
Gli incontri si fanno con tutto il gruppo di bimbi di una Sezione . 
 
Calendario 
I bambini incontrano i lettori di SeLALUNA per 3 giornate, con la seguente cadenza: 

8 Aprile -   I^ giornata - ore 10:00-11:00 (Piccoli) - ore 11:00-12:00 (Grandi) 
15 Aprile -  II^ giornata - ore 10:00-11:00 (Piccoli) - ore 11:00-12:00 (Medi) 
22 Aprile -  III^ giornata - ore 10:00-11:00 (Medi) - ore 11:00-12:00 (Grandi) 

 
Lettori 
Lilly, Concetta, Ivana, Rosanna, Giancarlo, Maria Antonietta, Giancarla. 
 
Tutti i Volontari Lettori sono coperti da assicurazione. 
 
Responsabile del Progetto                                        Coordinatrice Lettori Bambini 
Presidente SeLALUNA   Eugenio Gallina                  Ivana Amadio 
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