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Introduzione 

Come disse Galileo Galilei “Nulla puoi insegnare ad un uomo, puoi solo aiutarlo a 

scoprirlo dentro di sé”. Ogni bambino ha delle emozioni che lo caratterizzano ed 

emozioni che in un dato momento si fanno più ricorrenti. 

Le emozioni sono importanti perché creano un certo coinvolgimento rispetto a ciò 

che facciamo e viviamo ogni giorno. 

Solo questo coinvolgimento emotivo permette di apprezzare la nostra realtà fin nei 

minimi dettagli. Sono quindi le emozioni che danno colore alle nostre esperienze 

rendendole piacevoli o spiacevoli, ricche o povere. Creano dunque una spinta 

all’azione mobilitando delle energie che sono dentro di noi. Questa ricerca di nuovi 

stimoli permette la crescita psicologica dell’individuo. Sono inoltre il veicolo 

principale delle relazioni in quanto creano i rapporti di base (genitori/fratelli) e tutti i 

rapporti successivi. 



Lo sfondo integratore del progetto didattico sarà l’ISPETTORE DRILLO che 

accompagnerà i bambini per tutto l’anno scolastico. 

Grazie all’ISPETTORE DRILLO avranno la possibilità, attraverso diverse storie, di 

conoscere personaggi simpatici che li porteranno in un mondo fatto di emozioni. 

Il libro a cui faremo riferimento si intitola: “L’emozionometro dell’Ispettore Drillo” 

di Susanna Isern. 

 

La progettazione si divide in due unità di apprendimento, adattabili e modificabili 

nel corso dell’anno scolastico in relazione alle risposte e ai bisogni formativi dei 

bambini. 

 

Tempi: Ottobre- Giugno 
 
Obiettivi generali: 

 Prendere coscienza di sé 

 Conoscere gli altri 

 Offrire ai bambini la possibilità di conoscere, riconoscere, esprimere ed 
elaborare le emozioni 

 Conoscere e dare un nome alle emozioni 

 Esprimere il loro stato emotivo 

 Controllare le proprie emozioni 

 Riconoscere le emozioni altrui 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri 

 Distinguere le diverse espressioni mimiche facciali, la postura, il tono della 
voce, il linguaggio non verbale del corpo 

 Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione dei propri vissuti 

 Aiutare i bambini a descrivere le proprie emozioni, convalidando i loro 
sentimenti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
“INDAGINI DELL’ISPETTORE DRILLO” 

 

“Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” 
 

(Antoine de Saint-Exupèry) 

 

 

 

 
 

Obiettivi specifici: 
 Ascoltare e rielaborare verbalmente un racconto 

 Scoprire e riconoscere le caratteristiche del personaggio 

 Conoscere nuovi vocaboli attraverso i racconti proposti 

 Arricchire il proprio lessico utilizzando in modo appropriato i nuovi vocaboli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
“RICETTARIO PER REGOLARE LE EMOZIONI” 

 
“Dimmelo, e me lo dimenticherò. 

Insegnamelo, e lo ricorderò. 

Coinvolgimi e lo IMPARERÒ” 

(Benjamin Franklin) 

 

 
 

Obiettivi specifici: 
 Conoscere e utilizzare strumenti e materiali differenti per produrre oggetti 

 Sviluppare e rafforzare la condivisione e la collaborazione 

 conoscere ciò che ci circonda attraverso le percezioni sensoriali 
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