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             TITOLO DEL PROGETTO “PROGETTO INCLUSIONE” 

UNA RETE DI EMOZIONI 
 

Docente responsabile/referente Colazzo Daniela, Sportelli Laura 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

 

Tutte le classi dell'Istituto Comprensivo, specialmente quelle 

in cui sono presenti alunni diversamente abili, con Bisogni 

Educativi Speciali e situazioni di disagio. 

 

 

N° alunni coinvolti Alunni dell'Istituto delle classi interessate. 

N° docenti coinvolti 

Docenti referenti Inclusione per la Scuola Primaria + n°1 

docente della Scuola dell'Infanzia e n°1 della Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  

Tutti i docenti di sostegno dell'Istituto realizzeranno le 

attività sulle emozioni con le proprie classi di appartenenza 

e in piccoli gruppi con i propri alunni e un tutor della classe. 

Anche i docenti con ore di compresenza e a disposizione 

potranno essere coinvolti nella realizzazione delle attività. 

Discipline coinvolte 
Arte e immagine, Italiano, Tecnologia e Informatica, 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 
                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 
                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 
                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       
             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 
 

  

 
  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/


Coerenza con le aree di intervento 
 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

 
 Promuovere comportamenti caratterizzati dal rispetto di 

ambienti, persone e regole, per favorire il senso di identità e 

appartenenza.  

Motivazione e aumento dell'autostima, soprattutto negli 

alunni con difficoltà di apprendimento. 

Valorizzazione di nuove forme di comunicazione 

nell'esprimere il sè e sviluppo libero del bambino attraverso 

attività spontanee. 
 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Creare un luogo di convivenza democratica, basata sulla 

cooperazione, lo scambio e l'accettazione produttiva della 

diversità come valore ed opportunità di "crescere insieme". 

Dare una risposta congrua ai bisogni di ciascuno, 

personalizzando e individualizzando la risposta nei vari 

momenti educativi. 

Realizzare lo "star bene a scuola" e fare in modo che la 

diversità non diventi disuguaglianza. 

Sviluppo di una politica organica per studenti, che tenga 

conto del fabbisogno del territorio, finalizzata a garantire il 

pieno diritto allo studio degli studenti disabili, degli studenti 

stranieri, degli studenti BES, degli studenti svantaggiati 

economicamente. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

È ormai noto che un numero sempre più ampio di alunni, 

continuativamente o per determinati periodi e per una pluralità 

di motivi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali) 

presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e 

competenze nonché disturbi del comportamento.  

Come emerge dal Piano Annuale per l'Inclusività  il nostro 

Istituto si trova a dover affrontare difficoltà in tema di disagio 

per lo più legate: alla demotivazione allo studio, a deficit 

attentivo, all’adozione di modelli non sorretti da valori, alla 

difficoltà di relazione, al non rispetto delle regole comuni e 

alla conflittualità. 

Un lavoro sulle emozioni da condividere in classe si pone 

l'obiettivo di aiutare lo studente in difficoltà e il diversamente 

abile a percepirsi positivamente nella relazione con l’altro, 

abituarlo alla tolleranza, alla flessibilità; prevenire le 

prepotenze e promuovere la convivenza civile a scuola; 

aiutarlo ad essere più competente nel fronteggiare il compito-

scuola e a sentirsi parte integrante del gruppo. 



Descrizione dell’idea progettuale 

Il progetto propone la costruzione di situazioni didattico- 
educative in cui gli studenti si sentano liberi di raccontarsi l'un 

l'altro il proprio mondo, sicuri di essere ascoltati con 

partecipazione. Il racconto è la forma privilegiata di 

socializzazione attraverso cui gli individui possono rendere 

trasparenti le loro emozioni, controllarle, sublimarle. 

Il progetto offre la possibilità di condividere esperienze 

all'interno del piccolo gruppo partendo dall'ascolto di storie 

sociali per passare, poi, a riflessioni mirate ed infine a dare 

spazio ai movimenti del corpo con l'ausilio di musica, suoni, 

immagini e materiale di recupero. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

● presentazione, una per volta, delle emozioni di 
base(paura, gioia, rabbia, tristezza) attraverso la lettura 

animata di storie sociali; 

● circle time: discussioni collettive per favorire i 
confronti e l’elaborazione di strategie per gestire le 

emozioni  

● brainstorming sulle emozioni. 

● ascolto di brani musicali inerenti le emozioni; 

● visione di filmati (Inside Out) e video con storie sociali 
animate; 

● creazione di una storia o fiaba; 

● realizzazione di piccoli manufatti con materiale di 
facile consumo(la scatola delle paure, il cestino della 

rabbia, ecc); 

● realizzazione di disegni; 

● realizzazione di giochi di gruppo e attività artistico-
espressive(mimo,memory,staffetta della 

gentilezza,appello emotivo e emozioni" in punta di 

pennello"); 

● percorsi motori; 

● realizzazione di giochi di gruppo; 

● stampa dei lavori terminati e raccolta in un fascicolo. 

● drammatizzazione di una storia sociale. 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

Gli alunni saranno messi in condizione di esprimere le 

problematiche e il proprio mondo interiore, facendo ricorso al 

linguaggio che decideranno di scegliere, all'interno di un 

contesto  relazionale che favorisca la socializzazione e la 

valorizzazione di ciascuno secondo le proprie potenzialità. 

Le attività saranno focalizzate su metodologie di tipo attivo e 

costruttivo, capaci di mettere al centro l’alunno e di renderlo 

consapevole dei propri comportamenti, facendolo riflettere 

costantemente sulle emozioni e sul proprio modo di agire.  

Si offrirà agli alunni la  possibilità di comunicare con tutti i 

membri del gruppo favorendo una conoscenza reciproca. 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Dicembre 2016 - Maggio 2017 



   Durata in ore 

Funzionali: 20 h per ciascuna referente del progetto per un 
totale di 40 h da destinare all'organizzazione del percorso 

progettuale e all'assemblaggio di un DVD con le attività 

svolte; 10 h per ciascun referente della Scuola dell'Infanzia e 

della Scuola Secondaria di Primo Grado per un totale di 20 h 

da destinare alla programmazione delle attività. 

di insegnamento curriculare: orario curricolare da definire. 

 

Obiettivi 

● Definire le pratiche condivise fra tutto il personale 
all’interno dell’istituto. 

● Realizzare l’integrazione e l’inclusione, consentire la 
piena partecipazione alle attività educative, favorire un 

clima di accoglienza sviluppando in particolare le 

abilità sociali e comunicative dello studente. 

● Realizzare attività individualizzate per dare a tutti la 
possibilità di crescere, maturare ed apprendere in base 

a capacità, potenzialità e ritmi personali. 

● Rendere consapevoli gli alunni delle variabili 

coinvolte nel processo di apprendimento (emozioni, 

autostima, motivazione, socializzazione). 

● Concorrere ad un equilibrato sviluppo emotivo e 
affettivo. 

● Ridurre i disagi formativi ed emozionali. 

● Potenziare l'attenzione, la creatività e l'ascolto. 

● Sviluppare la capacità di decodificare messaggi e di 

utilizzare mezzi diversi di comunicazione. 

● Prevenire situazioni di disagio dando la possibilità ai 
bambini di esternare alcune problematiche emotive per 

poterle affrontare. 

● Conoscere e riconoscere su se stessi e sugli altri le 
principali emozioni di base. 

● Imparare tecniche di gestione delle emozioni più forti. 

   Abilità 

Sviluppare la creatività e l'ascolto delle proprie e altrui 

emozioni. 

Esternare alcune problematiche emotive attraverso un 

percorso guidato al fine di imparare a gestirle. 

Stimolare la capacità di interagire in modo adeguato con 

attività diverse e stimolanti. 

Drammatizzare una storia sociale utilizzando diversi tipi di 

linguaggio. 



 

  Competenze 
Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e 
la condivisione. 

Individuare negli adulti presenti a scuola figure rassicuranti di 

riferimento. 

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

Conoscere gli altri e le loro diversità accettandole. 

Mettere in atto strategie per risolvere conflitti. 

Rendere visibile l'aggressività per poterla controllare. 

Riconoscere ed esprimere i propri stati d'animo. 

Dare un nome alle emozioni provate e socializzarle nel gruppo. 

Utilizzare le conoscenze apprese in diversi contesti. 

Rielaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni, rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

I vari ordini di scuola produrranno materiali diversi a scelta tra 

i seguenti: Assemblaggio di un DVD comprendente la 

documentazione dei lavori svolti; un libro di raccolta di vissuti 

personali in cui emergono le singole emozioni e le strategie 

adottate, drammatizzazione di storie sociali; l'orologio delle 

emozioni. 

  Modalità di realizzazione 

Il progetto si svolgerà con una cadenza di due incontri mensili. 

Le metodologie saranno: il cooperative learning, il laboratorio, 

il problema solving, la discussione, il confronto dei diversi 

punti di vista e la riflessione.  

Per la conduzione del piccolo gruppo si utilizzeranno: 

brainstorming, lavoro cooperativo in piccolo gruppo, role 

playing, tutoring, circle time e linguaggi artistici e 

multimediali. 

 
 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Testi di varia natura da pubblicare sul sito della scuola o sul 

blog del docente referente, foto, video e riprese varie delle 

attività. Nel progetto può essere utilizzata l'aula informatica 

per ricercare immagini su internet, utilizzare la LIM ove 

presente o eseguire giochi. 

Per la realizzazione delle attività del progetto si richiedono: 

Risma fogli A4, cartoncini di vario tipo, colla, forbici, 

tempere, pennelli, forbici, das, plastilina, n° 30 DVD 

riscrivibili, libri e software Erickson (Giochi e attività sulle 

emozioni di M.Di Pietro e M.Dacomo; Sei folletti nel mio 

cuore di R.Corallo; Caccia alle emozioni di M.Colli, 

M.C.Lucchetti,G.Mauri e S.mari), fogli per plastificare. 

 
 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Coinvolgimento in orario scolastico degli assistenti 

specialistici e degli operatori del servizio civile. 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 

/// 



 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Osservazioni delle abilità degli alunni nei momenti di 

ascolto, discussione e confronto delle esperienze. 

La rilevazione del gradimento da parte degli alunni offrirà la 

possibilità di ricevere feedback sulla effettiva validità 

dell’intervento didattico e sulla diversificazione delle attività. 

Raccolta dei materiali e documentazione del percorso. 

Osservazioni in itinere e conclusive da parte del docente sul 

percorso svolto. 

 
 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 

Sarà creata una tabella con le classi coinvolte e gli interventi 

attuati. 
 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

 Negli incontri previsti con i genitori sarà illustrato il 

progetto, le sue finalità e le modalità di organizzazione.  

I materiali realizzati resteranno a disposizione degli alunni 

e/o dell’istituto che potranno socializzare all’intera classe 

quanto prodotto durante il corso. Un resoconto del progetto 

verrà pubblicato sul sito della scuola. 

 

 


