
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2022/23 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 

1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

  
2) Responsabile del progetto 

3) Classe / i coinvolta / e 

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 

PROGETTO EMOZIONI ed AUTOREGOLAZIONE

ZIVIANI SERENA

2°A-2°B-2°C SC PRIMARIA ROVERBELLA 
2°A-3°A-4°A SC PRIMARIA MALAVICINA



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

6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti (PDS/FIS/COSTO 
ZERO) 

Obiettivi 

- Saper riconoscere emozioni e sentimenti propri e altrui 
- Conoscere le potenzialità espressive e comunicative del proprio corpo, le proprie caratteristiche e 
qualità 
- Riconoscere i comportamenti e le parole che creano conflitti e capire come risolverli 
- Apprendere strategie relazionali che aiutano a comunicare in modo positivo e creare benessere in 
classe 

Destinatari 
Alunni delle classi: 

- 2°A-2°B-2°C SC PRIMARIA ROVERBELLA 
- 2°A-3°A-4°A SC PRIMARIA MALAVICINA  

Finalità 
- Favorire la capacità di autoregolazione emotiva nei bambini 
- Favorire la capacità di agire e rispondere, quindi comportarsi in modo adeguato in situazioni che 

attivano stati emotivi diversi 
- Facilitare la consapevolezza socio-emotiva e migliorare la qualità delle relazioni interne al 

gruppo. 

Metodologia 
- un incontro preliminare con le insegnanti di classe finalizzato a programmare gli incontri e fornire 

indicazioni sulla conduzione delle attività da svolgere in classe successivamente al termine del 
progetto, attività finalizzate al consolidamento degli obiettivi 

- una sessione di incontri (5 di 1 ora) con gli alunni delle singole classi da parte della Psicologa 
Scolastica che introdurrà e motiverà gli alunni a partecipare attivamente al percorso; saranno 
proposte attività di gioco e di riflessione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

- un incontro finale con le insegnanti di classe finalizzato a individuare e confrontarsi sulle criticità 
eventualmente emerse e verificare obiettivi raggiunti  

Il progetto si svolgerà nei mesi scolastici da settembre a dicembre 2022 
-14 ore residue PDS a.s. 2021/22 
- 22 ore del Progetto  “Lo Psicologo a scuola” a.s. 2022/23.  
Totale ore 36 
Sono previste 6 ore per ciascuna classe. 



Progetto:   !  FIS          X ! PDS           ! COSTO ZERO 

Numero docenti coinvolti: 10 
Numero ore per docente/CLASSE 6 ore 
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il 
mese di settembre o alla nomina del personale supplente): Ziviani, Pezzo De Medici, Alicandro, 
Annibaletti, Formigoni, Baetta, Brutti (Primaria Malavicina); Bignotti, Casari, Puttini 


