
 

L’educazione  all’affettività  ha  nella  scuola  Primaria 

un’importanza  fondamentale :  essa  avvia  il  bambino ad  

avere  una  positiva  e  realistica  immagine  di  sé poiché  

facilita  l’instaurarsi  di  gratificanti rapporti con gli  altri.  

La  socializzazione  dei  bambini   nell’ambiente  scolastico  

rappresenta  infatti  una  forte occasione  per  esplorare   

dinamiche  relazionali  di forte risonanza  affettiva. 
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MODELLO DESCRITTIVO DEL PROGETTO 

Denominazione del Progetto 
AbbracciAMOci 
 

Responsabile del Progetto: Curia Caterina-Basile Costanza-Lucente Filomena-Pulice Gabriella 
 

Motivazione del progetto 
L’educazione all’affettività ha nella scuola Primaria un ’importanza fondamentale: essa avvia il bambino ad 
avere una positiva e realistica immagine di sé poiché faciltà l’instaurarsi di gratificanti rapporti con gli altri.  
Infatti, costituisce un efficace mezzo di formazione e, conseguentemente,diventa un valido strumento di 
promozione del benessere psico- fisico. La socializzazione dei bambini nell’ambiente scolastico rappresenta 
infatti una forte occasione per esplorare dinamiche relazionali di forte risonanza affettiva. 
 
 
 

Finalità del Progetto 
Lo scopo del progetto è quello di promuovere nel bambino il potenziamento delle emozioni 
positive,ponendolo nella condizione di essere in grado di ridurre l’ insorgenza di stati d’animo negativi. 
 
 
 

Obiettivi  Formativi specifici e trasversali 
-Sviluppare la consapevolezza delle proprie reazioni emotive e ampliare le espressioni del 
vocabolario emotivo. 
-Attivare modalità comportamentali per aiutarsi l’un l’altro. 
-Valorizzare le caratteristiche peculiari di ciascuno. 
-Limitare il senso di disagio o imbarazzo nel dialogo collettivo. 
-Saper affrontare momenti di forte emotività. 
Il progetto è trasversale a tutte le discipline. 

 
 
 

Risultati attesi 
Il progetto ha lo scopo di migliorare l’acquisizione di valori universali e di consolidare le conoscenze sui vari 
aspetti dell’affettività. Il percorso proposto consente agli  alunni di focalizzare  l’attenzione sulla dimensione 
relazionale dell’ affettività,facendoli riflettere su atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi in 
particolare nei riguardi dei  compagni diversamente abili.   
  

Percorso didattico (contenuti, attività) 
Il percorso prevede momenti di conversazioni spontanee e guidate;letture di fiabe, brani, poesie e schede 
operative;visione di immagini e filmati; giochi collettivi e di squadra, drammatizzazioni.  
 
 
 
 

Destinatari 
 
 

Alunni diversamente abili e le loro 
classi. 

 

 

Tempi (calendario delle attività) Totale ore Periodo 
 
 
 

28 ore Novembre-Maggio 



 

Linee metodologiche di intervento (strumenti, materiali, metodi) 
Le modalità di svolgimento del progetto prevedono: incontri di discussione, attività pratiche sul tema all’ 
interno della classe e nell’aula di sostegno,riflessioni conclusive per ogni attività. Verrà privilegiato il lavoro 
di gruppo e la metodologia attiva  con giochi di interazione e tecniche animative. 
 
 
 



RELAZIONE FINALE :PROGETTO “ABBRACCIAMOCI” 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

REFERENTE PROGETTO  CURIA CATERINA 

IL progetto “ Abbracciamoci “ nasce dall’esigenza di far sviluppare negli 
alunni,mediante esperienze e attività mirate, la consapevolezza dello “ Stare bene 
insieme“. L’educazione alla affettività ha infatti nella scuola Primaria 
un’importanza fondamentale :essa avvia il  bambino ad avere una positiva 
immagine di sé ,poiché facilità l’instaurarsi di gratificanti rapporti con gli altri. La 
socializzazione dei bambini nell’ambiente scolastico rappresenta,pertanto, una 
forte occasione per esplorare dinamiche relazionali di forte risonanza affettiva. Lo 
scopo prioritario del progetto è far si che ciascun alunno, con particolare 
attenzione a quelli diversamente abili, abbia una  maggiore consapevolezza delle 
proprie emozioni in modo da saperle meglio gestire e ridurre cosi l’insorgenza di 
stati d’animo negativi .Tutti potranno cosi vivere  serenamente l’ambiente 
scolastico e a tutti verrà  garantita una   significativa  inclusione. L’esperienza fatta 
quest’anno  attraverso tale  progetto evidenzia anche lo spirito di collaborazione e 
condivisione tra colleghi ,indispensabile alla buona riuscita dello stesso oltre che 
per rispondere adeguatamente ai bisogni formativi degli alunni  del nostro I.C.  

 

LO SCOPO DEL PROGETTO E’  STATO QUELLO DI: 

-Sviluppare la consapevolezza delle proprie reazioni emotive e ampliare le 
espressioni del vocabolario emotivo. 
-Attivare modalità comportamentali per aiutarsi l’un l’altro. 
-Valorizzare le caratteristiche peculiari di ciascuno. 
-Limitare il senso di disagio o imbarazzo nel dialogo collettivo. 
-Saper affrontare momenti di forte emotività. 

 
 

METODOLOGIA 
  

Le metodologie di svolgimento del progetto sono state:Il cooperative learning al 
fine di migliorare e incentivare la collaborazione nel gruppo; incontri di 
discussione e attività pratiche sul tema  all’interno della classe e nell’aula di 
sostegno; riflessioni conclusive alla fine di ogni attività;lavoro di gruppo e 
metodologia attiva con giochi di interazione e tecniche animative. 

 



 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

La  verifica dei risultati ottenuti è stata effettuata durante la realizzazione del 
progetto attraverso l’osservazione in itinere dei comportamenti degli alunni e del 
loro grado di interesse per le attività che si andavano svolgendo(racconti, 
giochi,schede illustrate,filastrocche e poesie ect) e alla conclusione del progetto 
con la realizzazione di un libro illustrato”Alla scoperta delle emozioni”. 
 
 
 
 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 
Il progetto  prevalentemente ha avuto lo scopo  di aiutare gli alunni diversamente 
abili a migliorare la loro capacità di adattamento , ad affrontare positivamente 
situazioni nuove, a riconoscere le emozioni , a sviluppare la propria autonomia e di 
conseguenza innalzare la propria  autostima. 
Inoltre sono stati raggiunti risultati apprezzabili in merito a: 
-Una maggiore integrazione dei destinatari nelle classi di appartenenza. 
-Una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e superamento del disagio. 
-Una maggiore occasione per condividere momenti d’incontro e di aggregazione. 

 
 
 
                                                                                                           La referente  
 
                                                                                                           Curia Caterina 
                                                                                         






























































