
Affrontare	le	situazioni	
quotidiane	in	classe,	nel	
rispetto	delle	differenti	storie	
e	delle	diversità	degli	allievi,	
richiede	un	pensiero	
pedagogico	di	fondo	che	ci	
guidi	nell’assunzione	di	
decisioni	e	nella	messa	in	
atto	di	azioni	EDUCATIVE
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Chiara Rapaccini
s.o.s. sorella in arrivo

La prima forma di comunicazione è 
un’emozione.

Il bambino alla nascita piange, 
per la separazione dal grembo 

materno e contemporaneamente 
per esercitare i polmoni a respirare. 

E’ il primo atto vitale.
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Dove Perse la risata Luna?
Miriam Sanchez  Federico Fernandez

La radice etimologica di emozione - dal 
latino emovere -

si traduce con "muovere fuori"
è facilmente associabile a immagini 

di movimento e di attività. 
Le emozioni sono sempre atti vitali. 
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Mamma mia quanto abbiamo pianto
Gardi Hutter   Catherine Luois

…e sono sempre atti sociali, di relazione. 
Anche quando l’espressione di 

un’emozione avviene in solitudine 
(per esempio quando si piange da soli) 

si tratta di un qualcosa  che 
evoca la relazione con qualcuno.
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Il senso della vita
Oscar Brenifier    Jacques Despres

Le emozioni interessano totalmente il 
contesto educativo

perché costituiscono delle attitudini 
fondamentali 

influenzano tutte le altre capacità della 
persona. 

E’ nell’equilibrio tra sfera affettiva e sfera 
cognitiva, 

è nella relazione positiva con l’altro che 
l’individuo può crescere, imparare, 

realizzarsi
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Alfabetiere
Bruno Munari

Con lo sviluppo delle sue capacità 
verbali 

i bambini possono dotarsi di uno 
strumento in più 

per gestire la propria emotività. 
Dare un nome a ciò che si prova aiuta 

a darne 
un senso comunicabile e 

condivisibile.
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Che rabbia!
Mireille d’Allancè

L’emozione non va mai censurata 
e mai deve essere considerata una 

minaccia. 
E’ infatti sempre un elemento vitale,

un movimento del corpo e dell’anima.
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Parlare delle emozioni aiuta a 
gestirle… 

anche se non sempre è possibile 
trovare le parole giuste per 
descrivere un’emozione, 

ci si può provare con la poesia e 
l’ironia,

il linguaggio magico della fiaba, il 
linguaggio creativo

Il mostro peloso
Henriette Bichonnier - Pef
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Urlo di mamma
Jutta Bauer

Parlare di emozioni, ritrovarle nei libri, 
condividerle con l’adulto in forma 

affettiva,
attraverso la fiaba o la filastrocca, 

aiuta i bambini a rassicurarsi
e prendere confidenza con ciò 

che accade dentro di loro, 
sdrammatizzandolo..
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cosa ci faccio qui

ovvero…

IL PROGETTO 
EDUCATIVO

?
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COME: preparare un "contesto" adeguato,
adottando uno "stile educativo" pertinente ed
efficace

PERCHE’: partire dai bisogni del bambino
intesi nella loro complessità

COSA: definire gli aspetti generali
(affettivi, sociali, cognitivi, relazionali),
della qualità educativa

IN QUALE DIREZIONE: scegliere il
modello pedagogico e le linee educative di
fondo

ELABORARE UN 
PROGETTO EDUCATIVO 
SIGNIFICA DECIDERE…
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le finalità

La scuola non è un luogo 

prevalentemente di affido

è un’occasione di supporto 

nello sviluppo della personalità del bambino

È UNA RISPOSTA 

AI BISOGNI DEL BAMBINO
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QUALI BISOGNI ?
bisogni affettivi: confidenza; ascolto; 
comprensione; affetto; protezione; fiducia; 
allegria; relazione e comunicazione; autonomia; 
espressone e creatività; sicurezza e stabilità; 
accettazione; ...

bisogni cognitivi: curiosità; scoperta; 
esplorazione; ricerca; invenzione e creazione; 
voglia di conoscere e di imparare; confronto tra 
esperienze diverse; elaborazione e ragionamento, 
deduzione; immaginazione e creatività; gioco; 
comunicazione; ...

bisogni sociali: contatto con gli altri e 
relazione; partecipazione; confronto; 
integrazione; cooperazione; competizione; 
comunicazione; gioco; rispetto ed accettazione 
degli altri; rispetto di regole collettive; 
autonomia; emulazione; ...
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SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA’

EMPOWERMENT: rafforzare 
le risorse piuttosto che 

sottolineare i limiti
entrare in relazione empatica

valorizzare le funzioni 
genitoriali

ESSERE GENITORE E’ 
COMPLESSO
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Le linee guida 
del progetto educativo 

orientano
LE RELAZIONI:

bambini / bambini adulti / adulti

adulti /bambini

METODI E 
STRUMENTI

L'osservazioneL'analisi del contesto 
(sociale, familiare, ….)

La programmazione didattica

La documentazione
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affrontare
una situazione critica

Definire il contesto

Lo specifico quadro del bambino
Il rapporto con la famiglia

Lo specifico quadro della classe

Obiettivi chiari e condivisi

Rispondere a un bisogno di crescita del 

bambino, della classe, della famiglia
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Azioni tempi modalità


