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PROGETTO SALUTE E BENESSERE 
Istituto Comprensivo “Bosco Chiesanuova” 

A.S. 2020/2021 
SCUOLA PRIMARIA 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
 
 
PREMESSA: 
Le diverse fasi del percorso di crescita sono caratterizzate da importanti cambiamenti fisici, psico-
logici e relazionali, che richiedono di essere affrontati per un’adeguata costruzione dell’immagine 
di sé. Nell’affrontare questi compiti, i bambini possono sentirsi confusi e disorientati, in quanto 
spesso si unisce la difficoltà nel comunicare e condividere le proprie esperienze.  
È perciò necessario fornire informazioni chiare, corrette e precise, che, tuttavia, da sole non basta-
no. Occorre infatti renderli protagonisti delle loro azioni, autori delle proprie emozioni e soggetti 
delle loro principali relazioni.  
 

OBIETTIVI: 
Il progetto nasce dall’idea di realizzare, insieme agli studenti delle classi quinte della scuola 
primaria, un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della propria identità, delle proprie 
caratteristiche e delle proprie risorse. Allo stesso tempo, intende fornire degli strumenti che 
permettano ad ognuno di imparare a riconoscere le proprie emozioni, aumentando la percezione di 
sé. Distinguere le emozioni dell’altro, inoltre, permette di apprendere nuove modalità di 
socializzazione, in cui si favoriscono le capacità dialogiche e di empatia, grazie anche alla 
valorizzazione delle differenze. 
 
 
DESTINATARI 
Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 
Plessi: 

- SAN MAURO (insieme la classe 4° e 5°) 
- VELO (una quarta e una quinta) 
- SAN ROCCO (insieme la classe 4° e 5°) 
- ROVERÈ (una quarta e una quinta) 
- CERRO (due quarte e due quinte) 
- CORBIOLO (una quarta e una quinta) 
- BOSCO (una quarta e una quinta) 
- ERBEZZO (insieme la classe 4° e 5°) 

Tot.classi: 15 
 
PERIODO DI ATTUAZIONE 
Ottobre (incontro presentazione) Novembre (attività in classe) - Maggio in orario curricolare. 
Incontro di presentazione agli insegnanti/genitori (online): 19 OTTOBRE dalle 17.30 alle 18.30 
Incontro di restituzione agli insegnanti/genitori (in presenza se possibile): Data da destinarsi. 



 

Dott.ssa Ilenia Bozzola 
Psicologa Psicoterapeuta 

Via Del Capitel, 1 - 37131 Verona 
BZZLNI87S64L781U   P.IVA 04430520231 

www.ileniabozzola.it - ilenia.bozzola@gmail.com 
349 173 48 66 

 
 
PROSPETTO ORE 

- 1 Incontro di Presentazione all’inizio del percorso, con i Docenti e con i Genitori (1,5 ore) 
- 1 incontro di Restituzione al termine del percorso, con i Docenti e con i Genitori (1,5 ore) 
- Classi 15 – 3 ore per classe – (45 ore) 

TOTALE ORE: 48 
 
Gli incontri con le classi Quarte e Quinte dello stesso plesso saranno possibilmente programmate lo 
stesso giorno. Si richiede di poter fare alcune fotocopie, materiale utile per gli incontri, presso le 
scuole dove ci si recherà. 
 
LABORATORI NELLE CLASSI IN PRESENZA 
(A partire dal mese di Novembre, in presenza se possibile) 
L’attività proposta prevede 2 incontri da 1,5 ore ciascuno  
 

Dall’ IO al NOI  
(1,5 ore) 

-Introduzione al percorso e costruzione del gruppo di lavoro, teso alla par-
tecipazione, comprensione reciproca e libera espressione; 
-Attraverso l'utilizzo dei simboli verrà proposta una descrizione di se stes-
si, che possa incrementarne la conoscenza. Il focus sarà soprattutto "cosa 
mi piace di me"; 
- Particolare attenzione alle proprie caratteristiche fisiche, sensibilizzando 
un atteggiamento positivo verso di sé; 
-Si utilizzeranno dei materiali per indagare l'"Io di ieri", l'"Io di oggi" e 
l'"Io di domani" 
 

Le nostre  
EMOZIONI 
(1,5 ore) 

-Attraverso i colori si introdurranno le emozioni, provando a fare una di-
stinzione tra quelle ritenute "positive" e quelle "negative"; 
-Individuazione dell'attuale stato d'animo e delle più frequenti emozioni; 
-Con il disegno, verrà chiesto di rappresentare alcune specifiche emozioni 
e di descriverlo, per osservare come le emozioni entrano nella relazione 
con l'altro; 
- Conoscenza del rapporto esistente tra le proprie emozioni e la percezio-
ne del sé corporeo; 
- Identificazione di episodi significativi in cui si sono provate determinate 
emozioni, per porre una riflessione sul ruolo delle stesse nei diversi com-
portamenti; 
- Introduzione al concetto di relazione e delle sue componenti. 
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ATTIVITA' DI SPORTELLO 
 
 

INTRODUZIONE:  
A partire dal 5 marzo 2020 sono stati presi diversi provvedimenti dall’Autorità politica e sanitaria in 
risposta alla pandemia da Coronavirus, tra questi la chiusura delle scuole a livello nazionale con il 
fine ultimo di limitare il numero sempre più crescente di contagi. 
Questa decisione ha sì avuto l’effetto sperato ma ha portato con sé anche un forte impatto sulla salu-
te psicofisica di bambini e ragazzi. 
L’assenza di una routine quotidiana, l’isolamento sociale e la condizione di insicurezza e incertezza 
riguardo al futuro hanno determinato disturbi di ansia, depressione, disturbi alimentari, del sonno e 
disturbi post traumatici. 
È proprio a causa di questi “effetti indesiderati” che all’interno del Protocollo di sicurezza (6 agosto 
2020) volto a garantire la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 viene sottolineata l’importanza di 
un supporto psicologico per il personale scolastico, per gli studenti e per i genitori. 
All’interno del documento firmato dai sindacati e dal ministero dell’Istruzione viene fortemente 
consigliato “il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 
coadiuvare le attività del personale scolastico nell’applicazione di metodologie didattiche innovati-
ve (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o di-
sturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti di 
sostegno”. 
Il progetto qui proposto si inserisce quindi in un momento molto delicato al fine di garantire un so-
stegno e uno spazio di ascolto attivo all’interno del contesto scolastico. La richiesta di aiuto, soprat-
tutto in questa particolare situazione, è un modo per affrontare e comprendere maggiormente il pro-
prio stato d’animo e per relazionarsi in modo positivo con l’altro. Questo spazio di ascolto vuole 
perciò essere un luogo di confronto all’interno del quale è possibile porre domande, sollevare pro-
blematiche, raccogliere informazioni, aiutare a sviluppare un concetto positivo di sé ma anche rico-
noscere e potenziare le capacità del singolo individuo (empowerment). 
 
 
DESTINATARI 
L’utenza alla quale si riferisce lo Sportello d’Ascolto Psicologico è: 

• Genitori e famiglie 
• Personale scolastico 
• Studenti 

 
MONTE ORE 
Le ore dedicate allo Sportello d’ascolto da distribuire nei diversi plessi, in base alle richieste e alle 
necessità evidenziate, sono:  
TOTALE ORE: 20 
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METODOLOGIA   
La metodologia usata è quella del colloquio individuale con il coinvolgimento delle persone interes-
sate. 
I colloqui non avranno carattere terapeutico ma saranno delle consulenze semplici o di mediazione. 
Si vuole sottolineare il carattere di assoluta riservatezza dei colloqui e degli interventi. I genitori sa-
ranno informati della presenza dello sportello e per consentire agli studenti la possibilità di acceder-
vi, sarà richiesto loro, un consenso informato e un'autorizzazione per i propri figli. 
 
VERIFICA 
Alla fine del progetto è prevista una verifica relativa all'andamento del progetto attraverso la stesura 
di una relazione finale e/o questionario di indagine relativo alla valutazione dello Sportello di 
Ascolto Psicologico. 
 
 
 

PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO  
 
INTRODUZIONE 
La consapevolezza che il bullismo non possa essere combattuto fino a quando esso viene, esplici-
tamente o implicitamente, accettato o sostenuto da un certo numero di studenti e la conoscenza dei 
diversi ruoli presenti nel gruppo, oltre a quello di vittima, mettono in evidenza la necessità di coin-
volgere nelle attività anti-bullismo l’intero gruppo classe, al fine di modificarne il clima, le norme e 
le dinamiche relazionali. Quindi è importante assumere una visione relazionale del problema, ana-
lizzandolo e cercando di contrastarlo al livello di microsistema classe. Infatti la scuola, luogo privi-
legiato per l’evoluzione del proprio sé e dei principali rapporti, agisce come soggetto rilevante per 
realizzare con i ragazzi, fin dalla scuola primaria, interventi mirati di prevenzione del disagio o fina-
lizzati ad individuare e contrastare comportamenti devianti. 
Le attività di classe mirano a modificare gli atteggiamenti ed i comportamenti negativi, facendo le-
va sulla pressione positiva che può venire dal gruppi dei compagni e dal più ampio contesto di clas-
se. Per riuscire in questo intento, è importante mantenere un atteggiamento che consideri la diversi-
tà una ricchezza ed è necessario creare occasioni di integrazione ed accettazione. Qui sta l’efficacia 
della suddetta proposta progettuale. 
 
OBIETTIVI 
- Favorire lo sviluppo generale ed il benessere degli studenti; 
- Coinvolgere attivamente gli alunni nelle attività del progetto, aumentando la loro consapevolezza 
circa il problema, il loro ruolo come spettatori ed il senso di responsabilità personale; 
- Saper riconoscere comportamenti “a rischio”; 
- Sensibilizzare gli alunni sulle conseguenze dei comportamenti devianti e antisociali; 
- Incrementare relazioni di fiducia tra alunni-alunni e alunni-insegnanti; 
- Promuovere comportamenti prosociali; 
- Miglioramento della stima di sé e degli altri. 
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DESTINATARI 
Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 
Plessi: 

- SAN MAURO (insieme la classe 4° e 5°) 
- VELO (una quarta e una quinta) 
- SAN ROCCO (insieme la classe 4° e 5°) 
- ROVERÈ (una quarta e una quinta) 
- CERRO (due quarte e due quinte) 
- CORBIOLO (una quarta e una quinta) 
- BOSCO (una quarta e una quinta) 
- ERBEZZO (insieme la classe 4° e 5°) 

Tot.classi: 15 
 
 
ATTIVITÀ 
Per ogni classe verrà proposto un incontro della durata di 1,5 ore 
- Introduzione al tema del bullismo attraverso una lettura di alcuni comportamenti negativi e di ta-
lune modalità comunicative, che si rivelano aggressive e che non prendono in considerazione 
l’altro. 
- A partire da alcune parole significative, precedentemente illustrate, si chiede ad ognuno di imper-
sonare una determinata caratteristica. Attraverso delle domande, che hanno l’obiettivo di compren-
dere lo stato emotivo ed eventuali ripercussioni in ambito relazionale, si chiede di individuare la ca-
ratteristica loro attribuita. Ciò permetterà ad ogni studente di assumere il punto di vista di un’altra 
persona e cogliere il ruolo di alcuni pregiudizi. 
- Dopo aver consegnato alcune frasi, si chiede di individuare quelli che, se utilizzati, potrebbero fe-
rire un’altra persona. Si chiede in seguito di modificare quest’ultimi, rendendoli maggiormente “po-
sitivi”. 
- Disegno della mongolfiera, dove inserire le “persone che mi possono aiutare quando sono in diffi-
coltà”, “le cose che mi riescono meglio”, “le cose che mi piacciono di più” e “le cose belle che mi 
sono successe”. 
 
PROSPETTO ORE 

- Classi 15 – 1,5 ore per classe – (22,5 ore) 

TOTALE ORE: 22,5 
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RESPONSABILE PROGETTO 
 
Dott.ssa Ilenia Bozzola 
 
Psicoterapeuta a indirizzo Costruttivista. 
Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, con Specializzazione in Psicologia di Co-
munità. 
Presidente dell'Associazione Progetto Giovani. 
Conduttrice percorsi di "Educazione all'affettività" e "Prevenzione al bullismo-cyberbullismo" pres-
so IC Golosine, IC Valpantena, Istituto Don Mazza. 
Esperta nell'ambito DSA e Orientamento scolastico. 
Formatrice aziendale con focus su lavoro in gruppo e gestione dei conflitti. 
Collaboratrice FIPAV Verona per giovani e Sport. 
 
 
 
 
 


