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PREMESSA 

 

La scuola di oggi è costretta a tenere il passo di bambini nativi digitali, iper-stimolati che presentano spesso fragilità emotive e relazionali. In questo scenario il 

compito della didattica è quello di rendere l’alunno consapevole delle proprie capacità, aiutandolo a filtrare e interiorizzare i continui stimoli esterni. Queste 

fragilità emotive e relazionali si accentuano maggiormente in bambini che per motivi fisici, socio-culturali e psicologici si trovano in situazioni difficili. Piaget                

( 1964) afferma che in ogni condotta umana le motivazioni dipendono dall’affettività, mentre le tecniche e l’utilizzo di strumenti impiegati dipendono dall’aspetto 

cognitivo, senso-motorio o relazionale. Considerando quindi che affettività e intelligenza procedono in modo indissolubile è importante per il benessere dei 

bambini aiutarli a sviluppare competenze emotive il prima possibile. 

La pandemia che stiamo vivendo ha sicuramente peggiorato uno scenario già critico togliendo ai bambini la socialità  e la relazione con i coetanei in un momento 

fondamentale per la loro crescita. Con questo progetto cercheremo di dare più spazio all’apprendimento emotivo, all’empatia e alla resilienza per sviluppare in 

questi bambini le competenze necessarie per affrontare e superare le proprie difficoltà.  

Quanto detto è stato sperimentato con successo dal PROGETTO triennale “RESCUR” dal 2012 al 2015. Il nome nasce dall’unione dei termini “resilienza” e 

“curriculum” e nasce dalla collaborazione di ricercatori universitari provenienti da sei paesi europei ( Malta, Creta, Portogallo, Svezia, Italia e Croazia ) e ha come  

obiettivo quello di migliorare la qualità dell’istruzione in Europa mediante la creazione di un curricolo per la promozione della resilienza e del benessere 

psicologico. I temi del curricolo europeo si suddividono in sei passaggi: 

1- Sviluppo del pensiero positivo per incoraggiare l’ottimismo e l’umorismo per affrontare le difficoltà: 

2- Potenziamento dei propri punti di forza aumentando l’autoefficacia e l’autostima; 

3- Sviluppo dell’autodeterminazione per sviluppare l’impegno, l’autonomia e la tenacia nei bambini mediante attività di problem-solving; 

4- Utilizzo di buone capacità di comunicazione; 

5- Costruzione di relazioni sane aumentando la capacità di cooperazione ed empatia; 

6- Trasformare le sfide in opportunità per aiutare i bambini nell’affrontare con coraggio le situazioni di avversità (isolamento,  rifiuto sociale, bullismo, 

conflitti famigliari, divorzio, povertà e perdite ) 

 

 



MODALITA’ D’INTERVENTO: Giochi in piccolo e grande gruppo per sviluppare tutte le aree di apprendimento con particolare attenzione all’aspetto 

emotivo- relazionale. Privilegiato sarà il cerchio come momento di scambio e dialogo perché permette a tutti di guardarsi e di mettersi sullo stesso piano. 

DESTINATARI: Il progetto viene attivato nelle sezioni che necessitano di potenziare l’aspetto emotivo. 

BISOGNI DEI BAMBINI: Il bisogno principale di questi bambini è quello di sentirsi accettati ed amati per ciò che sono nonostante le loro difficoltà. 

OBIETTIVI:  

- Potenziare, attraverso una serie di esercizi e giochi mirati, tutte le aree di apprendimento; 

- Sviluppare quelle competenze emotive, sociali e cognitive necessarie al superamento delle difficoltà e delle frustrazioni; 

TEMPI:  1 ora a settimana nei mesi di ottobre-novembre e marzo aprile. 

 

LUOGHI: in sezione 

 

INSEGNANTI: Maestra Erika e l’insegnante di sezione 

BIBLIOGRAFIA: 

- Daniel Goleman “Intelligenza emotiva”  Rizzoli  

- E. Malaguti “Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi” Erikson  

- Le guide Erikson “Disturbi emotivi a scuola” 

- Rita Cetra  “DSA e scuola dell’infanzia” Giunti scuola 

- Dario Ianes e Cramerotti “ Alunni con BES bisogni educativi speciali” Erikson 

- Valeria Cavioni, Maria Assunta Zanetti “ RESCUR il curriculum per promuovere la resilienza a scuola guida per il docenti 

 

 



STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

AREA SOCIO-AFFETTIVA-RELAZIONALE 
 
CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA 

• Introduzione dell’emozione attraverso la lettura di una fiaba  

• Utilizzo della ruota delle emozioni: Oggi mi sento cosi perché….. 

 

GESTIONE DELLE EMOZIONI 

• Utilizzo del semaforo della calma: ricavare in classe uno spazio dove i bambini possano rifugiarsi quando si sentono molto arrabbiati. I bambini attaccano 

autonomamente i colori in base allo stato d’animo. 

• Esercizi sulla respirazione 

• Giochi di rilassamento utilizzando musiche rilassanti con i suoni della natura e alcune posizioni dello yoga. 

• Esercizi e giochi sulla verbalizzazione delle emozioni 

 

EMPATIA 

• Usare lo specchio o immagini prese dal PC di persone che esprimono varie emozioni e chiedere ai bambini di leggere i cambiamenti del volto tra 

un’emozione e l’altra, di imitarle e di interpretare che emozione si nasconde dietro quell’espressione. 

• Utilizzare giochi di gruppo non competitivi ma collaborativi. 

• Usare la tecnica della drammatizzazione emotiva. 

• Giochi di contatto fisico con i compagni (facciamoci le coccole a tempo di musica, gioco della carriola, giochi a coppie…)) 

 

RESILIENZA 

• Problem solving: proponiamo piccoli problemi quotidiani e cerchiamo insieme le soluzioni. 

• Utilizzare  l’analisi di un fatto accaduto in classe (es: un litigio tra due bambini ) analizzando i sentimenti di ciascuno e le possibili soluzioni alternative 

allo scontro ( es: come ti sei sentito quando Luca non voleva farti giocare? Invece di picchiarlo cosa potevi fare?...) 

• Il cerchio dell’amicizia: a turno ogni bambino entra nel cerchio e i compagni dicono qualcosa cosa di bello su di lui. ( es. Tommaso  mi piace perché…). 

• Gioco dei talenti: a turno ogni bambino entra nel cerchio e deve dire una cosa bella su di sé. 

• Giochi sulle qualità personali di ogni bambino. 

 


