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PROGETTO SALUTE E BENESSERE

Istituto Comprensivo “Bosco Chiesanuova”

A.S. 2021/2022

LABORATORIO

“Dare parole alle emozioni”

DESTINATARI

Alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di Cerro, Bosco,

Roverè ed Erbezzo (classi coinvolte n.18: 5 classi a Cerro Veronese, 5 classi a Bosco

Chiesanuova, 6 classi a Roverè Veronese, 2 classi a Erbezzo)

PERIODO DI ATTUAZIONE

Ottobre-Maggio in orario curricolare.

Incontro di presentazione agli insegnanti: dott. Piva Riccardo (un’ora), 06/09/2021

Incontri di restituzione nei plessi con gli insegnanti: I° quadrimestre (2 ore) - II°

quadrimestre (1 ora)

INTRODUZIONE

Gli adolescenti appaiono sempre più vulnerabili, sia dal punto di vista psicologico che

sociale e nel microcosmo della scuola essi imparano a conoscersi, a gestire le loro

relazioni interpersonali con compagni e docenti, ad affrontare i problemi e gli stress

quotidiani ed a confrontarsi con l’insuccesso e la frustrazione. È importante, quindi,

che i ragazzi sappiano riconoscere e decodificare le proprie emozioni e quelle degli

altri, siano capaci di esprimere i propri vissuti emotivi, comprendano le cause che

scatenano alcune emozioni e soprattutto sappiano far fronte a ciò che provano,

attraverso comportamenti adeguati. La consapevolezza emotiva è la capacità di

riconoscere ed etichettare le proprie emozioni e quelle altrui, ma anche la capacità

di gestire le emozioni in modo appropriato, di prendere decisioni responsabili, di

stabilire rapporti sociali corretti.

Con i laboratori proposti di seguito, intendiamo creare delle esperienze di

apprendimento attraverso le quali ciascun alunno possa acquisire consapevolezza di sé

e delle proprie emozioni, favorire reazioni emotive equilibrate e adeguate alle diverse
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situazioni quotidiane e il raggiungimento del benessere personale e sociale.

OBIETTIVI

Il progetto si pone l'obiettivo di fare incontrare il mondo delle emozioni ai ragazzi

attraverso l'utilizzo di immagini.

Si esploreranno le 5 emozioni di base (gioia, rabbia, tristezza, paura e disgusto), i

sentimenti e le memorie ad ognuna correlati.

Gli stimoli iniziali potranno variare dalla presentazione di video, ascolto di musiche,

semplici storie e presentazione di alcune situazioni tipo che permettano ai ragazzi di

contattare, di nominare ed di esprimere l’emozione che sentono interiormente in quel

momento.

METODOLOGIA DELL’ ATTIVITÀ LABORATORIALE

Per tutte le classi si propone:

● Un primo incontro (1 ora) conoscitivo e più teorico sulle emozioni e sul loro

significato

● Un secondo incontro (3 ore) di attività laboratoriale in cui verranno utilizzate

le carte Dixit o la tecnica del “Termometro delle emozioni”

1 Incontro (1 ora)
Dopo un primo giro di presentazione e nel quale vengono spiegate le “regole” per

lavorare insieme (rispetto, non giudizio, privacy), verrà introdotto il tema delle

emozioni. Verranno proposte delle attivazioni che permettano di entrare a contatto

con ricordi ed emozioni utilizzando il gruppo classe e stimolando la comunicazione

libera nel gruppo.

È un incontro di carattere più informativo-teorico ma che utilizza la metodologia delle

tecniche attive per coinvolgere i ragazzi e aiutarli a sperimentare l'ambiente classe

come luogo in cui è possibile esprimersi in sicurezza.

L’esperto potrà iniziare ad osservare le dinamiche relazionali.

2° Incontro (3 ore)
Attraverso l’utilizzo delle Carte Dixit o del “Termometro delle emozioni”, si

cercherà di stimolare il mondo emotivo degli alunni che verranno invitati a riflettere

sulle emozioni che vivono a scuola e in classe.

Si sottolineerà l'importanza di esprimere le proprie emozioni, i propri punti di vista in

modo assertivo (es. “Io mi sento … quando tu ...”) e si chiederà a chi vuole di

comunicare al gruppo cosa voleva esprimere. Si utilizzerà un metodo di lettura

analitico e simbolico che generalmente permette di avvicinare il mondo immaginale e

connetterlo con l'esperienza vissuta di chi ha espresso se stesso.

Si concluderà con un momento in cui ognuno verrà aiutato ad esprimere come si è

sentito, cosa ha provato, come ha vissuto il laboratorio.

Come negli anni precedenti, si valuterà in itinere con il referente di ogni plesso, se

utilizzare ulteriori ore per terminare il lavori svolti nel caso ce ne fosse la necessità,

soprattutto nelle classi più numerose.



INCONTRO DI RESTITUZIONE

Si daranno agli insegnanti alcune chiavi di lettura sulle attività fatte con i ragazzi e

alcuni strumenti per poter continuare l'attività da parte degli insegnanti.

Verranno fornite anche le opinioni che raccoglieremo rispetto alle personalità e alle

eventuali problematicità riscontrate nei ragazzi insieme alle nostre ipotesi di proposte

per sostenere le situazioni più problematiche o quelle che possono emergere

attraverso il lavoro.

MATERIALE OCCORRENTE

lettore cd o cassa per computer;

banchi spostati intorno alle pareti;

LIM o Apple TV per la visione dei filmati.

DATE DEL LABORATORIO

Le attività di laboratorio si svolgeranno a partire dal mese di Ottobre e sono state

così suddivise tra gli specialisti:

Plesso di Cerro (conduttore dott.ssa Motta Carlotta)

Disponibilità: martedì o giovedì dal 19/10/2021

Plesso di Bosco (conduttore dott. Riccardo Piva)

Disponibilità: mercoledì o giovedì 13/10/2021

Plesso di Roverè (conduttore dott.ssa Motta Carlotta)

Disponibilità: martedì o giovedì dal 14/10/2021

Plesso di Erbezzo (conduttore  dott. Riccardo Piva)

Disponibilità: mercoledì o giovedì 14/10/2021

ATTIVITÀ DI SPORTELLO - Colloqui di Consulenza

Contestualmente all'attività di laboratorio verrà attivato per i ragazzi uno sportello di

ascolto con colloqui di consulenza che si svolgerà nello stesso periodo con una

scansione che verrà definita con i referenti di plesso.

Nello stesso periodo verrà anche attivato uno sportello di ascolto per i genitori e gli

insegnanti dell'Istituto Comprensivo, tenuto dalla dott.ssa Carlotta Motta,

affiancata dal dott. Riccardo Piva.

Disponibilità:

- dott.ssa Motta Carlotta: martedì o giovedì

- dott. Riccardo Piva: mercoledì o giovedì

Le altre ore che saranno disponibili grazie al contributo dei genitori andranno ad

incrementare sia le ore di laboratorio disponibili per le classi che le ore di sportello



per i ragazzi.

La modalità di utilizzo di tali ore sarà gestita dai referenti di plesso in accordo con i

colleghi e con gli specialisti.

MONTE ORE

Il monte ore per laboratori e sportello genitori è stato così suddiviso in base al

numero degli alunni:

Plessi:

- Bosco Chiesanuova 59 ore (20 di laboratorio, 36 di sportello e 3 di

restituzione)

- Roverè 69 ore (24 di laboratorio, 42 di sportello e 3 di restituzione)

- Cerro 56 ore (20 di laboratorio, 33 di sportello e 3 di restituzione)

- Erbezzo 14 ore (8 di laboratorio, 5 di sportello e 1 di restituzione)

Sportello genitori Bosco Chiesanuova: 8 ore

PREVENTIVO

Totale delle ore di laboratorio e sportello per i ragazzi: 198

Totale delle ore di sportello per i genitori e gli insegnanti: 8

Il costo per il progetto è di Euro 30,00 lorde all'ora. Al preventivo totale è da

aggiungere il 2% per i contributi alla cassa mutua psicologi italiani (ENPAP) e Euro

2,00 per la marca da bollo come da norme vigenti per l'emissione di regolare fattura.

Allo stato attuale degli interventi richiesti quindi il preventivo ammonta a:

206 ore x 30 Euro = 6180 Euro

ENPAP 2% = 123,60 Euro

Marca da bollo da 2,00 Euro

Totale = 6305,60 Euro

I CONDUTTORI

Dr.ssa Carlotta Motta

Psicologa Clinica

Master in Psicodiagnostica Clinica e Forense

Psicoterapeuta in formazione, iscritta al terzo anno della scuola Cognitivo

Comportamentale di Verona.

Dr.Riccardo Piva

Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Iscritto al secondo anno di Laurea Magistrale in Psicologia per la Formazione.



In formazione come Coadiutore del cavallo per gli Interventi Assistiti con gli Animali.

Educatore in “Appoggio educativo domiciliare” per i Servizi Sociali presso il Comune di

Nogarole Rocca (Vr).


