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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Emozionati 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Docente Doriana Manni 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Classi Seconde sez. A/B/C/D/E 

Alunni coinvolti 

Totale  

                       -Classe II sez. A           

                       -Classe II sez. B 

                       -Classe II sez. C 

                       -Classe II sez. D 

                      - Classe II sez. E 

                        

 

N° 119 

N° 23  

N° 24  

N° 26 

N° 24 

N° 22 

 

  
 

 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i: 

 Stimolare negli alunni l’acquisizione di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle 

emozioni proprie e altrui; 

 Migliorare la gestione comportamentale delle emozioni attraverso specifici interventi 

di facilitazione della regolazione emotiva; 

 Conoscere e utilizzare diversi linguaggi per esprimere emozioni; 

 Integrare i principi dell’educazione alle emozioni nel curricolo della scuola. 
 
Obiettivi specifici: 

 Imparare a riconoscere le 4 emozioni fondamentali: felicità, tristezza, paura e rabbia nella 

loro espressione interna ed esterna; 

 Imparare ad esprimere e comunicare le proprie emozioni in modo corretto e rispettoso di se 

stessi e degli altri; 

 Accrescere nei bambini la sensibilità estetica e la capacità critica. 
 

 

 

1.5 Risultati attesi 

Lo scopo del Progetto è quello di promuovere la crescita dell’identità personale e relazionale, nonché 

avviare il controllo affettivo-emotivo attraverso la conoscenza dei propri sentimenti e delle proprie 



emozioni,  integrando i principi dell’educazione alle emozioni nel Curricolo della Scuola. 

 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: 

Partendo dall’ipotesi che tutti i bambini, se stimolati, sono in grado di esprimere le proprie emozioni e 

desiderano condividerle con i propri compagni, le docenti hanno ritenuto che tale percorso possa 

giovare principalmente a quei bambini che hanno un disagio emotivo o ansie scolastiche. 

Premesso ciò, inizialmente si proporrà la visione del film “inside Out” che servirà come punto di 

partenza per un successivo momento di riflessione guidata. Si cercherà, poi, di integrare i principi 

dell’educazione alle emozioni nel curricolo della scuola attraverso lo studio di opere d’arte, di brani 

musicali, di fenomeni naturali e attraverso la lettura di Miti. 

Per quanto riguarda la L2, si introdurranno i primi aggettivi per “opposto significato” legati alle 

emozioni, così da facilitarne  comprensione e memorizzazione, nonché le più semplici strutture 

linguistiche correlate (posizione dell’aggettivo rispetto al nome). 

 
Metodologie: 

Si attueranno laboratori operativi da realizzare in orario curricolare, organizzando gli alunni in piccoli 

gruppi e promuovendo l’utilizzo del circle time come strumento per migliorare la comunicazione e 

l’acquisizione da parte dei bambini delle principali abilità comunicative nonché come mezzo di 

facilitazione alla consapevolezza emotiva e alla risoluzione di conflitti. 

Le attività espressive sono sicuramente un mezzo privilegiato per veicolare i  vissuti, le emozioni, gli 

stati d’animo e per favorire il potenziamento delle capacità comunicative. Saranno quindi utilizzati 

colori, album, riviste e verrà attuato anche un piccolo laboratorio di fumetto che insegnerà ai bambini 

a disegnare e utilizzare le emoticon per rappresentare i vari stati d’animo. 

Si prevedono degli incontri con il Professor Giancarlo Sarandrea, docente di Musica di Scuola 

Secondaria dell’Istituto “Martin Luther King”, volti a far conoscere agli alunni brani strettamente 

legati alle emozioni, alcuni composti per descrivere fenomeni ed effetti sonori della natura; 

interverrà anche la Dottoressa Grazia Terrone che, dopo un incontro esperienziale di un’ora (durante 

la Progettazione del lunedì) con le docenti che partecipano al Progetto, interverrà nelle classi con 

incontri di gruppo, in circle time, con l’obiettivo di sviluppare, in ogni singolo bambino, un benessere 

psico-emotivo individuale e relazionale attraverso colloqui e letture di storie in cui, volontariamente, 

sarà omesso il finale, lasciando agli alunni la libertà di concludere la storia nel modo in cui 

preferiscono. Gli incontri saranno di due ore per ciascuna classe (per un totale di 10 ore). 

 
 
 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

Il Progetto che avrà inizio nel mese di novembre e terminerà a maggio, avrà una cadenza settimanale. 

Ogni docente seguirà le linee generali del Progetto ma svilupperà le tematiche dello stesso seguendo 

tempi e ritmi della propria classe apportando modifiche e integrazioni personali secondo i propri 

interessi e le proprie inclinazioni. 

Gli interventi degli esperti esterni saranno calendarizzati in itinere, secondo la disponibilità degli 

stessi. 
 



 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, 
nonché il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

Il Progetto sarà svolto dalle docenti di classe. Il Referente si occuperà di organizzare gli 

incontri con gli esperti e di coordinare il lavoro. 

Si prevedono gli interventi di due collaboratori esterni: 

 Grazia Terrone, Docente Universitario di Psicologia presso l’Università di Foggia, 

psicologa iscritta all’albo con specializzazione in Psicologia dello sviluppo; 

 Giancarlo Sarandrea, docente di musica della Scuola Secondaria di Primo Grado presso 

l’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”. 

I suddetti esperti interverranno nel Progetto a titolo gratuito 
 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti:  L.I.M in possesso della classe II E e della classe IV A  (in attesa dell’installazione nella 

classe II D) e P.C. 

Spazi:  Aule, giardino, palestra 

Materiale:  fogli, cartoncini, colori, riviste 

 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 Osservazione delle abilità degli alunni nei momenti di ascolto, discussione e confronto 

delle esperienze; 

 Rilevazione del gradimento spontaneo dei bambini; 

 
 
 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine 

dell’attività) 

 La verifica finale sarà affidata alla realizzazione di un prodotto cartaceo: un quaderno che coniughi 

gli aspetti cognitivi ed astratti dell’apprendimento con quelli legati alla manualità promuovendo, in 

ogni alunno, il proprio potenziale creativo. 

 

 

Data                                                                                          Il Referente di Progetto 

Roma, 10 ottobre 2016                                                                 Doriana Manni 

  
 

 


