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ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 
DESCRIZIONE DEL  PROGETTO DIDATTICO    

TITOLO PROGETTO  

Un viaggio dentro… alla scoperta di sè e degli altri 

SCUOLA  
Scuola primaria di Premariacco 

Indirizzo: via della Chiesa 32, 33040 Premariacco (Ud) 

Docenti referenti: Fagotto Marika, De Anna Giulia  

PREMESSA  

Il presente progetto intende promuovere la formazione integrale dell’individuo in tutti i suoi aspetti: emotivo, relazionale, espressivo  

fisico e cognitivo nell’ottica dello sviluppo del benessere globale della persona. E’ scientificamente provato, infatti, che un 
apprendimento efficace è possibile solo se se è presente una situazione emotiva e sociale positiva perché tra interventi educativi e 

sistemi cognitivi ed emozionali esiste una stretta connessione. Oggi non è più possibile, infatti, pensare ad una scuola che attui 

interventi educativi mirati al potenziamento delle funzioni cognitive a discapito di quelle emotive. E’ necessario che tutte le 

dimensioni della persona vengano sviluppate di pari passo. 

Si ritiene, inoltre, che questo percorso possa prevenire efficacemente fenomeni di disagio, isolamento sociale e bullismo. 
AREA DI INTERVENTO: competenze sociali e civiche  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI : 

italiano, musica, arte, motoria, tecnologia, ed. alla cittadinanza 

FINALITA’ 
• Offrire ai bambini, alle bambine, ai genitori e agli insegnanti coinvolti spazi di presa di consapevolezza ed esplorazione del 

loro mondo affettivo, emozionale e relazionale. I bambini per poter crescere in modo sereno e sviluppare tutte le loro 

potenzialità al meglio e, gli adulti, per riuscire a svolgere in modo sempre più consapevole, responsabile e centrato sui 

bambini il loro ruolo educativo; 
• Incrementare il benessere all’interno della scuola e delle famiglie; 
• condividere il percorso, le modalità e i bisogni emersi fra tutte le figure implicate nell’azione educativa per la costruzione 

di una collaborazione attiva e proficua.  
 OBIETTIVI  
• Dimostrare disponibilità a stabilire un contatto autentico, aperto e privo di giudizio con se stessi, i compagni e gli insegnanti 

tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuno. 
• Offrire il proprio contributo individuale alla creazione di un clima di gruppo positivo e confidenziale quale presupposto 

essenziale delle esperienze; 
• Partecipare attivamente a giochi, attività ed esperienze che facilitino il confronto interpersonale e la costruzione di relazioni 

positive all’interno del gruppo classe. 
• Attivare atteggiamenti di conoscenza e ascolto di sé e dei compagni in un clima di auto/etero accettazione; 
• Conoscere le principali emozioni e comprendere come funzionano. 
• Riconoscere uno stato emotivo, prenderne coscienza e accettarlo (positivo o negativo che sia). 
• Esprimere e comunicare in modo efficace le proprie emozioni, sentimenti e punti di vista usando varie modalità (verbale, fisica, 

musicale, artistica). 
• Imparare a gestire in modo funzionale i propri stati emotivi. 
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• Sperimentare alcune modalità di comunicazione efficace (ascolto attivo, empatia, contatto oculare, le abilità di relazione) e 

applicarle nei contesti di vita quotidiana per costruire buone relazioni. 
• Valorizzare gli aspetti positivi di sé e degli altri; 
• Affrontare e gestire adeguatamente le situazioni conflittuali (metodo “Litigare Bene”; angolo della Pace) 
• Riconoscere l'importanza che hanno le altre persone nella vita di ognuno. 
• Sperimentare attività di collaborazione. 
• Conoscere le potenzialità dei mezzi tecnologici e utilizzarli consapevolmente e in modo etico. 
• Integrare cognitivamente le esperienze vissute (Cosa ho imparato?) 
• Utilizzare le competenze apprese nei propri contesti di vita quotidiana. 

DESTINATARI:  
Classi prima, terza A e terza B. 

CONTENUTI:  

Le emozioni primarie e secondarie 

Le abilità personali 

Le abilità di relazione  
La sospensione del giudizio  

Le abilità comunicative (l’ascolto attivo, l’autorivelazione efficace, la narrazione di sé) 

I diritti/doveri 

La corretta espressione di sé 

La risoluzione dei conflitti: il metodo “Litigare Bene” 
Il problem solving 

La cooperazione 

Gli strumenti tecnologici 

L’integrazione cognitiva delle esperienze (sono consapevole di cosa ho imparato) 

Le capacità di autovalutazione 

ATTIVITA’ E  METODI/MODALITA’  

Le nuove competenze vengono acquisite mediante una metodologia incentrata sulla valorizzazione dell’esperienza personale e il 

lavoro di gruppo. Si propone una forma di apprendimento attivo e ludico che impegna i partecipanti nella diretta e immediata 

esperienza dei temi e delle attività proposte.  

La metodologia impiegata si sviluppa in quattro momenti fondamentali: 
1. fase di presentazione dei contenuti e degli obiettivi di ogni incontro; 

2. coinvolgimento attivo mediante la lettura di storie e filastrocche sulle emozioni, attività di role play, visione di materiale 

audiovisivo e fotografico, utilizzo dell’attrezzatura tecnologica presente a scuola, simulazioni, schede di lavoro, carte 

stimolo, giochi interattivi, laboratori esperienziali, artistici ed espressivi; 

3. elaborazione delle esperienze mediante esercitazioni, attività espressive, riflessioni scritte e orali individuali, in coppia, in 
piccoli gruppi e nel grande gruppo (integrazione cognitiva delle esperienze); 

4. applicazione delle modalità apprese nei contesti di vita quotidiana per consolidare l’apprendimento. 

Gli insegnanti svolgeranno il ruolo di facilitatori del gruppo.  

Il percorso si svilupperà intorno a questi tre nuclei:  
• IO E LE MIE EMOZIONI: attività di conoscenza, scoperta ed espressione personale delle diverse emozioni;  
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• IO E GLI ALTRI: attività per comprendere l’espressione di emozioni, sentimenti e vissuti negli altri ed esplorare modalità 

di relazione positiva ed efficace; 
• IL GRUPPO: sperimentare attività di collaborazione per aumentare la fiducia e il senso di appartenenza al gruppo e la 

capacità di lavorare in team. 

TEMPI DI ATTUAZIONE (periodo di svolgimento, giornate, orari)  

Intero anno scolastico e nello specifico: 

-  2 ore a settimana per ciascuna classe coinvolta nella giornata del venerdì. Gli incontri seguiranno il seguente 

calendario:
Ottobre: 12, 19, 26 

Novembre: 9, 16, 23, 30 

Dicembre: 7, 14 

Gennaio: 11, 18, 25 
Febbraio: 1,8, 15, 22 

Marzo: 8, 15, 22, 29 

Aprile: 5, 12 

Maggio: 3, 10, 17, 24, 31  

- 4 incontri con i genitori a ottobre, dicembre (prima delle vacanze di natale), fine febbraio,  inizio di maggio per condividere 

il percorso anche con le famiglie; 

- incontri mensili di programmazione e formazione condivisa tra docenti per predisporre le attività del progetto. 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE (nominativo, ore di insegnamento, ore funzionali) 
Gli insegnanti delle classi I, III A e III B: Fagotto Marika; Fedele Giuliana, De Anna Giulia, …Michela, Cendou Francesco, 

Cernoia Mara, Sabbadini Manola, Majocchi Paola.  
RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE: 

Musicoterapeuta Federico Pace per l’attività emozionale condotta con gli strumenti e la body percussion ( si veda attività 
del progetto Scuola attiva sul territorio).

Psicologa o psicopedagogista per incontri specialistici e consulenze  

PREVENTIVO DI SPESA: 
Gli insegnanti conducono le due ore di incontro settimanale all’interno del loro orario di servizio. 

Gli incontri con i genitori e le attività di programmazione in team specifiche per il progetto vengono effettuate dagli 
insegnanti coinvolti a titolo volontario visto che al momento non sono presenti fondi disponibili.

Per il preventivo delle attività musicali si veda il preventivo di spesa presentato dall’esperto nello specifico progetto; per 
l’intervento specialistico si veda il preventivo di spesa dell’a.s.2017/2018  

RISORSE FINANZIARIE: 

Attualmente nessuna. Si richiede di verificare la possibilità di un contributo del comune di Premariacco o altri enti (servizi 
sociali, banche, ecc)
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DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PERCORSO E DEI RISULTATI 
Le attività verranno documentate attraverso foto, video e un diario di bordo costruito dai bambini insieme agli insegnanti 

che raccoglierà tutte le esperienze settimanalmente. Tutta la documentazione prodotta verrà pubblicata sul sito della 
scuola.

CRIT ERI DI VALUTAZIONE 
Lungo il percorso verranno effettuate verifiche: 

- soggettive: dialoghi con i bambini (conversazioni, discussioni, commenti personali, sintesi); rilevazioni tratte 

dall'osservazione dei comportamenti tenuti nel corso dell'attività. 

- oggettive: questionario di gradimento, utilità ed efficacia dell’attività svolta per alunni, genitori e insegnanti; scheda di 

autovalutazione del percorso. 

_____________________________________
________________________________ Luogo e data

Firma leggibile
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