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PREMESSA 
Il progetto concentra il proprio piano d'intervento sul tema del riconoscimento e della 
corretta espressione ed interpretazione dei propri stati d'animo e di quello degli altri 
(amici, genitori, nonno, compagni di scuola...) 
Educare al riconoscimento dei propri stati interni permette al bambino di dare un 
nome a ciò che sente e che vive siano sensazioni rintracciabili a livello corporeo o 
emozioni e stati d'animo più intimi. Avere gli strumenti base per leggere le proprie 
esperienze gli consente la comprensione del funzionamento interno necessaria per 
proseguire nel suo percorso di crescita. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Questo progetto si propone di creare un percorso di educazione affettiva alle 
sensazioni e alle emozioni dall'interno dell'ambiente scolastico, uno dei luoghi 
fondamentali per la formazione del bambino in questa fase della vita. Attraverso 
questo progetto si cerca di fornire ad ogni bambino una chiave di lettura alternativa 
dei comportamenti messi in atto più o meno inconsciamente da sè o dagli altri, 
cercando di trovarne una spiegazione e una motivazione, in modo da potergli offrire 
degli strumenti concreti di cambiamento riutilizzabili anche in altri momenti ed 
ambiti, in modo autonomo. 
Oltre ad aprire uno spazio di riflessione che gli permetta di acquisire nuove 
potenzialità e corrette modalità di azione ed interpretazione, offre la possibilità di 
rendere il gruppo classe coeso intorno ad un apprendimento alternativo, attraverso 
stili di conduzione del gruppo-classe diversi da quelli quotidianamente conosciuti ed 
esperiti. Tale intervento si basa, infatti, su attività ludiche e pratiche che coinvolgono 
direttamente il bambino e lo mettano in campo in prima persona poiché il miglior 
apprendimento sociale avviene attraverso l'esperienza diretta dell'imparare facendo 
(Pichòn Rivière,1985) usando le simulate e i giochi di ruolo che gli permettono di 
affrontare situazioni nuove, non fittizie ma edulclorate poiché avvengono in un 
ambiente artificiale e protetto. 
 



OBIETTIVI SPECIFICI 
- Alfabetizzazione emotiva: favorire la costruzione di linguaggi condivisi relativi alla 
tematica emozionale, insegnare al bambino ad assegnare il nome corretto allo stato 
d'animo che sta vivendo ; 
- Fornire strumenti concreti per la lettura dei propri stati interni attraverso il 
riconoscimento degli indicatori fisiologici alla base delle sensazioni e delle emozioni; 
- Utilizzare tutti i sensi  e le loro peculiarità  per evidenziare la complessità 
dell'individuo e dei messaggi che riceve e che trasmette; 
- Evidenziare gli errori involontari e le difficoltà nella comunicazione dei propri stati 
d'animo e nella lettura di quelli altri; 
- Valorizzare gli aspetti creativi e onnipresenti del linguaggio corporeo all'interno 
della comunicazione e nelle relazioni; 
- Apprendere a padroneggiare il proprio corpo e a trasmettere messaggi coerenti con 
le proprie emozioni attraverso la condivisione dell'esperienza con i coetanei 
(cooperative learning) 
- Accrescere la consapevolezza delle risonanze emotive connesse a determinati 
comportamenti e/o azioni; 
- Promuovere nuove ed alternative modalità di relazione, spendibili anche al di fuori 
del gruppo-classe; 
- Favorire il consolidamento e l'utilizzo delle potenzialità di cui i bambini dispongono 
per il benessere generale; 
- Permettere la sperimentazione e l'acquisizione di strategie con cui affrontare nuove 
sfide evolutive che si creano durante l'arco della vita. 
 
 
ATTIVITA' 
Il programma è articolato in tre unità didattiche di due ore ciascuna : 
 
1. IO E IL MIO CORPO: la percezione del mio corpo, del corpo degli altri e 
l'immagine che do di me, mostrarmi davanti a tutti, riconoscere e riconoscermi, 
differenza tra stadi di sviluppo (attivazione: sagome) 
2. MI PIACE O NON MI PIACE?: le sensazioni, "pensare"-" sentire"-"provare". 
Persone diverse pensano-sentono-provano cose diverse in modo diverso, integrare il 
pensare-sentire-provare, stimolare senso di benessere e piacere contrapposto alla 
restrizione superegoiche. 
3. EMOZIONIAMO: riconoscimento emotivo, emozioni hanno causa ed effetti 
(pensieri, comportamenti, modificazioni non volontarie). 
 
In ogni unità didattica verranno alternate attività ludico-espressive a lavori in gruppo 
a simulate e ad attivazioni esperienziali di vario tipo. Le attività sono strutturate e 
pensate per vedere la capacità introspettiva e le strategie messe in atto dai bambini 
per affrontare le possibili situazioni e per risolvere le eventuali problematiche in 
modo alternativo (capacità di problem solving). Attraverso la concretezza del fare, 
azione come strumento principe usato dai bambini di ogni età per esperire e 



conoscere (Petter, 1990), è possibile sondare la loro rappresentazione interna e 
osservare il grado di miglioramento nell' attivazione delle risorse singole o di gruppo 
e l'utilizzo effettivo delle strategie precedentemente insegnate. 
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