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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto “Educazione all’affettività e alle relazioni” che si andrà a proporre nelle pagine 
seguenti, ha la finalità di accompagnare i bambini delle classi quarte e quinte della Scuola 
Primaria lungo un percorso differenziato per le due diverse classi. Per le classi quarte si 
proporrà un percorso riguardante: 

 La percezione corporea (luogo in cui nascono le emozioni)   

 I nomi delle emozioni (sentite nel corpo e rappresentate nella mente)  

 L’interazione corpo-emozione nella relazione con l’altro (focus sull’amicizia) 
Il percorso per le classi quinte riguarderà: 

 La percezione di sé, delle proprie caratteristiche e risorse. 
 Le relazioni con la famiglia; 
 I rapporti tra i pari: gruppo classe e rapporti d’amicizia privilegiati. 

 
Il percorso coinvolgerà sia gli insegnanti che i genitori attraverso un incontro iniziale in cui verrà 
presentato il progetto nei contenuti e negli strumenti utilizzati e un incontro finale in cui verrà 
restituito quanto emerso e condiviso con gli alunni.  
 
 
Incontri iniziali con i genitori e gli insegnanti 
Si incontreranno sia i genitori che gli insegnanti, separatamente, per presentare i seguenti 
aspetti: 

 La figura ed il ruolo della psicologa a Scuola; 

 Il senso di un progetto di Educazione all'Affettività all'interno della Scuola: scopo, 
obiettivi, metodo e tematiche.  

Gli incontri con gli insegnanti hanno anche lo scopo di raccogliere informazioni sulle varie classi 
coinvolte nel progetto. 
 
Incontro di restituzione con i genitori e gli insegnanti 
Lo scopo è restituire agli stessi le tematiche generali emerse durante le attività intercorse, per 
connotare le dinamiche evolutive dei bambini, i contenuti delle loro curiosità, delle difficoltà o 
delle insicurezze vissute da un punto di vista emotivo-relazionale. 
Durante la restituzione, si riprenderanno, inoltre, le eventuali tematiche o richieste emerse 
durante il primo incontro di presentazione e si introdurranno alcuni concetti relativi alla fase pre-
adolescenziale. 
Il tutto senza entrare nel dettaglio del singolo alunno, dal momento che l’etica della professione 
psicologica, salvo casi particolarmente gravi, obbliga il professionista al rispetto della privacy. 
Verrà prodotto uno schema di sintesi dei contenuti, che sarà consegnato a fine progetto al 
Dirigente Scolastico.  
 

Metodologie: 

 Stimoli multimediali: video, musica e immagini per avvicinarsi al contesto e alle modalità 
di comunicazione dei preadolescenti rendendo gli incontri più dinamici. 

 Brainstorming: consente ad ogni alunno del gruppo-classe di esprimere l’idea suscitata 
dalla tematica proposta, grazie alla propria capacità di insight e di associazione. 
L’esperienza risulta efficace soprattutto sul piano della partecipazione in quanto stimola, 
anche i ragazzini abitualmente passivi, ad esprimere la propria opinione senza sentirsi 
criticati.  



 Ascolto attivo: L'ascolto attivo è un atteggiamento e una tecnica, il cui scopo è quello di 
entrare in relazione con l'altro permettendogli di esprimersi esplorando, su stimolo dello 
psicologo, anche parti di sé meno consapevoli, ampliando così la propria consapevolezza 
emotiva. L’ascolto attivo, inoltre, consente all’alunno di focalizzare la propria attenzione 
sul proprio e altrui linguaggio non verbale.   

 Doppia conduzione: in alcuni incontri è prevista la compresenza di due psicologhe sia per 
un supporto tecnico-informatico, sia per favorire i lavori in piccolo gruppo (il costo orario 
rimarrà invariato). 

 
Modello teorico di riferimento: 
Orientandoci all’interno di una cornice teorica psicodinamica, sviluppata negli ultimi decenni, 
verrà sostenuto il bambino nell’acquisizione di competenze psicologiche che permettano di 
essere più consapevole ed in contatto con il proprio mondo interno ed acquisire, di conseguenza, 
una maggiore comprensione delle proprie modalità di interagire con gli altri. 
 
Il percorso nelle classi: 
In questa prospettiva, l’intervento proposto fornirà a bambini la possibilità di confrontarsi e 
riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco, fondante nel loro processo di maturazione. 
Questa atmosfera permetterà di evitare che i bambini si chiudano in modo difensivo e rigido nelle 
loro posizioni e dall’altro traducano affetti non mentalizzati in agiti, talvolta anche rischiosi. 
Per garantire un percorso efficace il calendario degli incontri sarà concordato con il Dirigente 
Scolastico o un suo referente. 
L’equipe di lavoro si renderà disponibile a riformulare in alcune parti l’intervento su richiesta del 
consiglio di classe o del team docenti al fine di rispondere in modo specifico ad eventuali bisogni 
educativi. 
 
Equipe - Professionisti coinvolti: 
Al fine di offrire un servizio caratterizzato da interventi con caratteristiche teoriche e tecniche 
multidisciplinari, il progetto è elaborato e realizzato da un’equipe di lavoro composta da 
professioniste con specializzazioni in ambito clinico, psicodinamico, psicoeducativo e con 
competenze in ambito tecnologico.  
In particolare il gruppo di lavoro è composto da: 

 Dott.ssa Avogaro Elisa: psicologa dell’età evolutiva (incontri con gli alunni all’interno delle 
classi, incontri di presentazione e restituzione con gli insegnanti e i genitori). 

 Dott.ssa Scala Alice: psicologa dell’età evolutiva (incontri con gli alunni all’interno delle 
classi, incontri di presentazione e restituzione con gli insegnanti e i genitori). 

 Dott.ssa Castagnini Roberta: psicologa psicoterapeuta per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(incontri con gli alunni all’interno delle classi, incontri di presentazione e restituzione con 
gli insegnanti e i genitori, coordinamento del progetto, incontri di presentazione e 
restituzione con gli insegnanti e i genitori). 

 Dott.ssa Tosi Caterina: psicologa in formazione (incontri con gli alunni all’interno delle 
classi con ruolo di osservatrice). 

 Dott.ssa Giorgia Fasoli: psicologa (incontri con gli alunni all’interno delle classi con ruolo 
di osservatrice). 

 
 

 



Il percorso per i bambini della Scuola Primaria 

 
Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono. I bambini sanno già che i draghi esistono. 

Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere uccisi. 
Gilbert Keith Chesterton 

Il percorso è differenziato per le classi IV e le classi V.  
Per i bambini di IV viene proposto un ciclo di incontri che ha come focus principale il tema delle 
emozioni: sentirle, riconoscerle e nominarle. L’attenzione è rivolta al discriminare le diverse 
emozioni in quanto l’impossibilità di nominarle rischia di disorientare i bambini, creando una 
situazione di disagio nella loro vita in famiglia, a scuola e nelle relazioni con i pari.  
Tale percorso è stato svolto, l’anno scorso, dai bambini frequentanti la classe V, per loro abbiamo 
scelto di approfondire il tema delle relazioni e di come si modificano in questa fase di vita. 
Il filo conduttore degli incontri, con le classi IV, sarà il mito di Gilgamesh, con le classi V, il racconto 
de Il libro della Giungla.  
 
La scelta di utilizzare questi racconti nasce dalla loro caratteristica di rispecchiare in maniera 
chiara e semplice i processi fondamentali e universali della psiche umana. Le fiabe e i miti 
appartengono in maniera naturale al mondo del bambino. Attraverso di essi si possono vivere 
mille avventure e peripezie senza correre pericoli e immedesimandosi nei personaggi della storia. 
I personaggi della fiaba e del mito affrontano problemi universali e propongono una modalità di 
affrontarli e di superarli; il bambino, scegliendo in quale personaggio immedesimarsi, può 
comprendere quali risorse possiede per affrontare quella difficoltà e di quali altri mezzi necessita. 
Tutto ciò viene fatto con molta delicatezza, perché il linguaggio della fiaba o del mito fatto di 
simboli è un terreno fertile dove ognuno può mettersi in gioco nella misura in cui vuole, non ci 
sono forzature o aggressioni e non c’è giudizio. La magia della fiaba consente di creare un clima 
positivo dando un senso di spazio protetto dove, quasi giocando, ognuno può condividere i 
significati e le emozioni che la fiaba suscita. Le fiabe e i miti permettono ai bambini e agli adulti 
di identificarsi con i personaggi, sentendosi meno soli, più compresi e acquisendo un nuovo 
punto di vista rispetto ad una situazione che li può riguardare personalmente. Discutere insieme, 
accorgersi che ciò che sembra unico e troppo difficile da affrontare da soli è invece un problema 
comune, di cui si può parlare senza esserne schiacciati e su cui ci si può confrontare, aiuta a 
trasformare dei fantasmi minacciosi in parole e a dar loro dei contorni e dei limiti. 

Obiettivi per le classi IV: 

 Interiorizzare il rispetto di regole e confini; 

 Imparare a riconoscere le proprie emozioni; 

 Sviluppare le capacità di relazione e confronto con gli altri; 

 Sviluppare una propria capacità critica ed autoriflessiva; 

 Riflettere sulla ricchezza della diversità; 

 Valorizzare i diversi aspetti che caratterizzano ognuno. 
 
Obiettivi per le classi V: 

 Imparare a riconoscere le proprie risorse e qualità; 

 Sviluppare le capacità di relazione e confronto con gli altri; 

 Conoscere le dinamiche del gruppo e i diversi ruoli che ognuno può ricoprire; 

 Sviluppare una propria capacità critica ed autoriflessiva; 

 Interiorizzare il rispetto di regole e confini. 



PERCORSO PER LE CLASSI IV 
1° incontro 

…il mio corpo che cambia, comunica e mi parla... 
 

 
 

Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle. 
(Anonimo) 

 
Il corpo soprattutto in questa fase evolutiva comincia a diventare in modo più consistente uno 
strumento di mediazione del rapporto con il mondo. La conoscenza di sé è favorita inoltre 
dall’esplorazione dei propri sensi, un’esperienza che arricchisce il proprio modo di esprimersi, di 
interpretare e interagire con la realtà aumentando la consapevolezza di strumenti che già si 
possiedono.   

Struttura dell’incontro: 

 Breve presentazione del ciclo di incontri. Conoscenza reciproca tra la professionista e il 
gruppo classe.   
 

 Momento laboratoriale.  
o Presentiamoci un po’: giro dei nomi,  
o Il dado dei movimenti: si chiede ai bambini di presentarsi attraverso dei gesti e il 

proprio corpo. Il numero di gesti a disposizione per ogni bambino sarà deciso dal 
lancio del dado. 

o Il cieco: i bambini vengono divisi in coppie e vivono l’esperienza di guidare ed 
essere guidati nel muoversi nello spazio. 

o Da dove nascono le emozioni?  Con l’aiuto della psicologa i bambini verranno 
invitati a riflettere sulle emozioni provate nei diversi momenti dell’incontro con 
particolare attenzione alle manifestazioni corporee. 
 

 Conclusione. Gilgamesch  
Attraverso le immagini ed un breve racconto, verrà presentato il personaggio centrale 
del mito, che sembra essere privo di emozioni e talmente concentrato su di sé da non 
vedere gli altri. Si rifletterà così sulla forza della comunicazione non verbale propria e 
altrui e sulla percezione del corpo come mezzo per rapportarsi con il mondo esterno ed 
interno. 



2° Incontro 
…le Mie Emozioni… 

 

 
 

A volte le parole non bastano.  
E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni 

(Alessandro Baricco) 
 

La sfera emozionale-affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo dell'individuo, 
soprattutto nelle fasi di vita della preadolescenza e dell'adolescenza, in cui il ragazzo e la ragazza 
cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Esplorare con i bambini le emozioni è 
importante per favorire la capacità di riconoscerle, nominarle ed imparare ad esserne 
consapevoli, amplificando la loro capacità empatica.  

Struttura dell’incontro: 

 Introduzione dell'incontro e saluti.  
 

 Momento laboratoriale  
o Presentazione delle emozioni di base attraverso i video di “Inside Out” 
o Costruzione delle medaglie delle emozioni: verranno consegnati ai bambini dei 

cartoncini dove scrivere quando provano l’emozione e gli aspetti positivi e 
negativi della stessa 

o Come le emozioni aiutano a definire la nostra personalità 
 

 Conclusione. Continuiamo con il mito. 
Gilgamesch incontra Enkidu, il suo alterego creato dalle divinità per fargli scoprire i suoi 
aspetti più umani. Nel confronto con Enkidu, Gilgamesch scopre il mondo delle proprie 
emozioni e la ricchezza del conoscere l’altro. I bambini saranno invitati a riflettere 
sull’importanza di conoscere e valorizzare tutte le parti di sé per stare bene con sé stessi 
e con gli altri. 

 



3° incontro 
…L’amicizia… 

 

  
 

Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole. 
(C.S. Lewis) 

 
Fra i vari rapporti di amicizia che un bambino può stabilire all'interno della propria classe, o di un 

gruppo extrascolastico organizzato, uno può assumere una forte intensità e caratteristiche assai 

ben definite. É quel rapporto che si forma con un coetaneo, quando questi diventa il compagno 

inseparabile, il depositario delle confidenze più intime, il sostegno nei momenti di indecisione o 

di difficoltà. Confidenza, garanzia di totale discrezione, esclusivismo e forte empatia sono 

caratteristiche indispensabili in questa relazione. L’incontro permetterà ai bambini di affrontare 

il tema dei rapporti esclusivi e promuoverà una riflessione sull’ambivalenza che li caratterizza 

(esclusività che può trasformarsi in esclusione). 

 

Struttura dell’incontro: 

 Introduzione all’incontro e saluti. 
 

 Momento laboratoriale.  
Ad ogni bambino verrà chiesto di riflettere su una relazione importante utilizzando la 
scheda “La Ricetta dell’Amico del Cuore”. Dopo il lavoro individuale, la psicologa 
condurrà un confronto di classe sulle caratteristiche dell’amicizia esclusiva, favorendo il 
ragionamento su fattori di protezione e fattori di rischio. 

 

 Conclusione  
Verranno narrate le imprese di Gilgamesh ed Enkidu possibili solo dall’unione delle loro 
forze e dagli aiuti dati dalle divinità femminili. Sottolineando l’importanza delle 
caratteristiche di entrambi i generi. 

 

  



PERCORSO PER LE CLASSI V 

1° incontro 
  Le mie radici: Gli adulti di riferimento 

 

 
 

“Da dove sono venuto, dove mi hai preso?” chiese il piccolo a sua madre. 
E lei, fra il pianto ed il riso, stringendo il bambino al petto, rispose: “Amore mio, eri un desiderio 

nascosto nel cuore”. 
Rabindranath Tagore, The Crescent Moon 

 

Il bambino, in questa fase di vita, si relaziona con diverse figure di riferimento, all’interno e 
all’esterno della sfera familiare. Attraverso la sperimentazione di queste relazioni, il bambino ha 
accesso ad un processo di desatellizzazione (Ausubel, 1952), può quindi uscire da un rapporto 
idealizzato con i genitori e costruirsi una propria identità (interiorizzando caratteristiche positive 
di altre figure di riferimento).  
Questo processo di autonomizzazione è uno dei compiti principali della preadolescenza. Nel 
primo incontro i bambini saranno accompagnati a riconoscere l’importanza delle proprie figure 
di riferimento, che verranno raffigurate come radici forti e profonde dell’albero che, costruito 
durante il percorso, rappresenterà ciascun partecipante nella sua interezza. 
 
 
Struttura dell’incontro: 
 

 Breve presentazione del ciclo di incontri. Conoscenza reciproca tra la professionista e il 
gruppo classe.   

 

 Il racconto: Mowgli viene accolto da Mamma Lupa e da Babbo Lupo           
Ne “Il Libro della Giungla”, Mamma Lupa e Babbo Lupo sono i primi ad accogliere Mowgli 
nella loro tana. Mamma Lupa lo accudisce come fa con i suoi cuccioli e Babbo Lupo farà 
in modo che il Branco lo accolga pur non essendo un lupo. Il coraggio di Mamma Lupa e 
l’osservanza della legge di Babbo Lupo sono caratteristiche che Mowgli interiorizzerà e 
farà sue. 

 

 Momento laboratoriale.   
Le radici: le relazioni con gli adulti di riferimento. 
Attraverso il disegno, i bambini rappresenteranno le persone significative che li 
sostengono e accompagnano nella crescita. Seguirà al momento individuale il confronto 
con il gruppo classe: ogni bambino si presenterà raccontando quali sono le sue radici. 

 



 Conclusioni. 
L’intero gruppo classe sarà guidato nella riflessione sull’importanza di rispecchiarsi, 
riconoscersi e di avere fiducia negli adulti di riferimento. Ognuno come Mowgli ha i propri 
riferimenti. Infatti Mamma Lupa e Babbo Lupo non possono educarlo da soli, per aiutarli 
intervengono Baloo (il maestro della legge), Bagheera (la più abile cacciatrice) e Akela (il 
capo branco).  



2° Incontro 

Il tronco nella relazione con gli altri: l’Empatia 

 

 

I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

In questa fase di vita il gruppo dei pari assume un ruolo centrale, quello che fanno gli altri 
bambini conta enormemente.  
Molti bambini collezionano carte dei Pokemon, guardano le stesse serie televisive e seguono gli 
stessi canali di YouTube. Vogliono cantare tutti le stesse canzoni e amano far parte di una cultura 
comune. Questo atteggiamento nasce sia dal bisogno di sentirsi sicuri nel mondo esterno, ma 
anche dalla spinta a iniziare a differenziarsi rispetto al nucleo familiare.  Attraverso lo strumento 
“l’universo personale”, i bambini saranno guidati nella riflessione sul senso e sul significato delle 
relazioni con i pari. 
 
Struttura dell’incontro 

 Introduzione all’incontro e saluti. 
 

 Il racconto: Mowgli e il branco  
Mowgli, nelle sue avventure, non è mai solo, il branco è la sua forza. Il gruppo è più della 
somma dei singoli elementi e nel gruppo ciascuno cresce e dà il proprio contributo. 

 

 Momento laboratoriale. 
Il tronco dell’albero, le relazioni con i pari. Proposta della costruzione del proprio 
universo personale. 
L’obiettivo di questo esercizio è aiutare i bambini ad identificare i sentimenti che 
provano nei confronti dei membri del proprio gruppo dei pari.  

 

 Conclusioni.  
La psicologa condurrà un confronto con il gruppo classe: i bambini saranno guidati nella 
lettura del loro elaborato e saranno invitati ad osservare il loro modo di interpretare le 
relazioni con i pari. 

 



3° incontro 
La chioma: le mie qualità e le mie risorse 

 

 
Se non potete essere un pino sulla vetta del monte, 

siate un arbusto nella valle – ma siate 
il miglior piccolo arbusto sulla sponda del ruscello. 
Siate un cespuglio, se non potete essere un albero. 

Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero. 
Se non potete essere il sole, siate una stella; 

non con la mole vincete o fallite. 
Siate il meglio di qualunque cosa siate. 

(Douglas Malloch) 
 

Con l’inizio della pubertà cresce nei bambini il tentativo di definire la propria identità. Questa 
tendenza porta i bambini ad aumentare la capacità di ascolto di sé e a percepire che le relazioni 
con i pari e gli adulti di riferimento arricchiscono il loro bagaglio esperienziale, sostenendo il 
percorso di ricerca e di definizione dell’adulto che vorranno diventare. Nell’incontro il gruppo 
classe diviene risorsa preziosa che completa la visione che ciascun bambino ha di sé.  
 
Struttura dell’incontro: 
 

 Introduzione all’incontro e saluti. 
 

 Il racconto. Mowgli e i cambiamenti 
Mowgli scopre di essere profondamente diverso dai suoi compagni, pur avendo cacciato 
le stesse prede e abitato le stesse tane. È giunto per lui il momento di vivere nuove 
avventure, non più nel branco dei lupi ma al villaggio degli uomini. 

 

 Momento laboratoriale.  
La mia chioma, fatta di me e di voi. Verrà chiesto ai bambini di completare il proprio albero 
aggiungendo delle foglie rappresentanti alcune loro qualità. Successivamente ogni 
compagno potrà aggiungere agli altri delle caratteristiche positive che gli riconosce.  

 

 Conclusione.  
I bambini verranno guidati dalle psicologhe nell’esplorare le differenze e le qualità di 
ognuno. Quali sono gli aspetti che li caratterizzano e che crescendo coltiveranno o 
abbandoneranno. 

 

 




