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Presentazione 

“Il primo passo nell’educare al ben-essere emotivo  

è dare voce a ciò che si prova”  

(D. Goleman) 

 

L’idea che anima questo progetto nasce da una riflessione a partire dalla concreta realtà scolastica 

odierna, dal suo evolversi parallelamente alle mutazioni delle esigenze della società, alla 

ridefinizione delle relazioni sia familiari sia fra i bambini stessi.  

La prima constatazione è quindi la presa di coscienza che le dinamiche del mondo degli adulti e dei 

bambini sono in costante e rapido mutamento: la realtà scolastica, dal canto suo, non può venire 

considerata come il solo spazio dedicato all’apprendimento culturale e all’accrescimento 

conoscitivo, bensì si configura primariamente come l’ambiente privilegiato di interazione, di 

relazione, di formazione dei pensieri e dei giudizi, ovvero di costituzione della coscienza 

individuale di quei bambini che stanno crescendo e maturando.  

La seconda constatazione è rappresentata dal fatto che le esigenze dei bambini si evolvono in 

concomitanza con il mutare di queste dinamiche relazionali e sociali: scopo ineludibile 

dell’ambiente scolastico è, dunque, l’acquisizione di consapevolezza della necessità di espressione 

di tali bisogni e di farsene carico dandovi una risposta adeguata.   

Uno dei bisogni primari dei bambini, parallelamente alla formazione cognitiva e culturale, alla 

quale la scuola è stata da sempre designata, si manifesta nella conoscenza di un mondo che li 

accompagna nel loro sviluppo, vale a dire la dimensione emotiva.  

Il mondo delle emozioni cresce di pari passo all’evoluzione cognitiva del bambino e non è possibile 

considerarlo come un aspetto secondario o derivato della strutturazione della sua personalità. E’ 

senza dubbio provato come la formazione di un alfabeto emotivo, vale a dire la presa di 

consapevolezza di questa dimensione così delicata e vitale del bambino, sia un passaggio necessario 

che si impone sin dai primi anni di vita, in modo tale che esso ne possa scoprire, sostenuto ed 

accompagnato, il potenziale immenso.  

Non è possibile infatti pensare che l’unico veicolo di approccio con il mondo esterno del bambino 

avvenga esclusivamente tramite la mediazione della conoscenza e dell’intelligenza cognitiva; non di 

meno l’intelligenza emotiva è il mezzo che consente di pari passo una percezione adeguata del 

proprio vissuto e quindi una risposta adeguata del bambino agli stimoli conoscitivi e relazionali che 

esso riceve. 

 



 

 

 

Destinatari 

 

Il progetto è costituito da due percorsi: 

1. “Ma che faccia fai!” rivolto alle classi I, II e III   

2. “A come Amicizia” rivolto alle classi IV e V 

 

Metodologia e durata 

 

Prima fase: attività rompighiaccio (se fossi…sarei….perchè; appello delle emozioni; ecc.). 

Seconda fase: lettura condivisa di una favola e lavori di gruppo sul tema (attività grafico-creativa, 

ascolto musicale, dialogo socratico, gioco cooperativo). 

Terza fase: attività di chiusura (le nostre condizioni meteo, il termometro delle emozioni). 

 

Ogni percorso è costituito complessivamente da 9 ore così suddivise:  

8 ore con i bambini + 1 ora finale di restituzione lavoro con gli insegnati 

Sarebbe opportuno che gli incontri si potessero svolgere in modo continuativo senza lunghi 

intervalli tra l’uno e l’altro; le date e gli orari sono da concordare con gli insegnanti. 

 

 

1. Percorso “Ma che faccia fai!” ( per le classi I-II-III ) 

 

Obiettivi: 

 Identificare e denominare le emozioni primarie. 

 Far emergere, attraverso l’attività espressiva e la narrazione, gli stati d’animo e le emozioni dei 

bambini. 

 Valutare l’intensità delle emozioni. 

 Riconoscere le emozioni negli altri. 

 Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso gli stati emotivi degli altri. 

 

 

 

 



 

 

PRIMO INCONTRO (2 ORE) 

Che cos’è la felicità? Quando mi sento felice? La felicità è poter fare tutto quello che si vuole? 

Durante questo incontro cercheremo di ricordare attraverso il racconto e l’attività grafica quando 

abbiamo vissuto un momento felice, puntando l’attenzione sul linguaggio del corpo e del viso; 

inizieremo, inoltre, a capire come riconoscere questa importante emozione nei nostri amici. 

 

SECONDO INCONTRO (2 ORE) 

Che cos’è la rabbia? Quando litigo con gli altri? Litigare fa passare la rabbia? 

In questo incontro analizzeremo insieme come ciascuno di noi esprime la propria rabbia, quali sono 

le situazioni in cui questa emozione emerge in modo più frequente e per quali motivi. Verrà posta 

l’attenzione sul fatto che ognuno ha dei linguaggi e delle motivazioni differenti da quelli del proprio 

compagno per esprimere questa emozione. 

 

TERZO INCONTRO (2 ORE) 

Che cos’è la paura? Cosa mi spaventa? Se vedo qualcosa che non conosco, mi sorprendo o 

provo paura? 

In questo incontro daremo spazio a racconti di episodi della nostra vita in cui abbiamo vissuto 

questa emozione che può essere utile e dannosa allo stesso tempo; a partire dalla propria esperienza 

quotidiana, scopriremo quali sono i comportamenti che ci spaventano ogni giorno. 

 

QUARTO INCONTRO (2 ORE) 

Che cos’è la tristezza? Quando mi sento triste? Quando sono solo mi sento triste? 

Durante questo incontro vedremo come ognuno di noi esprime la propria tristezza, soffermandoci 

sul linguaggio del viso e del corpo per capire come riconoscere la propria e altrui infelicità; 

cercheremo di comprendere che non si può essere felici senza gli altri e che non è possibile pensare 

solo a sé stessi. 

 

QUINTO INCONTRO (1 ORA con gli insegnanti) 

Restituzione del lavoro svolto; discussione con gli insegnati e, qualora fosse possibile, con i 

genitori. 

 

 

 



 

 

2. Percorso “A come Amicizia” ( per le classi IV-V ) 

 

Obiettivi: 

 Sviluppare un’adeguata competenza comunicativa attraverso il rispetto delle regole di 

conversazione  

 

 Relazionarsi in modo positivo con adulti e compagni  

 

 Promuovere atteggiamenti di aiuto e di collaborazione 

 

 Diventare consapevoli delle proprie emozioni, soprattutto nelle situazioni di disagio, e imparare 

a comunicarle in modo corretto 

 

 Accrescere l'empatia tra i compagni e imparare a mettersi nei panni degli altri 

 

 

PRIMO INCONTRO (2 ORE) 

Come mi vedono gli altri? Come mi vedo? 

L’amicizia è una relazione particolare e importante che ci permette di stare bene con gli altri ma 

anche di conoscere meglio noi stessi; in questo incontro proveremo a fare un viaggio nel nostro 

mondo interiore, scoprendo quali sono le emozioni che maggiormente animano la nostra vita e 

come riusciamo a comunicarle alle persone a noi care. 

 

SECONDOO INCONTRO (2 ORE) 

Sono un buon amico? Un amico mi può deludere? Posso essere invidioso di un mio amico? 

Durante questo incontro scopriremo quali sono i sentimenti che proviamo in una relazione di 

amicizia e quali sono i modi per esprimere ad un nostro amico ciò che stiamo provando. 

 

TERZO INCONTRO (2 ORE) 

Un amico è diverso da me? Cosa provo quando un amico non mi rispetta? 

Durante questo incontro affronteremo il tema del rispetto, un importante valore alla base di 

qualsiasi relazione umana autentica; attraverso la narrazione autobiografica, rifletteremo sulle 

situazioni in cui abbiamo vissuto una mancanza di rispetto e le conseguenze che questa mancanza 

ha avuto su di noi. 

 

 

 



 

 

QUARTO INCONTRO (2 ORE) 

Che cos’è  l’Amicizia? 

In questo ultimo incontro daremo una nostra definizione di amicizia a partire dalle riflessioni 

emerse in precedenza. 

 

QUINTO INCONTRO (1 ORA con gli insegnanti) 

Restituzione del lavoro svolto; discussione con gli insegnati e, qualora fosse possibile, con i 

genitori. 

 

Costi 

Il dettaglio dei costi segue la tariffa oraria lorda stabilita dall’Istituto Comprensivo per l’esperto 

esterno, quelli riportati dunque sono a titolo indicativo. 

 

 Tariffa oraria  Numero ore N° esperti Totale lordo 

 

Costo esperto 

 

40,00 €/h 

 

9 h 

 

1 

 

360,00 € 


