
SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2021/2022 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI E ALLE RELAZIONI ARMONIOSE 

 
  
2) Responsabile del progetto 

ANNA SAVINA BIGNOTTI 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Roverbella: 1A, 1B, 1C 
Malavicina: 1A, 2A, 3A,5B 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

 
Obiettivi: 
- Saper riconoscere emozioni e sentimenti propri e degli altri e imparare a dar loro espressione; 
- Saper riconoscere i propri bisogni affettivi e imparare ad esprimerli attraverso comportamenti efficaci; 
- Saper riconoscere i bisogni degli altri, imparando ad ascoltarli; 
- Saper riconoscere quali parole e comportamenti fanno star bene con se stessi e con gli altri e quali 
creano tristezza e chiusura; 
- Conoscere le potenzialità espressive e comunicative del proprio corpo, le proprie caratteristiche e 
qualità; 
- Imparare le regole dell’ascolto attivo; 
- Sperimentare cos’è l’empatia; 
- Riconoscere i comportamenti e le parole che ci fanno litigare e quelli che ci aiutano a risolvere i conflitti 
in modo costruttivo; 
- Apprendere strategie relazionali che ci aiutano a comunicare in modo positivo e creare benessere in 
classe. 
 
Destinatari: alunni delle classi coinvolte 
 
Finalità: attraverso le “life skills” sviluppare un comportamento versatile e positivo che consenta ai 
bambini di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana attraverso la gestione delle 
emozioni (secondo indicazioni OMS) 
 
Metodologie: gli incontri saranno svolti in modalità laboratoriale, coinvolgendo la classe in attività che 
includono l’esperienza pratica. 
 

 
 



5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico; le attività saranno programmate tra l’insegnante e la 
psicologa. 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Sono coinvolti i docenti delle classi con la psicologa della scuola. 
 

 


