
ALLEGATO 4 - PROGETTO LABORATORI ALUNNI BES SCUOLA SECONDARIA 
 

❖ MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

“ Mens sana in corpore sano” -  Progetto alimentazione  

 

1.2  Responsabile progetto 

Indicare il Responsabile del progetto 

Rapisarda Agnese Carmen 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e la metodologia utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi:   - Saper realizzare ricette sane  

- Riconoscere alimenti e/o ingredienti sani  
- Saper leggere una tabella alimentare 
- Saper modificare una ricetta per renderla più leggera 
- Comprendere cosa indica il termine “dieta” 

 

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi: 1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C 

 

Finalità:       

− Sapere: riconoscere gli alimenti e/o gli ingredienti più adatti per mantenere un regime 

alimentare più sano ed equilibrato; comprendere il vero significato dei termini “dieta”, 

“calorie”, “proteine”, “carboidrati”, etc. 
− Saper fare: realizzare, o modificare, ricette con ingredienti sani; saper leggere una tabella   

nutrizionale; saper leggere una dieta alimentare. 
− Saper essere: saper collaborare con i docenti e con i compagni; dimostrare di saper scegliere    

alimenti adeguati ad una dieta sana ed equilibrata 
 

Metodologie e strumenti: saranno stabilite di volta in volta in base alle necessità del progetto ed a 

discrezione dei docenti che aderiranno all’iniziativa . 

 

1.4   Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua; illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Quest’anno per la prima volta si è voluto sperimentare la possibilità di estendere la realizzazione 

dei progetti grazie alla collaborazione con i docenti curriculari che vorranno aderire all’iniziativa. 

Pertanto ciascun docente potrà stabilire autonomamente quanti incontri svolgere. 

Si consiglia comunque almeno 1 o 2 (anche più se necessario) per materia da effettuarsi nell’arco 

di tempo che va dal mese di Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

1.5  Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti di sostegno, Docenti curriculari (che aderiscono all’iniziativa), Personale Educativo 

Assistenziale (PEA), Personale ATA. 

 

1.6  Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Gli incontri potranno svolgersi: 



- nelle aule  (Classe 1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C) 
- cucina 
- nell’aula di sostegno al piano terra 
- nell’aula video  
- nell’aula sostegno al primo piano 
- nell’atrio della scuola 
- in palestra. 

 

❖ I CAN 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

“ I Can!” -  Progetto per lo sviluppo di abilità personali  

 

1.3  Responsabile progetto 

Indicare il Responsabile del progetto 

Rapisarda Agnese Carmen 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e la metodologia utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obietti:       - Sapersi relazionare con gli altri 

- Saper trovare “nuove” strategie e/o soluzioni (problem solving) 
- Saper “fare” (sapersi mettere in gioco e/o in discussione, sperimentare attraverso 

attività pratiche le proprie capacità ed abilità) 
- Imparare a gestire le proprie emozioni e momenti di eventuale criticità  

 

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi: 1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C 
 

Finalità: 

− Sapere: cimentarsi in attività pratico manuali in cui è richiesto di trovare “nuove” soluzioni e/o 

nuovi approcci metodologici-pratici 
− Saper fare: dimostrare le proprie abilità e/o capacità personali attraverso l’impegno utilizzato 

nello svolgimento dell’attività, la riflessione personale, la rielaborazione di dati e/ informazioni 
− Saper essere: sapersi relazionare con i compagni, saper collaborare al fine di trovare nuove 

strategie, soluzioni, modalità di lavoro (catena di montaggio, imitazione, etc.) 
 

Metodologie e strumenti: saranno stabilite di volta in volta in base alle necessità del progetto ed a 

discrezione dei docenti che aderiranno all’iniziativa.  

 

1.4   Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua; illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Quest’anno per la prima volta si è voluto sperimentare la possibilità di estendere la realizzazione 

dei progetti grazie alla collaborazione con i docenti curriculari che vorranno aderire all’iniziativa. 

Pertanto ciascun docente potrà stabilire autonomamente quanti incontri svolgere. 

Si consiglia comunque almeno 1 o 2 incontri al massimo per materia da effettuarsi nell’arco di 

tempo che va dal mese di Ottobre 2017 a Maggio 2018. 

 

1.7  Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti di sostegno, Docenti curriculari (che aderiscono all’iniziativa), Personale Educativo 

Assistenziale (PEA), Personale ATA. 

 



1.8  Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Gli incontri potranno svolgersi: 

- nelle aule  (Classe 1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C) 
- nell’aula di sostegno al piano terra 
- nell’aula video  
- nell’aula sostegno al primo piano 
- nell’atrio della scuola 
- in palestra 

   

 

 

➢ VERIFICA PROGETTI INTEGRAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 

1) “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Classe 1^ A 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di decori natalizi utilizzando sia ingredienti sani che i così detti 

“cibi spazzatura”. I ragazzi della classe 1A sono stati coinvolti nella realizzazione di ghirlande con dolcetti, 

arance, chips, pop-corn e funghi, etc. L’attività si è rivelata divertente e stimolante per gli alunni che hanno 

potuto non solo realizzare i decori ma anche riflettere sulle varie tipologie di ingredienti. Molto positivi i 

commenti dei ragazzi; di effetto la realizzazione degli addobbi con le due tipologie di cibo (salutari e non); 

positivi i riscontri. Gli alunni inoltre, dando seguito al progetto “I Can!”, si sono cimentati nell’allestimento 

di un banchetto per accogliere gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria “E. Ferrari” (durante il 

progetto accoglienza). I ragazzi, nel laboratorio di cucina si sono impegnati e divertiti. La spremuta delle 

arance, la realizzazione degli spiedini di frutta, l’accoglienza dei compagni “ospiti” per un giorno sono state 

attività che hanno molto entusiasmato gli alunni. Corrette le modalità di “servizio”, offerte agli alunni della 

scuola Primaria, che hanno dimostrato il buon livello di maturità e di responsabilità raggiunta. 

 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a riflettere sulle corrette modalità di alimentazione e sulla loro 

influenza a livello fisico e motorio. Mantenere il peso forma attraverso una corretta alimentazione ed 

un’adeguata attività fisica dovrebbe rappresentare uno dei fondamentali impegni della vita. Grazie ad una 

tabella fornita dal docente è stato possibile comprendere e calcolare cosa si intende per “peso ideale”. 

Naturalmente sono state effettuate numerose riflessioni anche riguardo alle possibili eccezioni da tenere in 

considerazione. Il docente ha infine consigliato e fatto sperimentare agli alunni alcuni esercizi fondamentali 

per mantenersi in forma. 

 

2) “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Classe 1^ C 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Grazie all’invito della professoressa Grimaldi che, in qualità di Funzione strumentale per la continuità, ci ha 

invitati a realizzare una merenda sana da offrire agli alunni delle classi quinte, che lo scorso 20 Febbraio sono 

venuti a visitare la nostra scuola, è stato possibile preparare, insieme ai compagni di classe (in piccoli gruppi) 

e ad altri ragazzi di altre classi coinvolte nel progetto, stuzzichini, biscotti, torte e lievitati come pizze e focacce 

da servire durante la giornata dell’accoglienza. Gli alunni hanno lavorato di buon grado e si sono relazionati 



bene anche con i ragazzi delle altre classi. Più volte è emersa la soddisfazione nel vedere realizzate torte, 

biscotti, etc. Lo spirito di servizio e di condivisione ha rappresentato un fil rouge che ha accomunato tutti i 

ragazzi coinvolti nel progetto che si sono impegnati con diligenza e generosità. Alcuni alunni della classe sono 

stati inoltre impegnati nel servizio di distribuzione della merenda. In particolare, un’alunna della classe si è 

resa disponibile a portare in giro dolcetti o altri preparati da offrire ai bambini in visita alla scuola, suscitando 

soddisfazione nel corpo docente d’istituto e sicura ammirazione da parte dei piccoli visitatori. Preziosissima 

la collaborazione dell’educatrice Orlandi che si è resa disponibile a coordinare i lavori. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Durante l’anno scolastico sono state istituite alcune attività che riprendono il nome del progetto, e nella 

fattispecie in classe sono state spiegate le caratteristiche di una buona e corretta alimentazione. Si è raggiunto 

l’obiettivo di indicare nel giovedì il giorno della corretta alimentazione, per cui tutti gli alunni sono stati 

invitati a portare per il suddetto giorno una merenda sana da consumare durante l’intervallo, e perlopiù 

riguardante bevande non gassate (acqua, thè e succhi di frutta senza zuccheri aggiunti), frutta di stagione, 

alcune verdure utilizzate a mo’ di snack, yogurt o altri piccoli snack privi di grassi, sale e altre sostanze nocive. 

Buona parte degli alunni ha dimostrato interesse e partecipazione, tanto da seguire questo suggerimento per 

tutto l’anno scolastico. 

 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a riflettere sulle corrette modalità di alimentazione e sulla loro 

influenza a livello fisico e motorio. Mantenere il peso forma attraverso una corretta alimentazione ed 

un’adeguata attività fisica dovrebbe rappresentare uno dei fondamentali impegni della vita. Grazie ad una 

tabella fornita dal docente è stato possibile comprendere e calcolare cosa si intende per “peso ideale”. 

Naturalmente sono state effettuate numerose riflessioni anche riguardo alle possibili eccezioni da tenere in 

considerazione. Il docente ha infine consigliato e fatto sperimentare agli alunni alcuni esercizi fondamentali 

per mantenersi in forma. 

 

3) “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Classe 2^ A 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di decori natalizi e pasquali utilizzando materiale riciclabile 

come legno, carta, plastica. L’attività si è rivelata divertente e stimolante per gli alunni che hanno potuto non 

solo realizzare i decori, ma anche riflettere sulle varie tipologie di ingredienti. Molto stimolanti i commenti 

dei ragazzi, di effetto la realizzazione degli addobbi che hanno aiutato loro a capire il valore di tematiche 

molto attuali quali “La raccolta differenziata” e il “Riciclo”. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni, dando seguito al progetto “I Can!”, si sono cimentati nell’allestimento di un banchetto per 

accogliere gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria “E. Ferrari” (durante il progetto accoglienza). 

La realizzazione di ricette salutari (anche i dolci preparati e serviti durante il rinfresco prevedevano l’uso di 

alimenti sostitutivi per renderli più leggeri -ad esempio: lo yogurt a posto del latte o della panna, meno quantità 

di zucchero, utilizzo della frutta, etc.) e le corrette modalità di “servizio” offerto ai compagni hanno dimostrato 

un buon livello di maturità e di responsabilità. Buone anche le capacità organizzative e di comunicazione che 

sono state dimostrate anche attraverso la realizzazione del “Power Point” proiettato durante il progetto 



accoglienza e condiviso nella fase finale del Progetto “I Can!” con tutti gli alunni ed i docenti delle classi 

seconde dell’Istituto. 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni, facendo seguito a quanto affrontato nel progetto “I Can!” e dopo aver affrontato una ricerca sulle 

differenze tra le abitudini alimentari del popolo anglosassone e quelle italiane, si sono cimentati nella 

realizzazione degli “Scones”. La realizzazione della ricetta, interamente scritta in lingua inglese, ha molto 

stimolato gli alunni. Buone le capacità di collaborazione ed il rispetto delle principali norme igienico-sanitarie 

necessarie (lavarsi le mani prima di iniziare l’attività, mantenere pulita la cucina, lavare gli utensili prima 

dell’utilizzo, etc.) 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni, facendo seguito a quanto affrontato nel progetto “I Can!” e dopo aver affrontato una ricerca sulle 

differenze tra le abitudini alimentari del popolo francese con quello italiano, si sono cimentati nella 

realizzazione delle “Crepes”. Buone le capacità di collaborazione ed il rispetto delle principali norme igienico-

sanitarie necessarie (lavarsi le mani prima di iniziare l’attività, mantenere pulita la cucina, lavare gli utensili 

prima dell’utilizzo, etc.) 

 

DISCIPLINA: ITALIANO – ANTOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella lettura del brano “Un frigo per amico”, sul quale è stata intavolata una 

discussione sulle cattive e buone abitudini alimentari. Al termine del dibattito, gli alunni hanno riaffrontato il 

discorso all’interno del progetto “Emozioni”, durante il quale, con l’aiuto di una psicologa, sono emersi 

problemi di attualità come l’obesità e l’anoressia che è la conseguenza di un problema che attanaglia le nuove 

generazioni: “La solitudine”. Positivi i riscontri, piacevoli e costruttivi i momenti di riflessione degli alunni. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni hanno condotto uno studio sulle unità di misura, concentrandosi sui seguenti passaggi: metro-

kilogrammo-litro. La parte teorica ha avuto il suo riscontro pratico in una attività laboratoriale che è consistita 

nella produzione del burro. Buone le capacità di collaborazione ed il rispetto delle principali norme igienico-

sanitarie necessarie (lavarsi le mani prima di iniziare l’attività, mantenere pulita la cucina, lavare gli utensili 

prima dell’utilizzo, etc.) Il burro è stato adoperato per la realizzazione di pane caldo con burro e marmellata, 

preparato dai ragazzi con la supervisione degli insegnanti e del personale educativo. 

 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a riflettere sulle corrette modalità di alimentazione e sulla loro 

influenza a livello fisico e motorio. Mantenere il peso forma attraverso una corretta alimentazione ed 

un’adeguata attività fisica dovrebbe rappresentare uno dei fondamentali impegni della vita. Grazie ad una 

tabella fornita dal docente è stato possibile comprendere e calcolare cosa si intende per “peso ideale”. 

Naturalmente sono state effettuate numerose riflessioni anche riguardo alle possibili eccezioni da tenere in 

considerazione. Il docente ha infine consigliato e fatto sperimentare agli alunni alcuni esercizi fondamentali 

per mantenersi in forma. 

 

 

 



4) “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Classe 2^ B 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

In parallelo con il programma di scienze che per le classi II prevede lo studio dell’alimentazione e della 

digestione, i ragazzi della IIa B si sono impegnati nella preparazione della colazione sana per accogliere le 

classi quinte della scuola Primaria “E. Ferrari” (durante il progetto accoglienza). Durante le ore di scienze, i 

ragazzi hanno capito l’importanza del giusto apporto di proteine, grassi, carboidrati e fibre naturali nella dieta 

alimentare. Buono è stato il livello di partecipazione complessivo della classe che si è mostrata molto attiva 

nell’identificare gli alimenti importanti nell’ambito di una dieta sana. Molto soddisfacenti sono state anche le 

capacità organizzative e di comunicazione della classe dimostrate attraverso la realizzazione del Power Point. 

Il Power Point è stato poi proiettato durante il progetto accoglienza ai bambini delle scuole elementari. 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Dando seguito al progetto “I Can!”, gli alunni hanno studiato la piramide alimentare in Gran Bretagna. Dopo 

un’osservazione e uno studio attento dei prodotti da tavola inglesi, gli alunni hanno studiato le differenze tra 

i prodotti tipici italiani e quelli inglesi. Attraverso l’aiuto del docente di inglese, i ragazzi si sono cimentati 

nella realizzazione di ricette tipiche inglesi come le scones e i pancakes. Inoltre, come la tradizione inglese, il 

Martedì grasso (Shovre Tuesday) abbiamo tenuto la gara “Pancake Race” nel laboratorio di cucina dove gli 

alunni si sono sfidati a correre con una padella contenente un pancake: durante la corsa i ragazzi dovevano 

riuscire a far girare il pancake almeno tre volte nella padella. Buone sono state le capacità organizzative e il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’attività è risultata piacevole e interessante ai ragazzi, che hanno 

condiviso momenti tipici della tradizione britannica. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO - STORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni della II B hanno studiato anche la piramide alimentare in Italia. Grazie all’aiuto del docente di 

italiano, i nostri studenti si sono cimentati nella realizzazione della pizza napoletana. La realizzazione delle 

ricette dei diversi gusti di pizza ha molto stimolato gli alunni che si sono divertiti a ricercare le diverse ricette 

su internet. Buone sono state le capacità organizzative e il rispetto delle norme igienico-sanitarie (lavarsi le 

mani prima e dopo l’attività, lavare gli utensili da cucina e mantenere il laboratorio pulito). Gli alunni sono 

stati divisi in piccoli gruppi da tre. L’attività è risultata piacevole e interessante ai ragazzi che hanno anche 

identificato le differenze di ricette tra la pizza in Italia e quelle “copiate” negli altri stati europei. Inoltre, nel 

laboratorio di cucina è emersa la soddisfazione di realizzare la pizza e un forte spirito di collaborazione tra gli 

alunni. Ottimi sono stati i riscontri. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

I ragazzi sono stati coinvolti nella preparazione del burro con prodotti organici. Il docente ha diviso la classe 

in gruppi da 4/5 e l’attività si è svolta in due fasi: la prima fase teorica (spiegazione del procedimento) e la 

seconda fase manuale (nel laboratorio di cucina). Ai ragazzi è stato suggerito di portare della panna fresca 

(comprata in caseificio), del pane e della marmellata. Ogni gruppo, munito di ingredienti e utensili necessari, 

si è cimentato nella preparazione del burro iniziando a montare la panna, strizzare bene il composto ottenuto 

e dargli la forma desiderata. Alla fine dell’attività, i ragazzi hanno fatto merenda con pane marmellata e burro 

“schoolmade”. L’attività è risultata piacevole e interessante ai ragazzi che hanno lavorato insieme alternandosi 

nei diversi steps della preparazione. Buone le abilità manuali degli alunni che hanno inoltre mostrato modalità 

di collaborazione. 



 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a riflettere sulle corrette modalità di alimentazione e sulla loro 

influenza a livello fisico e motorio. Mantenere il peso forma attraverso una corretta alimentazione ed 

un’adeguata attività fisica dovrebbe rappresentare uno dei fondamentali impegni della vita. Grazie ad una 

tabella fornita dal docente è stato possibile comprendere e calcolare cosa si intende per “peso ideale”. 

Naturalmente sono state effettuate numerose riflessioni anche riguardo alle possibili eccezioni da tenere in 

considerazione. Il docente ha infine consigliato e fatto sperimentare agli alunni alcuni esercizi fondamentali 

per mantenersi in forma. 

 

5) “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Classe 2^ C 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di decori natalizi utilizzando sia ingredienti sani che i così detti 

“cibi spazzatura”. I ragazzi della classe 2^C sono stati coinvolti nella realizzazione di ghirlande di pane 

decorate con arance, legumi, aglio, alloro, funghi, etc. L’attività si è rivelata divertente e stimolante per gli 

alunni che hanno potuto non solo realizzare i decori ma anche riflettere sulle varie tipologie di ingredienti. 

Molto stimolanti i commenti dei ragazzi; di effetto la realizzazione degli addobbi con le due tipologie di cibo 

(salutari e non); positivi i riscontri. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni, dando seguito al progetto “I Can!”, si sono cimentati nell’allestimento di un banchetto per 

accogliere gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria “E. Ferrari” (durante il progetto accoglienza). 

La realizzazione di ricette salutari (anche i dolci preparati e serviti durante il rinfresco prevedevano l’uso di 

alimenti sostitutivi per renderli più leggeri -ad esempio: lo yogurt a posto del latte o della panna, meno quantità 

di zucchero, utilizzo della frutta, etc.) e le corrette modalità di “servizio” offerto ai compagni hanno dimostrato 

un buon livello di maturità e di responsabilità. Buone anche le capacità organizzative e di comunicazione che 

sono state dimostrate anche attraverso la realizzazione del “Power Point” proiettato durante il progetto 

accoglienza e condiviso nella fase finale del Progetto “I Can!” con tutti gli alunni ed i docenti delle classi 

seconde dell’Istituto. 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni, facendo seguito a quanto affrontato nel progetto “I Can!” e dopo aver affrontato una ricerca sulle 

differenze tra le abitudini alimentari del popolo anglosassone e quelle italiane, si sono cimentati nella 

realizzazione degli “Scones”. La realizzazione della ricetta, interamente scritta in lingua inglese, ha molto 

stimolato gli alunni. Buone le capacità di collaborazione ed il rispetto delle principali norme igienico-sanitarie 

necessarie (lavarsi le mani prima di iniziare l’attività, mantenere pulita la cucina, lavare gli utensili prima 

dell’utilizzo, etc.) Piacevole e molto “british” il momento della consumazione, gli alunni infatti hanno 

accompagnato gli scones con tre varietà di thè (classico, thè nero e thè verde). 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: FRANCESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni, facendo seguito a quanto affrontato nel progetto “I Can!” e dopo aver affrontato una ricerca sulle 

differenze tra le abitudini alimentari del popolo francese con quello italiano, si sono cimentati nella 

realizzazione dei “Croissant”. L’attività ha molto coinvolto gli alunni sia dal punto di vista teorico che da 

quello pratico. Buone le capacità di collaborazione ed il rispetto delle principali norme igienico-sanitarie 

necessarie (lavarsi le mani prima di iniziare l’attività, mantenere pulita la cucina, lavare gli utensili prima 

dell’utilizzo, etc.) I cornetti sono stati accompagnati con la cioccolata calda ed il thè preparati dai ragazzi con 

la supervisione degli insegnanti e del personale educativo. 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO - STORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

I ragazzi hanno potuto riflettere sull’importanza e l’influenza che ha avuto la scoperta dell’America in campo 

alimentare. Molti ingredienti che rendono uniche e gustose le nostre ricette infatti possono trovarsi sulle nostre 

tavole grazie alla scoperta effettuata da Cristoforo Colombo. Cacao, mais, patate, pomodoro, per citarne solo 

alcuni sono ingredienti di origine americana. Gli alunni si sono così cimentati nella realizzazione di ricette che 

prevedevano solo queste tipologie di ingredienti. Positivi i riscontri, adeguate le modalità di lavoro, piacevoli 

e costruttivi i momenti di riflessione, democratica la scelta della ricetta tra le varie proposte dagli alunni. 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

I ragazzi sono stati coinvolti nella preparazione del burro con prodotti organici. Il docente ha diviso la classe 

in gruppi da 4/5 e l’attività si è svolta in due fasi: la prima fase teorica (spiegazione del procedimento) e la 

seconda fase manuale (nel laboratorio di cucina). Ai ragazzi è stato suggerito di portare della panna fresca 

(comprata in caseificio), del pane e della marmellata. Ogni gruppo, munito di ingredienti e utensili necessari, 

si è cimentato nella preparazione del burro iniziando a montare la panna, strizzare bene il composto ottenuto 

e dargli la forma desiderata. Alla fine dell’attività, i ragazzi hanno fatto merenda con pane marmellata e burro 

“schoolmade”. L’attività è risultata piacevole e interessante ai ragazzi, che hanno lavorato insieme 

alternandosi nei diversi steps della preparazione. Buone le abilità manuali degli alunni, che hanno inoltre 

mostrato modalità di collaborazione. 

 

 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a riflettere sulle corrette modalità di alimentazione e sulla loro 

influenza a livello fisico e motorio. Mantenere il peso forma attraverso una corretta alimentazione ed 

un’adeguata attività fisica dovrebbe rappresentare uno dei fondamentali impegni della vita. Grazie ad una 

tabella fornita dal docente è stato possibile comprendere e calcolare cosa si intende per “peso ideale”. 

Naturalmente sono state effettuate numerose riflessioni anche riguardo alle possibili eccezioni da tenere in 

considerazione. Il docente ha infine consigliato e fatto sperimentare agli alunni alcuni esercizi fondamentali 

per mantenersi in forma. 

 

 

 

 

 



6) “I CAN!” -  Classe 1^ A 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Piacevole attività laboratoriale si è rivelata quella trascorsa nel laboratorio di scienze ove grazie all’uso del 

microscopio è stato possibile osservare le cellule ed alcuni tipi di insetti. La curiosità ha guidato la maggior 

parte degli alunni che di fronte a questo esperimento ha dimostrato di saper rispettare il proprio turno. 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli studenti, ispirandosi al gioco “Indovina Chi”, sono stati invitati ad impostare delle   domande da rivolgere 

ai compagni, naturalmente in lingua francese, per cercare di indovinare il nome del compagno. L’attività è 

stata molto avvincente e stimolante ed ha molto contribuito a migliorare la socializzazione. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO - ANTOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati a pensare ad un sostantivo concreto o astratto, scrivendolo alla lavagna. Al termine 

di questa prima fase gli allievi sono stati divisi in gruppi. I termini scritti in precedenza sono stati così 

distribuiti equamente tra le varie squadre. Il compito da svolgere consisteva nell’inventare una storia (da qui 

il titolo del progetto “L’inventastoria”) utilizzando solo i termini assegnati. Ultimata la stesura del racconto il 

docente di lettere leggeva ad alta voce le varie storie e chiedeva agli alunni di esprimere il proprio giudizio 

attraverso una votazione. Alla fine, vinceva la squadra che riusciva a totalizzare più punti. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Durante alcune ore di tecnologia sono state realizzati dei fogli di carta grazie all’uso di stampi, materiali ed 

attrezzature varie presenti nel laboratorio di tecnologia. L’uso di colla e carta igienica ha entusiasmato molto 

gli alunni che si sono lasciati guidare ed hanno potuto sperimentare nuove tecniche. Buone le modalità di 

collaborazione tra compagni e le capacità pratico-manuali. Un’altra attività proposta dal docente è stata la 

realizzazione del temperamine utile durante le ore di disegno tecnico. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati coinvolti in un gioco-quiz di geografia (il “GeoQuiz”) alla Lim che mostrava la cartina 

muta dell’Europa fisica. Quindi è stato chiesto loro di formare delle squadre ed a turno trovare ed indicare alla 

Lim   la posizione dei mari, fiumi, laghi, monti e pianure dell’Europa nonché i confini. Gli alunni hanno 

dimostrato un discreto grado di spirito d’iniziativa e hanno partecipato in modo molto coinvolgente. Attraverso 

la modalità del “cooperative learning”, (apprendimento cooperativo), gli alunni si sono impegnati in una 

interazione diretta e volta alla costruzione della fiducia reciproca, potendo anche confrontare tra loro le loro 

conoscenze ed imparando ad auto-valutarsi. 

 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Volendo valorizzare le varie attività sportive seguite dagli alunni in ambito extrascolastico, la classe è stata 

suddivisa in varie squadre e si è dato inizio ad una serie di tornei. Gli alunni hanno partecipato attivamente e 

con molto entusiasmo, sia all’allenamento che alle partite. Gli allievi hanno dimostrato un sano spirito 

agonistico privo dei sottili sotterfugi conflittuali finalizzati al raggiungimento della vittoria a tutti i costi; al 

contrario si sono rivelati corretti nei confronti degli avversari ed hanno attivato modalità di mutua 



collaborazione.  Positivo il bilancio in particolar modo per la motivazione che ha spinto gli alunni a credere 

nelle proprie ed altrui capacità valorizzando così appieno ciò che il termine “squadra” dovrebbe significare. 

In molti alunni migliorati i livelli di autostima, le modalità di socializzazione ed il rispetto delle regole. 

 

7) “I CAN!” -  Classe 1^ C 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Sono stati realizzati biglietti natalizi da scambiare tra compagni di classe e con gli insegnanti. I bigliettini sono 

stati realizzati senza un modello prestabilito, così facendo è stato possibile incentivare la fantasia. Altra attività 

natalizia è stata quella di realizzare un camino di cartone con tutte le decorazioni e le opere di fissaggio e 

consolidamento realizzate da tutti i ragazzi della classe. Sempre nello stesso periodo alcuni alunni della classe 

hanno collaborato con il prof. Belmonte alla realizzazione del presepe effettuata con materiale ligneo e 

cartaceo. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Durante le ore di scienze gli alunni si sono cimentati in una ricerca sul ciclo dell’acqua realizzando disegni, 

relazioni, cartelloni e quant’altro. Buona la partecipazione degli alunni ed il clima di collaborazione che si è 

creato. L’uso e la ricerca mirata di immagini, alcune in particolar modo, ha reso possibile appianare alcune 

difficoltà di comunicazione e rendere la ricerca momento di attenzione anche verso le esigenze degli altri. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Durante alcune ore di tecnologia sono state realizzati dei fogli di carta grazie all’uso di stampi, materiali ed 

attrezzature varie presenti nel laboratorio di tecnologia. L’uso di colla e carta igienica ha entusiasmato molto 

gli alunni che si sono lasciati guidare ed hanno potuto sperimentare nuove tecniche. Buone le modalità di 

collaborazione tra compagni e le capacità pratico-manuali. Un’altra attività proposta dal docente è stata la 

realizzazione del temperamine utile durante le ore di disegno tecnico. 

 

 

8) “I CAN!” -  Classe 2^A 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di decori floreali utilizzando materiali di riciclo. Grazie all’uso 

di cannucce, gomitoli di lana, carta crespa, bottiglie di plastica, etc. sono stati realizzati dei fiori con i quali 

sono stati decorati i vari ambienti della Scuola Secondaria “G. Leopardi”. Buone le capacità pratico manuali 

ed adeguate le relazioni interpersonali. Fantasia e creatività si sono rivelati ingredienti fondamentali che tutti 

gli alunni coinvolti hanno dimostrato di possedere. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

L’attività pratica relativa al progetto consisteva nella misurazione del PH di alcune sostanze chimiche ed 

alimentari. Gli alunni hanno mostrato molto interesse soprattutto per le reazioni chimiche che avvenivano tra 

gli elementi, ma hanno avuto difficoltà nella gestione del materiale perché molto probabilmente non 

avevano dimestichezza con gli strumenti messi a disposizione. 

 



DISCIPLINA: INGLESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nello studio della piramide alimentare in lingua inglese. Successivamente sono 

stati invitati a studiare i nomi di alcuni alimenti utilizzando il lessico inglese necessario per superare il test che 

permetteva di accedere in cucina. Infine, è stato richiesto loro di tradurre una ricetta, interamente scritta in 

inglese (sia gli ingredienti che le procedure di lavorazione). Adeguate le capacità di cooperazione. Buona 

l’attenzione e l’impegno dimostrato. 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nello studio della piramide alimentare in lingua francese. Successivamente sono 

stati invitati a studiare i nomi di alcuni alimenti utilizzando il lessico francese necessario per superare il test 

che permetteva di accedere in cucina. Buone le capacità dimostrate anche durante il quiz “Gli alimenti in 

francese” condotto dall’insegnate di sostegno che ha proposto agli alunni di collocare in una piramide 

alimentare vuota gli alimenti nominati. Adeguate le modalità di collaborazione e di 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a progettare e costruire le figure del Presepe natalizio. Dall’idea alla 

pratica numerose e variegate sono state le proposte ed i designer. Un vero e proprio laboratorio di falegnameria 

in cui sono stati anche affrontati i temi della sicurezza sul lavoro (utilizzo adeguato di macchinari, protezioni, 

etc.) Buone le abilità pratico manuali ed adeguati i comportamenti. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono occupati di stilare una relazione sull’aspetto gastronomico di uno Stato europeo formando 

dei gruppi di lavoro per la promozione di prodotti tipici dei principali paesi studiati in geografia. Adeguate le 

modalità di collaborazione/cooperazione, soddisfacente il prodotto finale del progetto (breve presentazione 

del prodotto da pubblicizzare di cui venivano fornite anche le peculiari informazioni -paese di provenienza, 

costo, fabbricatore e/o produttore, etc.-) 

 

9) “I CAN!” -  Classe 2^ B 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di decori di carnevale usando un “riciclo creativo”  (per es.  

attraverso l’utilizzo di bottiglie di plastica, perline, pezzi di stoffa usati, nastri di carta colorata, stelle filanti e 

glitter). L’attività si è rivelata divertente e stimolante per gli alunni che hanno potuto non solo realizzare i 

decori ma anche ornare i corridoi e le aule della scuola in maniera molto suggestiva. Molto stimolanti i 

commenti dei ragazzi che hanno dato libero sfogo alla fantasia; di effetto la realizzazione dei lavoretti di 

carnevale (clown, gufi e ragni con bottiglie di platica, arlecchino e colombina con cartoni). Positivi i riscontri. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati coinvolti nella realizzazione del modellino del cuore con bicchieri di plastica. Infatti, due 

bicchieri rossi rappresentavano atrio e ventricolo sinistro del cuore e 2 bicchieri blu rappresentavano atrio e 

ventricolo destro. Con due fili di cotone si è rappresentato la grande e la piccola circolazione. L’utilizzo del 

modellino del cuore come elemento visivo e percettibile si è mostrato molto utile per la comprensione e 



riflessione più veloce da parte di tutta la classe. Infatti, gli alunni si sono mostrati interessati, disponibili 

all’ascolto e al confronto. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO – ANTOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati coinvolti nella stesura di una lettera ad un amico. Con l’aiuto della docente, è stato 

necessario spiegare ai ragazzi l’utilizzo di alcune regole per la scrittura, (per es. Intestazione in alto a sinistra 

nel foglio, conclusione con firma del mittente in basso a destra, la compilazione dei dati sulla busta -con 

indirizzo, nome e cognome sia del mittente che del destinatario-). Durante questo progetto, la classe si è 

mostrata interessata e disponibile alla stesura della lettera per un amico. Durante questa attività sono emersi 

gli stati d’animo più profondi degli alunni e i loro interessi. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati coinvolti nell’ attività di informatica Scratch il cui obiettivo è dare ai ragazzi la 

consapevolezza che è possibile interagire con gli strumenti tecnico informatici che li circondano non solo in 

maniera passiva, ovvero semplicemente usandoli, ma anche in maniera attiva, cioè programmandoli 

direttamente. Con questo programma hanno imparato allo stesso tempo a pensare in modo creativo, a lavorare 

in collaborazione (in gruppi di 3) e a ragionare in modo sistematico. Durante questo laboratorio di tecnica, 

l’uso di questo programma si è rivelato divertente e stimolante per gli alunni che hanno potuto creare storie 

interattive, giochi, animazioni, musica, presentazioni. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati in un role play (gioco di ruolo). È stato chiesto loro di formare dei gruppi di lavoro 

per la promozione di prodotti tipici dei principali paesi studiati in geografia. Adeguate le modalità di 

collaborazione/cooperazione, soddisfacente il prodotto finale del progetto (breve presentazione del prodotto 

da pubblicizzare di cui venivano fornite anche le peculiari informazioni -paese di provenienza, costo, 

fabbricatore e/o produttore, etc.- 

 

10) “I CAN!” -  Classe 2^ C 

 

DISCIPLINA: ARTE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di decori floreali utilizzando materiali di riciclo. Grazie all’uso 

di cannucce, gomitoli di lana, carta crespa, bottiglie di plastica, etc. sono stati realizzati dei fiori con i quali 

sono stati decorati i vari ambienti della Scuola Secondaria “G. Leopardi”. Buone le capacità pratico manuali 

ed adeguate le relazioni interpersonali. Fantasia e creatività si sono rivelati ingredienti fondamentali che tutti 

gli alunni coinvolti hanno dimostrato di possedere. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Agli alunni è stato somministrato un questionario sulle abitudini alimentari. È stato chiesto loro di condividere 

il documento con tutti i compagni del corso “A” e “B”. I risultati raccolti sono stati così inseriti in un grafico, 

utilizzato nel Power Point realizzato in occasione del progetto “Accoglienza” che ha visto coinvolti gli alunni 

delle classi quinte della scuola Primaria “E. Ferrari” e gli alunni delle classi 1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Leopardi”. Buone le capacità di cooperazione tra i compagni e le 

modalità di relazione. 



 

DISCIPLINA: INGLESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nello studio della piramide alimentare in lingua inglese. Successivamente sono 

stati invitati a studiare i nomi di alcuni alimenti utilizzando il lessico inglese necessario per superare il test che 

permetteva di accedere in cucina. Infine, è stato richiesto loro di tradurre una ricetta, interamente scritta in 

inglese (sia gli ingredienti che le procedure di lavorazione). Adeguate le capacità di cooperazione. Buona 

l’attenzione e l’impegno dimostrato. 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati nello studio della piramide alimentare in lingua francese. Successivamente sono 

stati invitati a studiare i nomi di alcuni alimenti utilizzando il lessico francese necessario per superare il test 

che permetteva di accedere in cucina. Buone le capacità dimostrate anche durante il quiz “Gli alimenti in 

francese” condotto dalla prof.ssa Rapisarda che ha proposto agli alunni di collocare in una piramide alimentare 

vuota gli alimenti nominati. Adeguate le modalità di collaborazione e di relazione nonché l’impegno 

dimostrato. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO - ANTOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

I ragazzi dopo aver studiato la struttura del diario e della lettera si sono cimentati nella scrittura di una lettera 

che è stata poi spedita ad amici e familiari. Imparare a scrivere mittente e destinatario sulla busta, a rispettare 

il “layout” sia sulla busta che sul foglio, cercare di mantenere la grafia pulita ed ordinata hanno rappresentato 

gli elementi fondamentali del progetto che è stato molto apprezzato dagli alunni e che li ha piacevolmente 

coinvolti e motivati. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente a progettare e costruire un portapenne. Dall’idea alla pratica numerose 

e variegate sono state le proposte ed i designer. Un vero e proprio laboratorio di falegnameria in cui sono stati 

anche affrontati i temi della sicurezza sul lavoro (utilizzo adeguato di macchinari, protezioni, etc.) Buone le 

abilità pratico manuali ed adeguati i comportamenti. Piacevole notare alcune modalità di collaborazione (più 

di uno studente ha condiviso con un compagno o un gruppo di compagni l’idea, la progettazione e la 

realizzazione, attivando così una sorta di “piccola società”). Un’altra attività proposta dal docente è stata quella 

in campo informatico. Indirizzare i ragazzi ad attività di coding tramite il programma a Scratch utile ai ragazzi 

per acquisire la consapevolezza che è possibile interagire con gli strumenti tecnico informatici che li 

circondano non solo in maniera passiva, ovvero semplicemente usandoli, ma anche in maniera attiva, cioè 

programmandoli direttamente. Con questo programma hanno imparato allo stesso tempo a pensare in modo 

creativo, a lavorare in collaborazione (in gruppi di 3) e a ragionare in modo sistematico. Durante questo 

laboratorio di tecnica, l’uso di questo programma si è rivelato divertente e stimolante per gli alunni che hanno 

potuto creare storie interattive, giochi, animazioni, musica, presentazioni. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni si sono cimentati in un role play (gioco di ruolo). È stato chiesto loro di formare dei gruppi di lavoro 

per la promozione di prodotti tipici dei principali paesi studiati in geografia. Adeguate le modalità di 

collaborazione/cooperazione, soddisfacente il prodotto finale del progetto (breve presentazione del prodotto 



da pubblicizzare di cui venivano fornite anche le peculiari informazioni -paese di provenienza, costo, 

fabbricatore e/o produttore, etc.-) 

 

DISCIPLINA: MOTORIA 

Relazione finale sul progetto svolto: 

Gli alunni sono stati invitati dal docente Calvi a giocare a scacchi ed a dama. È stato chiesto inoltre agli alunni 

di inventare e/o traslare possibili giochi da campo riadattandoli ad una possibile versione da tavolo. Ottima 

l’intuizione di un alunno che ha cercato, con l’aiuto dei compagni, di realizzare una sorta di calcetto, senza 

stecche. Il progetto è stato realizzato con materiali di riciclo. 

 

  



❖ EMOZIONIAMOCI 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

“ Emozioniamoci” -  Progetto emozioni 

 

1.2  Responsabile progetto 

Indicare il Responsabile del progetto 

Rapisarda Agnese Carmen 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e la metodologia utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi:   -  Riconoscere le emozioni  

- Riflettere sulla relazione azione-emozione 
- Riprodurre le espressioni facciali associate alle emozioni suggerite  
- Imparare a gestire le proprie emozioni 
- Saper parlare delle proprie emozioni e di ciò che le suscita 

 

Destinatari: alunni seguiti dagli educatori (PEA) inseriti nelle classi  1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C 

 

Finalità: 

− Sapere: riconoscere le emozioni e saperle associare alle azioni-sensazioni che le hanno 

scatenate. 
− Saper fare: mettersi in gioco e riprodurre le espressioni facciali relative all’emozione suggerita 

Saper essere: saper collaborare con i compagni, saper gestire le proprie emozioni. 
−  
Metodologie e strumenti: saranno proiettati dei cortometraggi o assegnate delle letture 

successivamente si svolgerà un lavoro di gruppo sull’emozione scelta. Le emozioni che si 

intendono trattare sono: felicità, rabbia, tristezza, soddisfazione, delusione.  

 

 

1.4   Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua; illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Sei incontri da un’ora ciascuno 

 

 

1.5  Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario. 

Personale Educativo Assistenziale (PEA) 

 

1.6  Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Gli si svolgeranno: 

- Aula sostegno piano terra 
- Aula LIM 

   

 

 

 

 



➢ VERIFICA FINALE DEL LABORATORIO PEA “EMOZIONIAMOCI”  

 

Pensando alle esigenze degli alunni che seguiamo, abbiamo scelto come tema della nostra proposta 

laboratoriale: il riconoscimento e la gestione delle emozioni. 

Il laboratorio si è strutturato in 6 incontri di 1 ora ciascuno, svoltisi da febbraio ad aprile 2018 

 

Educatori:  Maria Ines Tinti, Francesca Orlandi, Beatrice Amici 

Classi 

coinvolte: 

1^A, 1^C,  2^A,  2^B,  2^C. 

 

1^ incontro 13/02/18: Introduzione alle emozioni. Gestito da Francesca. 

 

Si è aperto con un gioco di presentazione in cui alunni ed educatori hanno a turno detto nome, cognome e il 

proprio hobby/cibo/attività preferita. 

 A questo sono seguite due attività:  

1) MIMO DELLE EMOZIONI: all’interno di una scatola sono stati posti dei foglietti con su scritto una 

diversa emozione. A turno, ciascun ragazzo ne pescava uno e doveva mimarla ai compagni, attraverso 

il volto e i gesti, in modo che indovinassero quale fosse l’emozione rappresentata. Per aiutare nella 

comunicazione un’alunna, sono state utilizzate delle tesserine della CAA relative alle emozioni 

principali quali felicità, tristezza e rabbia.  

Questa attività nasceva dall’esigenza di vedere se tutti i ragazzi riuscissero a riconoscere ed esprimere 

l’emozione provata in quel momento, in particolare modo un alunno che ha difficoltà proprio 

nell’esternare e nel riconoscere le proprie emozioni e sensazioni. L’esecuzione del gioco ha avuto esito 

positivo, anche per l’allievo, malgrado una lieve difficoltà nell’esprimersi e nel farsi capire. 

Collaborativa l’alunna non verbale che, nonostante un leggero imbarazzo, è riuscita a mettersi in gioco.  

2) PARLIAMONE: Francesca aveva poi preparato dei bigliettini con su scritto diverse azioni e situazioni 

in cui i ragazzi si potessero trovare, sia in ambito scolastico che non, e a turno ciascuno doveva dire 

come avrebbe reagito e quale emozione avrebbe provato. Questa attività era mirata a vedere e a 

comprendere come i ragazzi si comportano di fronte a situazioni sia spiacevoli che piacevoli e come 

cercano di affrontarle e superarle. Ciò è stato molto utile perché tutti loro si sono sentiti liberi di parlare 

e sfogarsi senza il timore di essere giudicati e senza provare vergogna. Sono sorte difficoltà e problemi 

che gli alunni affrontano sia a scuola che a casa. 

 

2^ Incontro 27/02/18: Rabbia. Gestito da Maria Ines 

 

Ines ha voluto trattare questa emozione basandosi sul libro “Il paese dei mostri selvaggi”, del quale ogni 

partecipante ha ricevuto una copia fotocopiata e rilegata.  

In questo testo il protagonista affronta la rabbia, descrivendo cosa lo fa arrabbiare, cosa pensa quando è 

arrabbiato o cosa succede quando si arrabbia.  

Con questo esempio i nostri ragazzi si sono raccontati a turno sulle loro esperienze. È stata una chiacchierata 

molto attiva e partecipata ognuno a modo proprio, anche un’allieva, stimolata dalle domande, ha preso il suo 

spazio.  

Terminata la chiacchierata abbiamo giocato con un dado delle emozioni. Ogni partecipante lanciava il dado e 

doveva chiedere a un compagno una domanda sull’emozione rappresentata su quella faccia. È stato anche 

questo un momento di scambio, i ragazzi erano attirati dal gioco e incuriositi dalle domande. Infine, ci siamo 

divertiti con un “memory” a tema, scelto perché è una delle attività preferite da un’allieva della scuola 

Secondaria di Primo di primo grado “G. Leopardi”. 



Anche questo incontro ha avuto esito positivo e ci ha permesso di esplorare una delle emozioni principali con 

cui entriamo in contatto fin da bambini. I ragazzi si sono raccontati, accorgendosi di come ognuno reagisce in 

modo differente davanti alla rabbia. Ad un’alunna il progetto è servito perché per lei è importante stare con i 

suoi coetanei e percepire anche le fatiche e la rabbia degli altri che è diversa dalla sua ed era curiosa a 

conoscere anche quella dell’educatrice, quindi è stata spronata e incuriosita da un argomento emerso.  

 

3^Incontro 13/03/18 Soddisfazione e Insoddisfazione. Gestito da Beatrice 

 

Il terzo incontro si è basato su un’emozione secondaria e il suo contrario: la soddisfazione e l’insoddisfazione. 

Questo tema è stato pensato per andare incontro alle esigenze di due alunni in particolar modo, più proiettati 

in un’ottica scolastica di successo, insuccesso, frustrazione e soddisfazione.  

Per prima cosa abbiamo provato a descrivere queste emozioni con un brainstorming, andando a scoprire passo 

a passo quali altre emozioni si celassero al loro interno. (Es. Soddisfazione: felicità, gioia, orgoglio,.., 

Insoddisfazione: tristezza, frustrazione, rabbia…). Poi, ogni ragazzo ha scritto su due foglietti, quello che lo 

rende soddisfatto e insoddisfatto, oppure le emozioni che lo attraversano in quello o questo stato d’animo. 

Questi biglietti sono stati poi condivisi ad alta voce e attaccati a due cartelloni. 

Nella seconda parte dell’incontro abbiamo scoperto quando e in che modo possiamo imbatterci in queste 

emozioni quando ci poniamo un obiettivo. Utilizzando una metafora abbiamo ipotizzato come sembri di 

scalare una vera e propria montagna con ostacoli e imprevisti che possono spaventarci, farci perdere la fiducia 

e farci sentire insoddisfatti. Allo stesso modo, l’idea di prendere scorciatoie (es. voglio un bel voto quindi 

copio), ci fa raggiungere la vetta e l’obiettivo che ci eravamo posti ma la soddisfazione è quasi annullata dalla 

nostra consapevolezza di non aver fatto le cose nel modo giusto. Ogni partecipante ha provato lo “schema 

della montagna” raccontando un proprio obiettivo (es. stringere più amicizie, fare più goal, ecc) e le emozioni 

che prova durante il tragitto. 

Abbiamo poi pensato insieme degli stratagemmi per affrontare una montagna così imponente: fissando tappe 

intermedie e raggiungendole passo a passo, per poi godersi il successo dalla vetta senza incappare in stress 

eccessivi e stanchezza. 

L’attività è stata ben accolta dai ragazzi, chiaramente per l’alunna che utilizza la CAA è stata adattata il più 

possibile, mentre per tutti gli altri è stato un momento di autoconsapevolezza e di consolidamento di certezze.  

 

4^Incontro 27/03/18 Galleria delle emozioni 

 

Abbiamo dato sfogo alle esigenze creative dei ragazzi che si sono cimentati nella realizzazione di 4 disegni 

sulle emozioni: felicità, rabbia, tristezza e disprezzo/disgusto (riferendoci a quelle del film “Inside Out” visto 

negli incontri conclusivi). L’attività pensata maggiormente per l’alunna che utilizza la CAA, che nel disegno 

ha maggiore libertà di espressione autonoma, è piaciuta a tutto il gruppo. I partecipanti hanno così creato una 

vera e propria galleria delle emozioni. Interessante, anche in questo caso, è stato vedere come ognuno 

declinava a suo modo il tema, ad esempio un alunno ha disegnato delle bellissime carote per il disgusto. 

 

5^ e 6^ Incontro 10/04/18 – 17/04/18 Inside Out 

 

Per concludere l’attività laboratoriale abbiamo scelto di vedere il cartone animato “Inside Out” che scopre le 

emozioni che quotidianamente proviamo in modo divertente e accessibile a tutti i partecipanti. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/05/18                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

      
   Dott.ssa Angela Casolari 


