
PROGETTO DI EDUCAZIONE EMOTIVO-
AFFETTIVA

Responsabili: Dott.ssa Angela Salvoni, Dott. Paolo Peluchetti

Destinatari: alunni delle classi V della scuola primaria.

Obiettivo generale: Accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita
psicologica e di consapevolezza della propria identità personale e sociale. In
questo modo è possibile educare gli alunni a gestire le proprie relazioni
interpersonali, aiutandoli a riflettere sui loro comportamenti e sulle
conseguenze di essi.

Obiettivi specifici:
 
per ogni alunno

• Acquisizione di consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri
sentimenti.

• Riconoscimento dell'altro con diversità e caratteristiche simili.
• Riconoscimento degli stati emotivi degli altri, per favorire interazioni,

empatia e lo stabilirsi di un clima relazionale positivo che faciliti le
relazioni tra coetanei e con gli adulti di riferimento.

• Riconoscimento dei comportamenti idonei e non idonei e delle reazioni
degli altri ad essi.

• Acquisizione di consapevolezza del proprio corpo e del suo sviluppo.

Attività: il percorso sarà diviso in 4 incontri di 2 ore ciascuno, ognuno dei quali
affronterà un aspetto diverso:

1. Identità e conoscenza di sé
2. Emozioni: quali sono e come riconoscerle
3. Comportamenti e loro effetti
4. Io e l'altro

 

Metodologia: il percorso prevede una continua riflessione che inizia con la
conoscenza individuale per poi passare alla conoscenza dell'altro, delle relazioni
che si possono instaurare e degli effetti che hanno determinati comportamenti.
Il lavoro individuale viaggerà di pari passo con un lavoro di condivisione con il
resto della classe. Verrà quindi utilizzata una metodologia attiva, che solleciterà
la comunicazione attraverso strategie di apprendimento cooperativo; ciò



consentirà ad ogni alunno di esprimere liberamente le proprie opinioni e
sentimenti, senza sentirsi valutato e giudicato. Ogni tematica sarà affrontata
lavorando sugli aspetti emotivi e cognitivi attraverso esperienze pratiche e di
gioco. Esse, oltre ad essere molto coinvolgenti per gli alunni, gli permettono di
sperimentare direttamente le situazioni così da attivare le loro emozioni.  Come
dimostra la teoria SPEC (situazione-pensiero-emozione-comportamento),
lavorando con esse è possibile arrivare ad orientare i comportamenti. 

Al termine degli incontri sarà previsto un questionario valutativo per indagare
la percezione dei ragazzi riguardo l'utilità del laboratorio, l'adeguatezza delle
modalità, la completezza e chiarezza delle informazioni, il grado di interesse.

Riepilogo incontri:

• 1 incontro preliminare con le insegnanti della classe coinvolta (1ora).
• 1 incontro con i genitori degli alunni coinvolti per la presentazione del

progetto e la condivisione del patto formativo (1 ora).
• 4 incontri con gli alunni partecipanti (8 ore).
• 1 incontro conclusivo con le insegnanti (1 ora).
• 1 incontro conclusivo con i genitori (1 ora).


