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PENSIAMO AI BAMBINI CHE CRESCONO

…E NON SI CRESCERÁ PIÚ SOLI



Quali sono gli obiettivi del
progetto?

Il progetto "DiAMO voce alle emozioni" può
espletare uno dei suoi obiettivi portanti: la
condivisone delle emozioni. Il progetto mira,
infatti, alla strutturazione della socialità, che
garantisce l'instaurarsi di rapporti collaborativi e
solidali retti da una competenza empatica che
permette di vivere insieme all'altro le emozioni



Il progetto “DiAMO voce alle emozioni” potrà
fornire ai bambini gli strumenti per migliorare
l’autoconsapevolezza degli stati emotivi provati e
la gestione delle emozioni per promuovere stati
d’animo positivi.



A chi è rivolto il progetto?

Su segnalazione dei dirigenti l’intervento è
stato implementato nelle tre fasce d’età:
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola media

In totale il numero di bambini è stato di 573



Come si è svolto?

Gli incontri della durata di circa 30 minuti
prevedevano:
Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria il
racconto di una storia attraverso il teatrino delle
marionette con successiva discussione e disegno
libero;
Per la scuola media racconto di una storia
attraverso lo psicodramma, seguito da discussione
e disegno libero



Perché la marionetta è un
oggetto educativo?

Essa permette di mettere in scena emozioni e
pensieri che vengono esplorati e condivisi
positivamente nella relazione genitore-figlio





Cos’è lo psicodramma?

Lo psicodramma è un metodo d'approccio che
consente alla persona di esprimere, attraverso la
messa in atto sulla scena, le diverse dimensioni
della sua vita e di stabilire dei collegamenti
costruttivi fra di esse.











Discussione dei risultati

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti, sia i
bambini più piccoli che i ragazzi sono stati in
grado di esperire e riconoscere i propri sentimenti
ed emozioni riuscendo a comprendere in maniera
empatica anche le emozioni altrui.
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Scuola dell’infanzia, tre momenti: inziale, centrale e finale
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Scuola primaria, tre momenti: iniziale, centrale e finale



Scuola media, tre momenti: iniziale, centrale e finale



Grazie per l’attenzione


