
PROGETTO BENESSERE
Percorso di Educazione all’Affettività rivolto agli alunni della Scuola Primaria

  

 

 

PROGETTO BENESSERE 
Percorso di Educazione all’Affettività rivolto agli alunni della Scuola Primaria

(classi IV e classi V) 

 

A.S. 2018-2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

Responsabile del 

Referente del Progetto:

Percorso di Educazione all’Affettività rivolto agli alunni della Scuola Primaria 

 

Responsabile del Servizio: 

dott.ssa Alice Scala 
tel: 3482894261 

 
Referente del Progetto: 

dott.ssa Elisa Avogaro 
tel: 3496454291 

 



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il “Progetto Benessere”, che si andrà a descrivere nelle pagine seguenti, ha il fine di 
accompagnare i bambini delle classe quarte e quinte della Scuola Primaria lungo un 
percorso differenziato per le due diverse età. 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 con le classi quinte riguarderà: 

• La percezione di sé, delle proprie caratteristiche e risorse; 

• La relazione con la famiglia; 

• I rapporti con 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 di presentazione 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 e dello Sportello di Ascolto 
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.  
 
Incontri 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 e dei ragazzi, i 
contenuti delle loro curiosità, delle loro difficoltà o delle loro insicurezze vissute da 
un punto di vista emotivo-relazionale. 
Si riprenderanno le considerazioni avviate durante il primo incontro di 
presentazione, come alcune tematiche utili alla riflessione sull'età preadolescenziale 
e sul faticoso ruolo di genitori ed insegnanti in questo momento evolutivo dei 
ragazzi. 
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 
associare. 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 può essere 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 e ragazzi 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 bambini e preadolescenti-adolescenti si 
chiudano in modo difensivo e rigido nelle loro posizioni, soprattutto riguardo la sfera 
della sessualità, e dall’altro traducano affetti non mentalizzati in agiti, talvolta anche 
rischiosi. In modo da garantire un percorso efficace il calendario degli incontri sarà 
concordato con il Dirigente Scolastico o un suo referente. 
Inoltre, l’equipe di lavoro darà la propria disponibilità per interventi ad hoc in base 
alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative, 
verificate dal consiglio di classe o dal team docenti. 
 
Equipe - Professioniste coinvolte 

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 Fasoli Giorgia: psicologa clinica (incontri con gli alunni all’interno delle 
classi, incontri di presentazione e restituzione con gli insegnanti e i genitori). 

• Dott.ssa Tosi Caterina: psicologa clinica (incontri con gli alunni all’interno delle 
classi). 

• Dott.ssa Scala Alice: psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta sistemico-
relazionale (coordinamento del progetto). 

Su accordo con la scuola, i conduttori si potranno avvalere di tirocinanti formati e 
supervisionati che li coadiuveranno nello svolgimento delle attività. 
 
  



Il percorso per gli alunni 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 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.  
Ai bambini di V, che hanno sperimentato la tematica delle emozioni in IV, viene 
proposto un approfondimento del tema delle relazioni e di come si modifichino in 
questa fase di vita. Il percorso permette ai bambini di riflettere su come l’immagine 
di sè si costruisca attraverso le relazioni più significative della propria vita e di 
soffermarsi su quali di esse alimentino una immagine positiva e quali invece ci 
ostacolino nell’avere un buon rapporto con sè stessi. 
 
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) 
Una prima conoscenza da far acquisire ai bambini è la distinzione tra le sensazioni 
provate a livello fisico e le sensazioni emotive. Viene spiegato al bambino che ci 
sono sensazioni che sente il corpo, quali la fame e la sete e sensazioni che sente il 
cuore, quali la gioia o la tristezza 
 
Struttura dell’incontro: 
Breve presentazione del ciclo di incontri. Conoscenza reciproca tra la professionista 
e il gruppo classe. 

 
Momento laboratoriale. 

• Gioco del saluto:  
Si chiede ai bambini di camminando liberamente salutando spontaneamente 
e poi in modo guidato tutte le persone che si incontrano, in modo sia verbale 
che non verbale.  

• Il corpo cosa comunica: 

- Visione di alcune scene tratte dai cartoni animati: i bambini devo capire 

cosa comunicano i personaggi basandosi sui messaggi non verbali. 

- Gioco indovina l’emozione: i bambini dovranno far capire ai loro compagni 

di che emozione si tratta attraverso il tono di voce, l’espressione facciale, si 

chiede a turno ai un bambini di pescare una frase e un’emozione a caso e 

di non farle vedere agli altri compagni. Successivamente, gli si può 

proporre di ripetere la frase in base all’emozione pescata, in modo che gli 

altri possano indovinarla. Per semplificare il gioco, prima di iniziare, tutto il 

gruppo può vedere le cinque emozioni della scheda. 

- Gioco Mima o indovina: in questo gioco oltre ad avere come obiettivo 

l’espressione e il riconoscimento delle emozioni, propone anche di mimare 

alcune azioni con lo scopo di associare gesti socialmente rilevanti alla loro 



descrizione e denominazione. Si chiede ad un bambino di pescare una 

carta dal mazzo delle attività e una carta dal mazzo delle emozioni, 

invitandolo a mimare l’azione con l’emozione pescata e chiedendo al 

gruppo di indovinarle entrambe. Per semplificare il gioco, come in quello 

precedente, è possibile far vedere inizialmente a tutto il gruppo quali sono 

le azioni e le emozioni da indovinare. 

 
Conclusione.  

Attraverso i vari giochi 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… 

RABBIA E PAURA  

 
 

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. 
Durante l’incontri si andrà a conoscere le emozioni della rabbia e della paura. 
Della rabbia è importante riconoscerne il potenziale positivo e a saperne indirizzare 
costruttivamente la forza. Reprimere la rabbia senza comprenderne le ragioni può 
infatti portare alla lunga ad una serie di conseguenze assai negative. E’ importante 
imparare ad esprimere la rabbia in maniera appropriata e costruttiva.  
La paura nello specifico si attiva quando i sensi percepiscono uno stimolo dannoso o 
potenzialmente dannoso per l'organismo. 
 
Struttura dell’incontro: 
 
Introduzione dell'incontro e saluti. 

 
Momento laboratoriale 

LA RABBIA 

Ascolto interno delle emozioni: 
� Bambini disposti ascolteranno una canzone, poi a turno dovranno scegliere 

un’immagine che associano a quello che provano. 



� Scrivi nella nuvola le parole che usi quando sei arrabbiato poi colora le zone del 
volto che prendono fuoco in questi momenti 

� Disegna l’espressione del viso e scrivi come si sente secondo te la persona colpita 
dalla tua rabbia 

� Come calmare la rabbia: suggerimenti cosa fare quando vediamo qualcuno 

arrabbiato e cosa fare quando siamo noi arrabbiati. Creare una formula 

antincendio.  

LA PAURA 

Ascolto interno delle emozioni: 

� Ascolto di una canzone e associazione di una immagine 

� si chiede ai bambini di scrivere quali sono le loro paure più grandi e di ordinarle 

da quella più spaventosa a quella meno spaventosa e da quella più reale a quella 

meno reale 

� si chiede ai bambini dove si manifesta nel corpo la paura compilando una scheda  

 
Conclusione. Continuiamo con il mito. 

Far riflettere i bambini che le emozioni sono programmate per aiutare l’uomo a 
vivere meglio, ma vanno riconosciute e accettate per svolgere la loro importante 
funzione. Non esistono emozioni inutili o dannose, ma l’impossibilità di avere il 
controllo su di esse fa sì che vengano vissute come un elemento di disturbo da cui 
difendersi. Esse si manifestano come conseguenza della valutazione che ciascuno dà 
ad un evento, per questo variano da persona a persona e possono cambiare. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3° incontro 

…le mie emozioni… 

TRISTEZZA E GIOIA  



 
 
 

Durante l’incontro si andrà a conoscere l’emozione della tristezza e della gioia. 
La tristezza è una emozione fondamentale che si esprime con molteplici sfumature 
più o meno intense a denotare le molteplici sfaccettature di una emozione di per se 
molto complessa. Non va dimenticato che da un punto di vista educativo 
l’accoglienza della tristezza aiuta i bambini a riconoscere un aspetto essenziale 
dell’essere umani. La persona potrà sentirsi più o mene in grado di far fronte ad essa 
in ragione di quanto sarà stata educata a sviluppare una specifica competenza nel 
saperla affrontare e ad apprendere i modi per evitare di farsene sopraffare in futuro.  
La gioia si modula in sfumature diverse, a tonalità sempre positive. È possibile 
educare alla gioia se viene identificata meno con il godimento immediato e più 
invece con l’obiettivo dell’autorealizzazione. 

 
Struttura dell’incontro 
Introduzione all’incontro e saluti. 

 
Momento laboratoriale. 
 
LA TRISTEZZA 

Ascolto interno delle emozioni 
� Ascolto di una canzone e associazione di una immagine 

� Serie di situazioni in cui il bambino deve immedesimarsi nei protagonistie 
provare a immaginare come ci si potrebbe potuti comportare.  

� Le parole che curano e che scaldano  
 
 

LA GIOIA  

Ascolto interno delle emozioni 
� Ascolto di una canzone e associazione di una immagine 



� I bambini verranno invitati ad associare alla gioia colori profumi e sapori. 

� Chiedere ai bambini quali sono le parole che vorrebbero sentirsi dire dai genitori, 

amici, insegnati e altre persone importanti 

� Gioco del Car-wash: il lavaggio tirami su. Si chiede ai bambini di disporsi in due 

file una davanti all’altra e di pensare una qualità per ciascun compagno. A turno i 

bambini riceveranno un lavaggio di belle parole “mi piaci perché sei…..”. 

� Tante stelle per dire grazie: si invitano i bambini a scrivere messaggi gioiosi nelle 

stelle a compagni e familiari.  

 

Conclusione 

Far riflettere i bambini come la gioia spesso nasce dalle relazioni e come sia 
importante saperle coltivare fin da piccoli.  
  



PERCORSO PER LE CLASSI V 

 
1° incontro 

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, attraverso 
canzoni ed filmati, l’importanza delle proprie figure di riferimento. 
 
Struttura dell’incontro 
Breve presentazione del ciclo di incontri. Conoscenza reciproca tra la professionista 
e il gruppo classe.   
 

Visione di un video che racconta, attraverso spezzoni di vari cartoni animati, i diversi 
stili genitoriali. 
 
Momento laboratoriale.   
Attraverso il disegno, i bambini rappresenteranno le persone significative che li 
sostengono e accompagnano nella crescita. 
Confronto nel gruppo classe: ogni bambino si presenterà raccontando quali sono gli 
aspetti di sé che ereditato dai propri genitori. 

 
Conclusioni:  l’intero gruppo classe sarà guidato nella riflessione sull’importanza di 
rispecchiarsi, riconoscersi e di avere fiducia negli adulti di riferimento.  

 

  



2° Incontro 

Le relazioni con i pari  

 
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. A molti piace collezionare carte dei Pokemon, 
figurine dei calciatori, fotografie di cantanti. Vogliono cantare tutti le stesse canzoni 
e guardare gli stessi programmi televisivi; amano far parte di una cultura comune. 
Questo atteggiamento nasce sia dal bisogno di sentirsi sicuro nel mondo esterno, ma 
anche dalla spinta a iniziare a differenziarsi rispetto al nucleo familiare.   

Struttura dell’incontro 

Introduzione all’incontro e saluti. 
 

Visione di un video sul valore dell’amicizia. 
 

Momento laboratoriale. Le relazioni con i pari. 
Suddivisi in piccoli gruppi, i bambini si confronteranno per definire quali siano gli 
“ingredienti buoni” che definiscono l’amicizia. 

 
Conclusioni.  La psicologa concluderà con una riflessione sugli aspetti buoni che 
rendono l’amicizia preziosa ed importante. 
  



3° incontro 

Chi sono io e chi sarò? 

 

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. 
 
Visione di un video sul “diventare grandi”. 

 
Momento laboratoriale. 
Verrà chiesto ai bambini di completare il proprio omino riportando sogni, progetti e 
qualità che si riconoscono.  
Successivamente ogni compagno potrà aggiungere agli altri delle caratteristiche 
positive che vede in lui.  

 

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. 
 
 
 



RIEPILOGO STRUTTURA PROGETTO E COSTI 

 

Il percorso è così strutturato: 

• Incontri di presentazione 

1 incontro di presentazione per insegnanti (plessi riuniti)   1h 

1 incontro di presentazione per genitori (plessi riuniti)   1h30 

 

• Attività in classe 

3 incontri per ciascuna classe di un’ora ciascuno (3inc x 1h x TOT classi) 42h 

 

• Incontri di restituzione 

1 incontro di restituzione per insegnanti (plessi riuniti)    1h 

1 incontro di restituzione per genitori (plessi riuniti)   1h30 

 

TOTALE ORE DI INTERVENTO: 47h 
 
QUOTA ORARIA: 35€ /h (comprensivi di iva al 5%) 
 
COSTO COMPLESSIVO: 1645,00€ (comprensivi di iva al 5%) 

 
Orario progetto affettività ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSCO 

a. s. 2018-19 

 

PRESENTAZIONE MARTEDì 12 FEBBRAIO 17.30 

1° incontro 

DATA GIORNO LUOGO ORA CLASSE  

19/02/19 martedì velo 1° ora 4°  

  velo 1° ora 5°  

  San Mauro 3° ora pluriclasse  

20/02/19 Mercoledì bosco 1° ora 4°  

  bosco 1° ora 5°  

  corbiolo 3° ora 4°   

  corbiolo 3° ora 5°  

26/02/19 martedì cerro 1° ora 4°A  



   1° ora 5°A  

   2° ora 5°B  

27/01/19 mercoledì roverè 1°ora 4°  

   1°ora 5°  

  San rocco 3° ora 4°  

   3° ora  5°   

01/03/19 venerdì erbezzo 2° ora 4°+5°  
 

 

2° incontro 

DATA GIORNO LUOGO ORA CLASSE  

08/03/19 venerdì velo 1° ora 4°  

  velo 1° ora 5°  

  San Mauro 3° ora pluriclasse  

      

12/03/19 Martedì  bosco 1° ora 4°  

  bosco 1° ora 5°  

  corbiolo 3° ora 4°   

  corbiolo 3° ora 5°  

13/03/19 Mercoledì cerro 1° ora 4°A  

   1° ora 5°A  

   2° ora 5°B  

14/03/19 Giovedì roverè 1°ora 4°  

   1°ora 5°  

  San rocco 3° ora 4°  

   3° ora  5°   

15/03/19 Venerdì erbezzo 2° ora 4°+5°  
 

 

3° incontro 

DATA GIORNO LUOGO ORA CLASSE PROFESSIONISTA 

18/03/19 lunedì velo 1° ora 4° Elisa 

  velo 1° ora 5° caterina 

  San Maura  3° ora pluriclasse Elisa+caterina 

19/03/19 martedì bosco 1° ora 4° Elisa 

  bosco 1° ora 5° caterina 



  corbiolo 3° ora 4°  Elisa 

  corbiolo 3° ora 5° caterina 

20/03/19 mercoledì cerro 1° ora 4°A Elisa 

   1° ora 5°A caterina 

   2° ora 5°B Elisa + caterina 

21/03/19 giovedì roverè 1°ora 4° Elisa 

   1°ora 5° Caterina 

  San rocco 3° ora 4° Elisa 

   3° ora  5°  caterina 

22/03/19 venerdì erbezzo 2° ora 4°+5° Elisa+? 
 

 

RESTITUZIONE LUNEDI’ 1 APRILE 2019 ORE 17.30 

 


