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Il progetto nasce dalla volontà di coniugare le capacità di analisi e di proposta educativa dei docenti, la loro 

possibilità di interazione quotidiana con gli alunni con la competenza più specifica dei formatori che possono 

offrire competenze più specifiche in relazione alle tematiche che riguardano il mondo emotivo, relazionale, 
affettivo e sessuale dei ragazzi nelle diverse fasi evolutive della loro vita. 

Il progetto è stato pensato per supportare e accompagnare i docenti, non solo nella predisposizione di unità 

didattiche da proporre alle diverse classi, ma soprattutto per sviluppare sensibilità e attenzioni che 

permettano loro di costruire un legame di fiducia e d’ascolto essenziali per la trattazione dei temi sopra citati. 

 

FINALITÀ 
Il progetto si propone le seguenti finalità nei confronti dei diversi destinatari della proposta: 

- Attraverso proposte esperienziali e momenti di elaborazione condivisa, accompagnare i bambini in un 

itinerario di esplorazione del proprio mondo emotivo e affettivo, delle relazioni con gli altri e con la 
diversità, introducendo a una prima comprensione della dimensione della reciprocità, della funzione delle 

regole e del significato dei legami affettivi.  

- Attraverso proposte esperienziali e momenti di elaborazione condivisa accompagnare i ragazzi, alle 

soglie della pubertà, in un itinerario di esplorazione dei cambiamenti che interessano la dimensione 
corporea, emotiva e relazionale in preadolescenza 

- Offrire ai genitori alcune letture e coordinate di riferimento utili ad orientare la relazione educativa in una 



prospettiva evolutiva e di corresponsabilità educativa 

- Condividere fra formatori e docenti alcune valutazioni sulle modalità di relazione degli alunni, sulle 

dinamiche del gruppo e alcuni orientamenti educativi finalizzati a promuovere il benessere e 

l’apprendimento in gruppo 

 
OBIETTIVI 

 
Classi I, II e III 

Alunni 

- Favorire la conoscenza e l’accettazione di sé, aiutando i bambini a percepire i propri bisogni, a dar nome 
alle proprie emozioni, ad esprimere i propri sentimenti e le proprie aspettative, assumendo modalità 

comunicative e comportamenti rispettosi delle proprie istanze e di quelle degli altri. 

- Fornire orientamenti e strategie per confrontarsi con la diversità, per stare e negoziare in modo assertivo 

in situazioni di conflitto e dare vita a dinamiche di tipo cooperativo e partecipativo 
- Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe facendo sperimentare modalità di interazione 

caratterizzate da riconoscimento e rispetto reciproco e da uno spirito solidale 

 

Genitori 
- Sviluppare una maggior consapevolezza sul mondo affettivo ed emotivo del bambino visto all’interno 

dell’itinerario evolutivo specifico dell’età infantile 

- Favorire il confronto fra genitori sui vissuti e le aspettative legate all’ingresso e al percorso dei figli nella 

comunità scolastica, nella prospettiva di favorire l’esercizio di una corresponsabilità educativa fra 

famiglie e scuola 
- Promuovere più specifiche competenze genitoriali attinenti l’educazione degli affetti e delle emozioni, 

sviluppando una convergenza comunicativa e formativa tra i vari interlocutori educativi dei bambini 

 

Docenti 
- Sviluppare una maggior consapevolezza sul mondo affettivo ed emotivo del bambino visto all’interno 

dell’itinerario evolutivo specifico dell’età infantile  

- Condividere alcune coordinate in merito all’educazione delle emozioni e degli affetti e delle relazioni utili 

a costruire buone relazioni con alunni e genitori  

- Condividere osservazioni e valutazioni relative al gruppo classe e ai suoi componenti 

- Concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di collaborazione per conferire all’azione formativa 
continuità e integrazione con la programmazione didattica ordinaria. 

 

 

Classi IV e V 
 

Alunni 

- Prefigurare i cambiamenti della preadolescenza a livello corporeo, emotivo e cognitivo e a livello di 

relazione familiari e tra pari 
- Favorire il riconoscimento del corpo come entità sessuata e in continua trasformazione 

- Sviluppare una più corretta e completa conoscenza del proprio corpo come entità sessuata e in continua 

trasformazione e dello sviluppo sessuale maschile e femminile 

- Offrire un quadro informativo completo e scientificamente fondato sui processi fisiologici inerenti la 

procreazione  
- Promuovere un’iniziale consapevolezza sulle interazioni fra le dimensioni corporee, emotive, affettive, 

sociali e culturali che si sviluppano nelle diverse relazioni e nell’espressione della sessualità 

- Sviluppare consapevolezza sulle diverse forme di relazione: amicizia, innamoramento, amore, … 

- Aiutare i ragazzi a “modulare” le loro comunicazioni a livello corporeo, emotivo e affettivo in modo 

coerente al tipo di relazioni che si intendono costruire 

- Sviluppare un atteggiamento positivo verso la sessualità e incoraggiare a un dialogo sereno fra pari e con 
gli adulti sugli aspetti che la riguardano  

 



 

Genitori 

- Riconoscere la valenza fondamentale che assume la sessualità nello sviluppo dell’identità personale e 

nelle diverse interazioni umane  
- Sviluppare una maggior consapevolezza sull’identità sessuata e sul mondo emotivo e relazionale del 

preadolescente  

- Promuovere più specifiche competenze genitoriali attinenti l’educazione degli affetti e della sessualità e 

sviluppare una convergenza comunicativa e formativa fra i diversi interlocutori educativi dei ragazzi 
 

 

Docenti 

- Riconoscere la valenza fondamentale che assume la sessualità nello sviluppo dell’identità personale e 
nelle diverse interazioni umane  

- Sviluppare una maggior consapevolezza sull’identità sessuata e sul mondo emotivo e relazionale del 

preadolescente  

- Sviluppare una convergenza comunicativa e formativa fra i diversi interlocutori educativi dei ragazzi 

- Condividere informazioni e attenzioni specifiche relative al gruppo classe e ai suoi componenti 

- Concordare gli obiettivi formativi e definire modalità di collaborazione per conferire all’azione formativa 
continuità e integrazione con la programmazione didattica ordinaria.  

 

 

CURRICOLO EDUCATIVO-DIDATTICO 

 

Nel  curricolo si intendono affrontare: 

 L’Educazione   emotiva (classi 1
a
 – 2

a
) 

 Le  relazioni: Io e la classe (classe 3
a
) 

 La dimensione affettività e sessuale  (classi 4
a
- 5

a
) 

 

 

 
 

CLASSI OBIETTIVI 

 

ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

1
a
 – 2

a
 

Conoscere le emozioni 
 

Costruzione di relazioni di fiducia 

Riconoscere i propri bisogni 

 

L’alfabeto delle emozioni: dare un nome alle 

emozioni 

Conoscere le parole per esprimere le 

emozioni 
 

Condivisione delle proprie emozioni con gli 

altri 

Saper chiedere aiuto 

 

Legittimazione delle emozioni distinguendole 

dai comportamenti 

  Ricerca di strategie per vivere in modo 

adeguato le emozioni 

 
 

 

 
 

 

 



CLASSE OBIETTIVI 

 

ATTIVITÀ’ 

 

 

 

 

 

3
a
 

Costruire una sana relazione all’interno del 
gruppo classe 

 

 

Costruzione di una mappa delle relazioni  
(es. “Sociogramma di Moreno”) 

Brainstorming/Conversazione sui punti di forza 
e di debolezza della classe 

Progettazione di azioni funzionali al 
superamento delle difficoltà 

Valorizzazione dei punti di forza 

Riflessione individuale e condivisione di 

vissuti/esperienze:  
- IO NEL GRUPPO CLASSE   (come mi vedo); 
 IO VISTO DAGLI ALTRI   (cosa dicono di me) 

 

 
 

 

CLASSI OBIETTIVI 

 

ATTIVITÀ’ 

 

 

 

 

 

4
a
 – 5

a
 

Curare le relazioni all’interno della classe, 

tra maschi e femmine 
Riflessione individuale: 
 IO NEL GRUPPO DEI MASCHI/DELLE 

FEMMINE; 

IO VISTO/A   DAGLI ALTRI MASCHI/DALLE 

ALTRE FEMMINE 

 
Conoscere, confrontare, valorizzare e 

rispettare le diversità di genere 
Socializzazione e condivisione di 

vissuti/esperienze: COSA DICONO DI ME 

Aiutare gli alunni a conoscere ed affrontare 

i cambiamenti puberali per accettarli 

serenamente 

Conoscenza della fisiologia dell’apparato 

riproduttore, degli aspetti fisici e degli 

aspetti psicologici 

Educare alla pari opportunità  

 

  



 

PROGETTO CLASSI PRIME 
 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” PONTERANICA 

 

PERCORSO SU EMOZIONI E SENTIMENTI 

 

TEMPI: 14 ORE PER CLASSE 

LUOGO: palestrina della scuola 

ADULTI PARTECIPANTI: esperta (Sabrina Cornelli) e un’insegnante di classe (Giavazzi Mariarosa) 

 

FINALITA’ 

 Il percorso si propone di: 

-mettere in evidenza le diverse emozioni ed i vari sentimenti che spesso le causano   

-dare strumenti pratici per la gestione delle emozioni 

-favorire la costruzione di una buona relazione del gruppo- classe  

 

MODALITA’ E ATTIVITA’ 

Attraverso la lettura di una storia (storia di Elios, un bambino immaginario), disegni da colorare e il 

dialogo- confronto, i bambini vengono accompagnati al riconoscimento di emozioni e sentimenti. 

 Il gruppo, riprendendo a tratti alcune parti della storia, viene stimolato al racconto di varie esperienze 

vissute.  

Il percorso si avvale di giochi corporei mirati che possono supportare i bambini nella loro elaborazione ed 

auto – gestione delle diverse emozioni. 

Particolare rilevanza viene data all’emozione della rabbia, una delle più diffuse nella nostra società e che 

spesso i bambini si trovano a vivere nel loro quotidiano. 

 

ATTIVAZIONI PROPOSTE: l’albero magico, la scatola delle emozioni, la fontana canterina l’urlo, la 

corsa, “piede-pugno”, taglio del ceppo con l’ascia, sgomitare, “facciamo a cuscinate” e altri ancora. 

L’attività viene svolta con modalità piuttosto destrutturate ma con il rispetto di tre regole importanti: 

- non far male a se stessi 

- il rispetto reciproco con la nota “lex aurea”: non fare male agli altri, cioè non fare agli altri ciò che non 

vorresti fosse fatto a te  

- non distruggere le cose 

 

RUOLO DELL’ISEGNANTE 

- partecipa silenziosamente alle attività proposte intervenendo solo se richiesto dall’esperta o per ricondurre 

alla partecipazione gli alunni che hanno difficoltà a stare in situazione 

- osserva le dinamiche del gruppo 



- condivide con i bambini l’esperienza e i loro vissuti favorendo la costruzione di una buona relazione con 

loro 

- raccoglie spunti per ulteriori approfondimenti in classe dei temi trattati 

 

A conclusione dell’attività, si terrà una lezione aperta alle famiglie. 

 

 

 

 

PROGETTO SULLE EMOZIONI 

 

Titolo: “I folletti delle emozioni” 

 

Materiali necessari: fogli, colori, cartoncini, materiali di recupero, forbici, colla… 

 

Obiettivi: Imparare a riconoscere le principali emozioni e a distinguerle dai comportamenti che a volte 

generano. 

 

 

Attività proposte:  

A partire dal mese di ottobre i bambini avranno modo di ascoltare, nell’ambito delle ore laboratoriali, la 

storia: “Sei folletti nel mio cuore”,  attraverso la quale potranno conoscere sei personaggi, i folletti, 

rappresentanti le principali emozioni.  

I bambini saranno così accompagnati in un primo viaggio alla scoperta delle emozioni, dei loro nomi, delle 

situazioni nelle quali si manifestano, dei comportamenti che generano. Le attività saranno proposte in chiave 

ludica. I bambini ascolteranno ogni volta una “puntata” della storia dei folletti e attraverso la loro conoscenza 

impareranno a conoscere anche le emozioni che rappresentano e a collegarle ai propri vissuti, avviando una 

prima “alfabetizzazione” emotiva.  

All’interno poi delle altre attività le diverse esperienze dei bambini diverranno spunto per proseguire tale 

percorso anche dopo il termine del laboratorio. Verranno proposti momenti di conversazione nei quali i 

bambini avranno modo di raccontare, esprimersi, essere ascoltati ed ascoltare. Il percorso si articolerà sui 

bisogni emergenti e sarà trasversale a tutte le discipline.  

 

Tempi: ottobre/novembre 2015; marzo 2016 ( trasversalmente tutto l’anno ). 

 
 
 
 



PROGETTI CLASSI SECONDE 
 

 

PERCORSO SULLE EMOZIONI 

 

 

OBIETTIVO: Conoscere le emozioni 

 
MATERIALI: Libro di Cipì, quaderno, fogli, colori, voce, lettore cd, dischi di vari generi musicali 

(Classica, rock, pop, jazz...) 

 
SPAZIO: Aula 

 

TEMPI: un quadrimestre 

 

AMBITI DISCIPLINARI COINVOLTI: ARTE/IMMAGINE, MUSICA, ITALIANO 

 

ATTIVITÀ’: 

 

Italiano: 

 

 Ascoltare la storia di Cipì (una puntata per volta) e individuare le emozioni provate dai 

protagonisti; 

 Ricercare le stesse emozioni provate dai protagonisti del racconto in situazioni vissute 

in prima persona; 

 Analizzare le emozioni: (conversazioni con il gruppo classe) 

-quali emozioni conosciamo  

-quali sono quelle che mi fanno stare bene  

-quali sono quelle che mi fanno stare male  

 Rielaborare le emozioni: cosa si può fare se si prova un'emozione spiacevole (es. 

rabbia) per stare meglio (conversazione di gruppo e scambio di “consigli”) 

 Testo collettivo su ogni emozione significativa incontrata. 

 

 

 

 

Musica: 

 

 Ascoltare brani musicali e verbalizzare le emozioni provate; 

 Utilizzare diverse espressioni vocali per simulare, drammatizzare, sonorizzare le varie 

emozioni; 

 Utilizzare xilofoni e metallofoni per sonorizzare le varie emozioni utilizzando le 



caratteristiche del suono: forte/piano, veloce/lento, grave/acuto, crescendi/diminuendi... 

(Es. GIOIA: piano/veloce/suoni acuti; RABBIA: forte/veloce/suoni acuti e gravi)... 

 

Arte e immagine 

 

 Rappresentare le emozioni suscitate dalla musica o dalla lettura di Cipì attraverso il 

colore, le linee e il disegno libero: 

-  Quali colori sono più adatti per rappresentare per es. la gioia? E per la paura? 

-  Quali tratti/linee sono più adatte per rappresentare le varie emozioni? 

-  Quali figure geometriche o di fantasia rappresentano meglio le varie emozioni? 

 

 Osservazione di immagini date verbalizzando le emozioni che suscitano. 

 

A conclusione del percorso, gli alunni visioneranno il film “INSIDE OUT” dove potranno 

“vedere all'opera” le varie emozioni incontrate durante il percorso. Seguirà una conversazione 

conclusiva in classe con la raccolta scritta dei commenti degli alunni. 

 

Attività in corso nell'attuale classe 2A di Sorisole (ins. Anna Lorenzi) 

 
SCUOLA “G. RODARI” 

 

Insegnanti: Maria Federica Belotti e Giovanna Gritti 
 

LABORATORIO: “Io e l’altro”. 

 

MATERIALI:  libri, fogli e cartoncini A4, rotoli di carta da scontrino (bianca e colorata), nastrini o spaghi, 
contenitori grandi (cesti , cassette, scatole) 

SPAZIO: aula e cortile 

ORGANIZZAZIONE                                                                                                                              
Due ore per classe, giovedì pomeriggio (a settimane alterne nel periodo di attivazione del corso di 

pattinaggio su ghiaccio). 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

- Avvio alla comprensione dei propri e altrui sentimenti 

- Educazione all’ascolto 

- Motivazione alla lettura 

- Comprensione del testo  

- Rielaborazione scritta/grafica/corporea dei contenuti proposti 

 

 



METODOLOGIA   

Ogni incontro è così strutturato: 

- Si apre con una narrazione giocata da entrambe le insegnanti. Il testo viene scelto in funzione di un 

percorso di educazione alle emozioni. 

- Segue un momento di comprensione del testo, con domande guida delle insegnanti che vengono 

poste sotto forma di gioco quiz, per l’individuazione di personaggi, luoghi, azioni e tempi della 

storia. 

- Infine viene proposta un’attività di messa in campo delle proprie emozioni, inerente i contenuti 

proposti dalla storia. 

 

 

CONTENUTI E BIBLIOGRAFIA 

1° incontro 

LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE 

Agnès de Lestrade – Valeria Docampo       Ed Terre di mezzo   2013 

Con questo racconto abbiamo voluto approfondire il tema della gentilezza, già introdotto nelle attività di 

classe. La storia si gioca sul ruolo che, in una relazione, hanno le parole e ancor di più, il modo in cui 

vengono pronunciate e dette all’altro. Ogni alunno /a, riflettendo sulle parole che lo farebbero stare bene, le 

ha scritte su alcuni foglietti. Tutti i biglietti sono stati messi in una cesta dal quale ognuno/a ne ha estratto 

uno per sé e uno da portare a casa e regalare a una persona cara. Ulteriore sviluppo dell’attività, è stato 

quello di invitare ogni bambino/a a leggere con gentilezza la propria frase a un compagno o a una compagna 

estratta a sorte. 

 

 

2° incontro 

LA LUNA E LO STAGNO 

Benevelli – C. Pieropan      Kite edizioni   2009 

In questo racconto i personaggi sono una cicogna e una rana amiche per la pelle e il tema trattato è l’amicizia 

oltre le diversità. Dopo la narrazione e l’attività di comprensione, abbiamo chiesto ad ogni alunno/a di fare 

un complimento a un compagno estratto a sorte, esprimendo a voce una sua qualità. Successivamente ogni 

bambino/a ha preparato un foglio con il proprio nome in alto, piegato 8 volte e perciò suddiviso in otto 

strisce. I foglietti così predisposti sono stati distribuiti casualmente ed è stato riproposto il lavoro precedente: 

ogni alunno/a ha scritto un complimento per il nominativo in alto al foglietto, passandolo poi ad un altro. 

Alla fine dell’attività, ciascuno/a ha ricevuto il proprio biglietto e ha letto i complimenti ricevuti. 

 

3°  incontro  

FACCIA DI MAIALE 



Anna Lavatelli    Ed. Salani 2003 

Un bambino a cui viene detto “faccia di maiale” si ritrova con la faccia di maiale, seguono i sensi di colpa 

del bambino che aveva imprecato e i suo tentativi, andati a buon fine, di rimediare all’accaduto. Le emozioni 

che questa storia mette in campo sono state poi vissute a livello corporeo attraverso due giochi.  

In uno spazio ampio alunni e alunne si spostavano seguendo il ritmo battuto dall’insegnante e, allo stop, si 

disponevano a coppie casuali. Ogni volta sperimentavano sia il ruolo dell’offensore che dell’offeso. L’offeso 

doveva “congelare” in una statua l’emozione provata. L’altro gioco invece prevedeva di scoprire quante cose 

belle potevano esser fatte con le proprie mani, sempre in relazione ad un compagno casuale. 

 

4° incontro 

L’ALBERO DEI PESI 

Margit Kross – V. A. Ferrari    Ed. Monti 

La storia narra del paese Felicità, così chiamato perchè gli abitanti sono tutti felici, grazie all’albero al centro 

della piazza che tiene sui suoi rami, i pesi delle loro emozioni negative che ogni persona ha soffiato in un 

sacchetto. Col passare del tempo l’albero però si abbruttisce, finchè la mattina di Natale a sorpresa si è 

trasformato in un bellissimo e luminoso albero di Natale.  

Il libro è stato letto al rientro dopo le vacanze natalizie e per cominciare bene il nuovo anno, ogni alunno ha 

soffiato in un contenitore appositamente predisposto, la sua emozione più spiacevole dell’anno passato. Ogni 

bambino/a ha scelto liberamente se condividerla o no ad alta voce.  Il sacchetto potrà essere riutilizzato in 

classe con tale finalità, ogni qualvolta se ne colga la necessità. 

Successivamente, ciascuno ha pronunciato ad alta voce il proprio augurio per il nuovo anno, con la 

possibilità di rivolgerlo a se stesso o agli altri.  

 
 
 

 

SCUOLA “G. RODARI”             

insegnante:  Facchinetti Simonetta 

 

LABORATORIO: “Io e l’altro”. 
 

MATERIALI: semplici attrezzi disponibili in palestra. 

 
SPAZIO: palestra 

 

 

METODOLOGIA 

Nell’ottica educativa in cui il corpo viene visto contemporaneamente come    arricchimento dell’esperienza 

personale e come veicolo di contatto con l’ambiente e con gli altri, sono stati sviluppati alcuni obiettivi 

educativi per creare relazioni positive all’interno delle classi.   

In seguito ad episodi di prevaricazione di alcuni alunni su compagni più fragili, è sorta l’esigenza di avviare 

un percorso interdisciplinare, a carattere laboratoriale, con obiettivi educativi condivisi a livello di team. 



 Già in I classe, attraverso un percorso di “Educazione alla teatralità” e, successivamente  in II classe, nelle 

prime lezioni di ed. fisica (mesi  di settembre- ottobre) sono state proposte alcune esperienze sottoforma di 

giochi ed esercizi relativi alla sfera emotiva. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 offrire agli alunni la possibilità di rapportarsi con se stessi e con il mondo circostante anche 

attraverso il vissuto corporeo 

 

 sperimentare sensazioni positive (gioia, affetto, ecc..) e negative (paura, tristezza, aggressività ) per  

riferirle agli altri e sviluppare una maggiore consapevolezza  e accettazione di sé e dell’altro. 

 

 

ATTIVITA’  IN  PALESTRA  - ED. MOTORIA 

 

IL CONTATTO CON SE STESSI 

Esercizi – gioco di contrazione e decontrazione muscolare attraverso alcuni stimoli emotivi contrapposti: 

mi sento 

- grande / piccolo 

- pesante come un masso / leggero come una piuma 

- stanco / riposato 

Racconto delle diverse sensazioni fisiche attraverso domande – guida e riflessione collettiva. 

CONTATTO CON L’AMBIENTE 

Giochi di rappresentazione di sé nello spazio partendo dal contatto con la terra (sensazione  di stabilità e 

sicurezza) per estendersi a tutte le possibili posizioni spaziali ( basi di appoggio sempre più limitate, salti,  

tuffi). 

- La stella: da sdraiati massimo contatto con la terra 

- Serpente: strisciamento 

- Birilli e barattoli: rotolamento 

- Caduta libera: da terra sul fianco, da seduti, da carponi, da eretti 

- Saltelli:  

- a piedi uniti, su di un piede, a gambe divaricate 

- Il funambolo: equilibrio da altezze diverse 

- Il seme – l’albero: graduale passaggio da terra a posizione eretta 

 

IL CONTATTO CON GLI ALTRI 

Giochi di contatto corpo a corpo fra due per poi passare al collettivo 

Giochi sulla fiducia nell’altro: 

- Lotta 

- La prigione 

- L’abbraccio  



CLASSI TERZE 
 

SCUOLA PRIMARIA RODARI PONTERANICA 

 

TITOLO DELL’ATTIVAZIONE: ACCETTARE LE NOSTRE EMOZIONI  CI RENDE FORTI. 

 

MATERIALI NECESSARI: video e libro del cartone animato “Spirit, cavallo selvaggio”, cartelloni, 

materiale per attività grafico pittorica. 

 

SPAZI: aula video, laboratorio, aula. 

 

OBIETTIVI:  

- Riconoscere e denominare le proprie emozioni 

- Valorizzare e legittimare il proprio modo di sentire 

 

SVOLGIMENTO: 

- Visione del cartone animato “Spirit, cavallo selvaggio”; 

- Conversazione con i bambini sulle parti del cartone che hanno suscitato in loro maggior 

coinvolgimento; 

- Brainstorming e registrazione alla lavagna sulle emozioni  e sui valori che emergono dal film; 

- Disegno individuale sulla scena più coinvolgente con breve didascalia; 

- Realizzazione di un cartellone comune, il cui titolo, scelto dalla classe, rispecchiasse maggiormente il 

messaggio emerso. 

TEMPO: 

L’attività si è svolta le prime due settimane di scuola, come progetto accoglienza e ha coinvolto tutte le 

insegnanti. 

 

ELEMENTI EMERSI DURANTE IL LAVORO 

Ci siamo soffermati su: paura, tristezza, coraggio, generosità, compassione, ribellione, fiducia, amicizia, 

libertà, riconoscenza, imprevedibilità, speranza, frustrazione, perché emersi dalle osservazioni dei bambini. 

Al termine si è creato uno slogan che potesse sintetizzare il lavoro svolto: 

classe IIIE: LA SPERANZA È L’ULTIMA A MORIRE 

classe IIIF:  LA FIDUCIA PORTA ALLA FORZA 

 

 

 
 

 

 



 

 

TITOLO DELL’ATTIVAZIONE:  IO SONO UNICO E SONO IMPORTANTE 

 

Materiali necessari: libro “il brutto anatroccolo”, cartellone e materiali per attività grafico pittoriche. 

Spazi: aula, laboratorio 

Obiettivi:  

o Rafforzare la propria identità come unicita’ 

o Imparare a conoscere se stessi e ad accettarsi 

o Imparare a conoscere gli altri e le loro peculiarita’ 

o Imparare ad ascoltarsi e a far emergere i propri interessi, preferenze, sogni, paure, in relazione agli 

altri 

SVOLGIMENTO: 

- Ascolto della storia “IL BRUTTO ANATROCCOLO”. 

- Conversazione clinica sulla storia e brainstorming, registrato con i bambini  

- Riscrittura del finale della storia: cosa sarebbe successo se il brutto anatroccolo non si fosse 

accorto di essere simile ai cigni? 

- Rappresentazione iconica del finale della storia  

- Condivisione dei finali della storia 

- Come si sente il brutto anatroccolo quando viene rifiutato? Brainstorming 

- Attività: capita anche a te di sentirti così? Sono triste quando …………………………………. 

- Condivisione  

- Il brutto anatroccolo impara a conoscersi e ad apprezzarsi: carta di identità: caratteristiche 

…………………..sono bravo a …………………….Mi piace …………………..non mi piace 

……………………. 

- Gli altri dicono di me…….  

- Gioco del passamano, i bambini devono individuare una qualità di ciascun compagno, 

scrivendola su un foglio piegato più volte. Alla fine ogni alunno riceve un foglio con il proprio 

nome e le qualità che i compagni hanno visto in lui.  

- Puzzle: pregi e difetti noi siamo tutte queste cose insieme.  Dopo la riflessione su di sé e il 

rimando dei compagni, ogni bambino, come lavoro finale, inserisce, all’interno dei tasselli di un 

puzzle del corpo umano, quelli che ritiene essere le proprie qualità e i propri limiti, in una 

visione unitaria del sé. 

TEMPO: si prevedono 3  incontri di due ore per ciascuna classe 

 
 

 

 



 
TITOLO DELL’ATTIVAZIONE: IMPARO AD AVERE FIDUCIA NEGLI ALTRI E NELLE MIE 

CAPACITA’ 

 

MATERIALI: pezzi di tessuto, materiale morbido della palestra 

SPAZI: palestra 

OBIETTIVI: 

 Stimolare gli alunni a creare modelli cooperativi 

 Stimolare l’alunno a cambiare ruoli nel gioco e nella vita scolastica e non 

 Imparare a gestire la competizione (arrivare primo etc…) 

 Imparare a stare in comunità 

 

 

SVOLGIMENTO: 

 Verrà impostato un clima di sicurezza ricordando ai bambini di stare attenti; 

 si chiederà ad un compagno o all’insegnante presente (nei giochi ad occhi chiusi) di sorvegliare che 

nessuno vada fuori dal campo dando sicurezza ai compagni in campo; 

 Si manterrà un atteggiamento flessibile lasciando libertà di partecipazione; 

 si alterneranno giochi di movimento a giochi più tranquilli dando la possibilità agli alunni che, per la 

propria storia personale, presentano difficoltà nella gestione della carica emotiva e fisica di recuperare e 

rientrare in situazione; 

 

 

GIOCHI PROPOSTI: 

LA CORSA CIECA: I giocatori si dispongono in due file parallele frontali. Un volontario con gli occhi 

bendati attraversa il lungo corridoio umano. Ognuno può scegliere la propria velocità. 

Il gioco può trasformarsi in un percorso (percorso della giungla) più difficile in cui una coppia aiutandosi con 

i versi dei compagni deve evitare di toccare gli ostacoli. 

 

CERCHIO SEDUTO: Un gruppo in fila indiana ravvicinata forma un cerchio. Le persone tengono le mani 

sui fianchi del compagno davanti e le gambe leggermente divaricate. Al comando “siediti sulle mie 

ginocchia” il gruppo si siede contemporaneamente sulle ginocchia di chi sta dietro. Raggiunto l’equilibrio si 

prova a camminare. 

 

IL BRUCO CIECO: I bambini si dispongono in fila indiana a occhi chiusi/bendati. Solo l’ultimo della fila 

può vedere e far muovere il bruco in ogni direzione con parole sussurrate o con pressioni sulla spalla del 

compagno che poi farà passare il segnale; 



LETTO D’ACQUA: quattro persone si dispongono fianco a fianco a quattro zampe. Una quinta persona si 

sdraia con la schiena su questo letto d’acqua che inizia a dondolare dolcemente. 

 

LA TORRE DI CONTROLLO: Un bambino deve guidare il compagno bendato attraverso un ambiente ricco 

di ostacoli. 

 

LA DOCCIA: a rotazione i compagni si fanno dei piccoli massaggi partendo dalla testa fino ad arrivare ai 

piedi.  

 

TEMPO: Si prevedono due incontri di un’ora per classe. 

 

 

 

 

SCUOLA LOTTO 

 

TITOLO: RICONOSCERE ED ESPRIMERE LE PROPRIE EMOZIONI 

MATERIALI NECESSARI: Libri didattici 

OBIETTIVI: Prendere coscienza delle proprie emozioni ed imparare a gestirle 

TEMPI: Il progetto ha abbracciato l’intero anno scolastico e ha coinvolto diverse insegnanti 

 

ATTIVITA’ 

In classe terza sono presenti diversi bambini con difficoltà relazionali, che evidenziano incapacità a gestire i 

conflitti e la rabbia. Per questo in questi anni le insegnanti hanno programmato diversi percorsi 

interdisciplinari e trasversali volti ad aiutare i bambini a riconoscere e a gestire meglio le proprie emozioni. 

Durante le ore di religione l’insegnante ha organizzato conversazioni mirate a mettere in luce le diverse 

dinamiche presenti nei rapporti di classe. I bambini hanno riflettuto insieme sulle loro difficoltà e sulla fatica 

a gestire i conflitti e la rabbia. 

L’insegnante di arte ha realizzato l’orologio delle emozioni, rabbia, paura, gioia, incertezza, disgusto, 

tristezza e i bambini potevano utilizzarlo per spiegare e motivare ai compagni il loro stato d’animo. 

L’insegnante stessa poteva raccontare ai bambini di sé, spiegando quali emozioni la attraversano e 

motivandole. 

L’insegnante di lingua propone la lettura e il commento di alcune storie significative incentrate 

sull’incapacità di gestire le emozioni come la rabbia o la tristezza e i bambini erano invitati a trovare un 

finale diverso. 

La psicologa che ha supportato le maestre ha suggerito l’utilizzo del libro “Felice..mente” di Grazia 

Roncaglia, un percorso di meditazione per bambini, per scoprire l’importanza di curare la propria mente e le 



proprie emozioni, attraverso la lettura di storie, la storia del principe Siddharta, la nuova storia dei tre 

porcellini, la storia della scimmia e della banana: I bambini diventeranno così maggiormente consapevoli 

delle proprie emozioni e potranno decidere liberamente di aderire a quelle positive e felici, invece di lasciarsi 

trascinare da quelle distruttive, come la rabbia o la gelosia,  ponendo così le basi per una relazione sana con 

se stessi e con gli altri:    

Con i fondi del Comitato Genitori è stato organizzato un corso con l’Erbamil, intitolato proprio 

“EMOZIONIAMO”, che aiuterà i bambini a conoscere le proprie emozioni, prima attraverso la mimica e poi 

attraverso il confronto e la discussione, ciò permetterà di migliorare lì autostima, superare paure e timidezze, 

meglio comprendere gli stati d’animo dei compagni, per aumentare il rispetto reciproco e la fiducia negli 

altri. 

Questo lavoro verrà ripreso in classe dalle insegnanti, che realizzeranno con i bambini l’orologio delle 

emozioni. 

Attraverso la costruzione di un orologio i bambini imparano quali sono gli stati d’animo ponendo ma se 

stessi domane su questo tema. Ad esempio: quali stati d’animo esistono? Quali conosco già? Come stai 

quando ti senti così? 

In un secondo momento ogni bambino costruisce il suo orologio così da mostrare il suo stato d’animo senza 

doverlo dire a voce. Molto spesso è più facile spostare una lancetta dell’orologio su “triste” piuttosto che dire 

che si è tristi. 

Queste sono alcune delle domande che potremmo porci:  

- Quali stati d’animo esistono? 

- Vi ricordate di esservi mai sentiti in uno di questi modi? 

- Che cosa vi è successo esattamente in quel momento? 

- Che cosa fate quando provate emozioni spiacevoli? 

- Che cosa potete fare se vi accorgete che una persona che sta vicino a voi non sta molto bene? 

- Da che cosa riconoscete come si sentono i vostri amici? 

Dopo aver discusso realizzeremo le faccine: felice, arrabbiato, annoiato, triste, impaurito, stanco, disgustato 

con i nostri disegni poi costruiamo l’orologio. Poi lo utilizzeremo per “raccontare” ogni giorno e dopo le 

attività delle nostre emozioni. 

La psicologa d’Istituto l’anno scorso ha suggerito anche di proporre  un percorso nell’ambito del programma 

di mindfulness per bambini; tali esercizi di consapevolezza del respiro permetteranno la riduzione dei livelli 

di ansia, un atteggiamento di maggiore accettazione di sé, una minore reattività agli stimoli negativi. 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI QUARTE 

 

PERCORSO SULLE EMOZIONI 

L. LOTTO 

 

 

Titolo: LE EMOZIONI DI CIRIPO’…LE NOSTRE EMOZIONI 

 

Materiali necessari: materiale di uso comune e scolastico ( cartoncini, fogli, pennarelli, penne, forbici….) , 

libri di racconti.  

Obiettivi: 

 Imparare a riconoscere alcune emozioni e a distinguerle dal comportamento che a volte generano. 

 Imparare ad esprimere alcune emozioni in un contesto di gruppo. 

 Sviluppare la fiducia in sé e nel gruppo. 

 Sviluppare relazioni positive. 

 Imparare ad ascoltare in modo empatico. 

 Favorire la conoscenza di sé e degli altri. 

 

Attività:  

Partendo da un racconto (“Le emozioni di Ciripò”- Erickson) verranno proposte attività, inizialmente in 

ambito laboratoriale, ( conversazioni, rielaborazione di racconti, produzioni grafiche e/o verbali ) che mirino 

alla conoscenza di emozioni che spesso i bambini vivono, ma non sanno come chiamare o gestire, né 

distinguere dai comportamenti che le stesse generano. 

Le storie di Ciripò parlano delle sue emozioni e raccontano come egli le vive, ma anche come le supera. 

Queste storie diverranno spunto di riflessione e punto di partenza per una conversazione che consentirà ai 

bambini di esplorare questo territorio, accompagnandoli a capire cosa stanno provando o hanno provato o 

provano, loro stessi e gli altri,  e come si possono esprimere gli stati d’animo, attraverso il racconto dei 

propri vissuti e/o l’ascolto di quelli dei compagni. 

Questo tipo di approccio all’esperienza emotiva verrà portato avanti nel corso di tutto l’anno ed all’interno 

delle varie discipline/attività, in base ai bisogni o agli spunti emergenti dai bambini. Le insegnanti 

favoriranno l’ instaurazione di un clima affettivo positivo e rassicurante, all’interno del quale i bambini si 

sentano accolti e compresi. Il racconto di Ciripò sarà dunque il primo passo di un percorso che 

accompagnerà i bambini alla scoperta dell’importanza delle emozioni e del loro ruolo all’interno del 



quotidiano di ognuno. Le insegnanti favoriranno anche momenti di conversazione e/o proporranno attività, 

letture…che possano essere spunto di riflessione sulla sfera emotiva. 

 

Tempi ottobre-novembre 2015 ( lab. sulle emozioni di Ciripò, tutto l’anno trasversalmente ) 

CLASSI QUINTE 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI E ALL’AFFETTIVITA’  

 

Obiettivi relazionali: 

Favorire le capacità dialogiche e di empatia in situazioni di dialogo 

Ascoltare se stessi e gli altri  

Rispettare il pensiero dell’altro  

Sperimentare forme di autocritica  

Valorizzare le differenze e le caratteristiche peculiari di ciascuno  

Trovare aspetti in comune con altri bambini.  

Stabilire relazioni positive  

Raccontarsi in gruppo, anche affrontando momenti di forte emotività, limitando il senso di disagio o 

imbarazzo nel dialogo collettivo  

Sviluppare la disponibilità a mettersi in gioco personalmente e ad accettare vari rischi (di sbagliare, di far 

ridere, di perdere, di essere al centro dell’attenzione…) con sufficiente serenità  

 

Obiettivi comportamentali e di conoscenza: 

Riconoscere l’importanza della comunicazione come strumento chiave della relazione e riflettere sui diversi 

tipi di comunicazione. 

Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 

Fare acquisire la consapevolezza dell’universalità delle emozioni 
 

Imparare a verbalizzare le proprie emozioni 

 

Imparare a collegare i pensieri alle emozioni 
 

Imparare a collegare le emozioni provate ai comportamenti 

  
Fare acquisire la consapevolezza che le emozioni e i comportamenti che da esse derivano sono due cose 

distinte e separate  

Imparare a valutare le conseguenze dei comportamenti  



Riconoscere i diversi modi di comportamento  

Riconoscere i comportamenti che provocano benessere da quelli che provocano emozioni negative  

Descrivere e riconoscere i comportamenti piacevoli che contribuiscono ad unire le persone  

Riconoscere le diverse azioni di aiuto e di collaborazione  

Osservare le differenze comportamentali tra maschi e femmine  

Conoscere e riconoscere le principali caratteristiche del proprio corpo che cambia nell’età puberale  

Far prendere coscienza ai ragazzi dei cambiamenti psicologici e di rapporto con l'altro sesso che si 

manifestano a questa età.  

Far scoprire ai ragazzi le differenze fisiche, psichiche, relazionali tra maschi e femmine. 

Avvio alla consapevolezza degli stereotipi sessuali  

Avvio alla comprensione delle determinanti storiche, sociali e culturali nell’attribuzione dei ruoli sessuali (ad 

esempio, far riflettere sui messaggi legati alla sessualità proposti dai mass-media).  

Imparare a riconoscere la differenza interindividuale e di genere come una diversità che arricchisce e non 

deve spaventare creando dei muri alla comunicazione;  

Descrivere le varie forme con cui ci si può scambiare affetto e amore nelle varie età  

Far emergere come il concetto di sessualità sia più vasto di quello di genitalità. 

Far conoscere l'anatomia e la fisiologia degli apparati genitali maschili e femminili e il loro significato e 

valore per la persona.  

 

Descrivere il fenomeno della nascita dal concepimento al parto  

 

Contenuti: 

Conoscere i propri bisogni e le emozioni ad essi collegate (ascolto e congruenza)  

Agire l’emozione: scelta di strategie comportamentali efficaci.  

Distinguere tra i comportamenti che provocano benessere e quelli che provocano emozioni negative.  

Riconoscere e comprendere le emozioni della relazione con l’altro: l’amicizia, l’innamoramento e l’amore 

(ascolto, accettazione ed empatia).  

Il concetto di empatia 

Le diverse forme di espressione dell’affetto nelle varie età della vita.  

Parlare del corpo inteso come strumento di conoscenza, come messaggero di emozioni e strumento di 

relazione per comprendere l'universalità e naturalità della sessualità.  



Le differenze di genere e i cambiamenti durante lo sviluppo.  

Le differenze biologiche e quelle socio-culturali tra maschi e femmine.  

Osservare le differenze comportamentali tra i sessi e riconoscere gli stereotipi culturali.  

Rispettare sé stessi e l’altro –libertà e limite nella relazione – imparare a dire NO!  

Il tocco “buono” e il tocco “cattivo”. Il potere di chiedere aiuto.  

Aspetti biologici della sessualità legati alla anatomia e fisiologia degli apparati genitali maschili e femminili 

con l'utilizzo di una terminologia corretta chiara e condivisa.  

Descrizione del fenomeno della nascita dal concepimento al parto.  

 

Attività: 

mirate a favorire la consapevolezza delle proprie emozioni  

mirate ad accettare le diverse emozioni  

atte a favorire l’ascolto  

mirate a cogliere la differenza dei comportamenti  

volte ad evidenziare e favorire l’accettazione dei diversi punti di vista  

mirate ad accettare le differenze culturali, sociali, sessuali, religiose e di pensiero.  

mirate a gestire e risolvere conflitti e contrasti  

mirate al problem-solving  

mirate a riflettere su di sé come soggetto autonomo e irripetibile  

mirate ad accettare le proprie diversità  

mirate ad accettare le diversità degli altri  

mirate a sollecitare una riflessione sulla propria età: bisogni, scoperte, curiosità, domande...  

 tese all’acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze di base relative al proprio corpo e alla sessualità  

mirate all’integrazione delle conoscenze scientifiche con l’espressione delle emozioni e dell’affettività.  

 
 

Le insegnanti organizzano una settimana speciale, a cui dare un titolo, da dedicare in modo specifico ai 

temi delle emozioni e dell’affettività.  



Spiegano agli alunni che tutte le emozioni sono legittime e che sono alcuni comportamenti aggressivi 

determinati da alcune emozioni che invece non possono essere agiti. Ci sono altresì parole che feriscono e 

parole che guariscono.  

Si Valorizzano tutti i comportamenti positivi dei bambini aggressivi e problematici e si dà loro fiducia 

attraverso piccoli compiti di responsabilità. 

 

Questa settimana si può aprire con la visione del film “Inside out” o con la lettura “Sei folletti nel mio 

cuore”, ed. Eriksson, o con la lettura de “Il piccolo principe”. 

Si può decidere, nel corso di questa settimana, di non dare voti e di comunicarlo ai bambini invitandoli, a 

loro volta, a non dare giudizi. Infatti, non ci devono essere né derisione né giudizi, bisogna chiarirlo subito, 

magari anche attraverso un patto tra bambini e insegnanti. In questo modo, si aiuta a creare un clima 

accogliente e rispettoso per esprimere più liberamente le proprie emozioni e i propri vissuti. 

Se la settimana si apre con la visione di “Inside out” o la lettura “Sei folletti nel mio cuore”, si può poi far 

seguire il brainstorming sulle emozioni presentate: gioia, paura, tristezza, rabbia e disgusto. 

Il libro “Il piccolo principe” sarà rappresentato come spettacolo finale di quinta e gli alunni realizzeranno la 

scenografia nelle ore di arte. 

 

Nel corso di questa settimana, sarà presentata anche La scatola delle domande: i bambini possono mettere 

anonimamente, in una scatola predisposta dalle insegnanti, le domande (inerenti soprattutto la sfera sessuale) 

che non riescono a fare direttamente; le insegnanti le vaglieranno e cercheranno, nei limiti del possibile, di 

rispondere. Se ad alcuni quesiti non saranno in grado di rispondere subito, lo ammetteranno tranquillamente 

con i bambini riservandosi del tempo per farlo.  

 

Sempre in arte, si potrà Dare un colore alle emozioni facendo colorare ai bambini una sagoma umana 

invitandoli ad attribuire un’emozione alle varie parti del corpo. 

 

Oppure, i bambini scrivono nella sagoma/disegno, che rappresenta loro stessi, tutto ciò che di positivo e 

negativo pensano di sé. A casa, i genitori completeranno con i loro pensieri. 

 

Gioco della fiducia in palestra: i bambini giocano a coppie; a turno, il bambino bendato si fa guidare nello 

spazio aula dal compagno che gli tiene le mani. 

 

Gioco del maschio/femmina (in arte o nelle ore di italiano): i bambini scrivono all’interno delle sagome di 

una bambina e di un bambino tutto ciò che secondo loro definisce l’essere femmina e l’essere maschio. In 

questo modo emergeranno gli stereotipi che saranno individuati dall’insegnante insieme agli alunni. Si 

discuterà per smontare questi stereotipi e allo stesso tempo per valorizzare le differenze tra i sessi.  

 



Giochi simili possono essere anche essere: 

- incollare su cartelloni le sagome (preparate insieme ai bambini) ritagliate e colorate di oggetti “adeguati” ai 

bambini, alle bambine, alle donne, agli uomini. Se ci sono oggetti comuni a tutti si cerchiano di rosso e si 

motiva questa discriminazione. 

- mettere i cartellini (preparati dalle insegnanti) su cui sono scritte le attività “adeguate” ai maschi e alle 

femmine in due buste recanti la scritta “ATTIVITA’ MASCHILI” e “ATTIVITA’ FEMMINILI”. Ci si 

chiede poi se ve ne sono di assolutamente vietate all’uno o all’altro sesso e si avvia la discussione. 

 

Ricercare gli stereotipi nella pubblicità (ore di arte): i bambini analizzano una serie di spot pubblicitari 

per rilevarne gli stereotipi sessuali. 

 

Educazione sessuale: all’interno delle lezioni di scienze, l’insegnante tratterà le differenze biologiche e 

fisiologiche dei due sessi spiegano i cambiamenti puberali e sottolineando che ognuno ha i suoi tempi di 

sviluppo sessuale. Punto di partenza delle lezioni potrebbe essere la propria nascita. 

 

 

Spazi: 

aula e palestra 

Tempi: una settimana di attività mirate alla conoscenza e alla gestione delle emozioni e circa un mese per il 

lavoro sugli stereotipi sessuali e sull’educazione sessuale in scienze. 

Discipline coinvolte: scienze, italiano, arte, motoria, storia 

Metodologia: 

Facilitare la comunicazione sui temi legati alla sessualità, innanzitutto favorendo lo stabilirsi di un clima 

relazionale positivo di scambio, confronto e collaborazione tra il gruppo classe e gli adulti di riferimento: 

genitori ed insegnanti.  

Rispondere in modo appropriato e non elusivo alla naturale curiosità dei bambini sulle differenze corporee 

tra maschi e femmine, sullo sviluppo e sulla maturazione sessuale;  

Favorire la formulazione di domande, l’espressione di dubbi, curiosità e incertezze in un clima emotivo non 

giudicante di apertura e accoglienza dei vissuti e delle istanze di ciascuno.  

Negli interventi verrò utilizzato un approccio educativo mirato a valorizzare il confronto delle opinioni in un 

clima di rispetto reciproco.  

Le metodologie didattiche prevedranno l’utilizzo di linguaggi espressivi verbali e non verbali per 

l’espressione e la produzione personale e di gruppo, giochi di ruolo, lavori di gruppo, uso di sussidi 

audiovisivi, questionari, ricordo guidato di esperienze, riflessioni scritte, esercizi e osservazione della realtà.  



Verrà favorita una gestione efficace della comunicazione, valorizzata dall'ascolto attivo.  

Il lavoro in piccoli gruppi e con le suddette metodiche attive favorirà la promozione di un atteggiamento 

rilassato e positivo nei confronti dei temi dello sviluppo sessuale. Verrà inoltre data a tutti gli alunni la 

possibilità di esprimersi spontaneamente.  

L’educazione all’affettività non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è interconnessa ai contenuti di tutte le 

discipline e anche ad altre educazioni (alla salute, alla cittadinanza …) 

Tutti i docenti, in modi diversi ma complementari, concorrono alla crescita relazionale-affettiva degli alunni 

perciò tutte le insegnanti sono responsabili del percorso. 

 


