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Allegato 5

PROGETTO
EDUCARE ALLE RELAZIONI SVILUPPANDO COMPETENZE SOCIALI -

Linee essenziali

COMPETENZE SOCIALI: CAPACITA’ ESISTENZIALI
Finalità’:
 promuovere autoconsapevolezza sul senso di sé, del proprio corpo, del proprio esistere, dei propri
pensieri, delle proprie emozioni, dei propri comportamenti e del significato di ciò che si compie
 promuovere atteggiamenti di ricerca, di sostegno e di potenziamento della motivazione
 promuovere senso di adeguatezza, di competenza , di auoefficacia , di capacità di ottenere successo

Modalità di attuazione:
Incontri di educazione affettiva, emotiva, alle relazioni  nelle classi
Risorse umane:
Psicologo/esperto esterno
Modalità di comunicazione del progetto:
Incontri di presentazione e di restituzione con docenti e famiglie alunni

Scuola dell’Infanzia
Obiettivi formativi Competenze esistenziali

Sapere
- prendere coscienza di sé
- riconoscere i propri pensieri, i propri stati

d’animo, le proprie emozioni
- denominare le principali emozioni

Saper fare
- associare ad alcune emozioni un colore
- riconoscere le emozioni dalle espressioni

del viso e dei gesti
- discriminare sensazioni di agio e disagio

Saper essere
- incrementare l’autostima
- essere consapevoli dei propri

comportamenti

Conoscenze dichiarative
- prende coscienza di sé
- riconosce sé, i propri pensieri, i propri stati

d’animo, le proprie emozioni
- denomina le principali emozioni

Competenze procedurali
- associa ad alcune emozioni un colore
- riconosce le emozioni dalle espressioni del

viso e dei gesti
- discrimina sensazioni di agio e disagio

Capacità euristiche
- incrementa l’autostima
- è consapevole dei propri comportamenti
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Scuola primaria
Obiettivi formativi Competenze esistenziali

Sapere
- conoscere se stessi, il proprio corpo, i propri

pensieri, le proprie emozioni, i propri stili e
ritmi di apprendimento, i propri
comportamenti, le dinamiche interiori e il
dialogo interno

- denominare le principali emozioni

Saper fare
- discriminare le proprie  emozioni/sensazioni

di agio-disagio
- riconoscere i modi in cui le emozioni si

manifestano (viso, gestualità, tono di voce)
- associare ad alcune emozioni un colore
- localizzare sul corpo dove si sentono le

emozioni
- riconoscere intensità diverse  nelle

emozioni
- saper discriminare tra emozioni e

sentimenti
- saper esprimere verbalmente emozioni e

sentimenti

Saper essere
- saper attribuire un senso alle proprie

emozioni e alla loro espressione
- saper esprimere le emozioni con modalità

socialmente accettabili
- identificare punti di forza e punti di

debolezza e saperli gestire

Conoscenze dichiarative
- conosce se stesso: il proprio corpo, i propri

pensieri, le  proprie emozioni, i propri stili e
ritmi d’apprendimento, i propri
comportamenti, le dinamiche interiori e il
dialogo interno

- denomina le principali emozioni

Competenze procedurali
- discrimina le proprie emozioni/sensazioni di

agio-disagio
- riconosce i modi in cui le emozioni si

manifestano (viso, gestualità, tono della
voce)

- associa ad alcune emozioni un colore
- localizza sul corpo dove si sentono le

emozioni
- riconosce intensità diverse  nelle emozioni
- sa discriminare tra emozioni e sentimenti
- sa esprimere verbalmente emozioni e

sentimenti

Capacità euristiche
- sa attribuire un senso alle proprie emozioni

e alla loro espressione
- sa esprimere le emozioni con modalità

socialmente accettabili
- identifica punti di forza e punti di debolezza

e li sa gestire

Scuola secondaria di primo grado
Obiettivi formativi Competenze esistenziali

Sapere
- conoscere sé, il proprio corpo, i propri

pensieri, i propri stati d’animo, le proprie
emozioni, i propri stili e ritmi
d’apprendimento, i propri comportamenti,
le dinamiche interiori e il dialogo interno

- riconoscere i modi in cui le emozioni si
manifestano

- riconoscere le proprie situazioni di agio e
disagio

- denominare le principali emozioni

Saper fare
- saper comunicare i propri sentimenti
- incrementare l’autostima

Saper essere
- essere consapevoli del proprio

comportamento
- essere consapevoli delle proprie capacità e

dei propri punti deboli per saperli gestire

Conoscenze dichiarative
- conosce sé, il proprio corpo, i propri

pensieri, i propri stati d’animo, le proprie
emozioni, i propri stili e ritmi di
apprendimento, i propri comportamenti, le
dinamiche interiori e il dialogo interno

- riconosce i modi in cui le emozioni si
manifestano

- riconosce le proprie situazioni di agio e
disagio

- denomina le principali emozioni

Competenze procedurali
- comunica i propri sentimenti
- incrementa l’autostima

Capacità euristiche
- è consapevole del proprio comportamento
- consapevole delle proprie capacità e dei

propri punti deboli e li sa gestire



COMPETENZE SOCIALI: CAPACITA’ RELAZIONALI

Finalita’:
 promuovere autoconsapevolezza delle relazioni con se stesso, con gli altri e con il mondo
 promuovere atteggiamenti positivi di accoglienza, rispetto e assertività nelle relazioni con gli altri
 promuovere senso di benessere
 indirizzare le ragazze e i ragazzi a reali condizioni di pari opportunità nella formazione e nel lavoro.

Scuola dell’Infanzia
Obiettivi formativi Competenze relazionali

Sapere
- saper ascoltare e osservare gli altri

Saper fare
- saper riconoscere atteggiamenti e parole

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del
litigio

- rispettare le regole stabilite collettivamente

Saper essere
- individuare comportamenti corretti e

scorretti

Conoscenze dichiarative
- ascolta ed osserva gli altri

Competenze procedurali
- riconosce atteggiamenti e parole

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del
litigio

- rispetta le regole stabilite collettivamente

Capacità euristiche
- individua comportamenti corretti e scorretti

Scuola primaria
Obiettivi formativi Competenze relazionali

Sapere
- riconoscere situazioni di conflitto e

individuarne cause e conseguenze
- riconoscere la necessità delle regole
- conoscere il significato di ascolto

Saper fare
- riconoscere atteggiamenti e parole

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del
litigio

- attivare modalità relazionali positive con
compagni e adulti

- individuare comportamenti corretti e
scorretti

- rispettare le regole stabilite collettivamente
- interagire con i compagni secondo modalità

stabilite di soluzione dei conflitti
- prendere coscienza del gruppo
- assumere comportamenti di rispetto per gli

altri
- riconoscere i bisogni dell’altro
- porsi in ascolto attivo
- saper accettare punti di vista differenti
- esprimere in modo adeguato le proprie idee
- saper rispettare il proprio ruolo

Saper essere
- migliorare e correggere eventuali

inadeguatezze

Conoscenze dichiarative
- riconosce situazioni di conflitto e ne

individua cause e conseguenze
- riconosce la necessità delle regole
- conosce il significato di ascolto

Competenze procedurali
- riconosce atteggiamenti e parole

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del
litigio

- attiva modalità relazionali positive con
compagni e adulti

- individua comportamenti corretti e scorretti
- rispetta le regole stabilite collettivamente
- interagisce con i compagni secondo

modalità stabilite di soluzione dei conflitti
- prende coscienza del gruppo
- assume comportamenti di rispetto per gli

altri
- riconosce i bisogni dell’altro
- si pone in ascolto attivo
- sa accettare punti di vista differenti
- esprime in modo adeguato le proprie idee
- rispetta il proprio ruolo

Capacità euristiche
- migliora e corregge eventuali inadeguatezze
- aiuta chi ha difficoltà ad esprimersi e a

partecipare



- aiutare chi ha difficoltà ad esprimersi e a
partecipare

- essere consapevoli della visione altrui

- è consapevole della visione altrui

Scuola secondaria di primo grado
Obiettivi formativi Competenze relazionali

Sapere
- riconoscere atteggiamenti ed espressioni

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del
litigio

- riconoscere situazioni di conflitto, cause e
conseguenze

- riconoscere la necessità del rispetto delle
regole

Saper fare
- attivare modalità relazionali positive con

compagni e adulti
- rispettare le regole stabilite collettivamente
- saper accettare punti di vista differenti
- saper individuare strategie di superamento

del conflitto

Saper essere
- essere consapevoli della visione altrui
- contrastare ogni tipo di discriminazione e

violenza e acquisire il rispetto dell’altro

Conoscenze dichiarative
- riconosce atteggiamenti ed espressioni

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del
litigio

- riconosce situazioni di conflitto, cause e
conseguenze

- riconosce la necessità del rispetto delle
regole

Competenze procedurali
- attiva modalità relazionali positive con

compagni e adulti
- rispetta le regole stabilite collettivamente
- sa accettare punti di vista differenti
- sa individuare strategie di superamento del

conflitto

Capacità euristiche
- è consapevole della visione altrui

PROGETTO : La settimana della gentilezza
Scuola Infanzia

Titolo del progetto
SETTIMANA DELLA GENTILEZZA
Equipe di progetto
Docenti della scuola dell’infanzia “Primavera”

Destinatari
Alunni di tutte le sezioni
Finalità:
Stimolare gli alunni ad acquisire migliori capacità relazionali
con concon gli altriObiettivi:
- Creare un ambiente scolastico per favorire relazioni positive
- Sviluppare atteggiamenti di cura nei confronti degli altri
- Riscoprire i valori di una buona convivenza civile



Campo di esperienza prevalente:
IL SE E L'ALTRO
- Conosce e rispetta le regole
- Si fa conoscere e riconosce gli altri
- Gioca e si relaziona in modo costruttivo
- Conosce e rispetta punti di vista diversi
- Ha cura e rispetto delle cose degli altri
- Contribuisce ai lavori di gruppo

Descrizione attività: (metodologia, strategie operative: lezioni frontali, lavori di gruppo, interventi di
esperti esterni, conferenze, ..)

- Circle-time
- Laboratori grafico - pittorici
- Brainstorming
- Uso di racconti
- Uso di strumenti multimedali
- Attività individuali, in piccolo e grande gruppo
- Drammatizzazione
- Giochi simbolici

ATTIVITÀ DI PLESSO

Letture
Drammatizzazioni
Il maxi - puzzle
Realizzazione di un grande “Ponte”

Verifica/valutazione (modalità, tempi)

Osservazione individuale/gruppo
Rielaborazione grafica
Verbalizzazione



La settimana della gentilezza
Scuola Primaria

Titolo del progetto: “Settimana della Gentilezza”

Equipe di progetto
Docenti della Scuola primaria Cerioli

Destinatari
Alunni di tutte le classi della scuola Primaria Cerioli
Coerenza con il PTOF

L’Istituto comprensivo “A. Moro” per l’attuazione del suo compito istituzionale si ispira ai valori
di:Accoglienza , Solidarietà, Integrazione, Inclusione, Uguaglianza delle opportunità educative,
Imparzialità, Promozione e valorizzazione umana, sociale e civile degli alunni

Finalità:
Stimolare gli alunni ad acquisire migliori capacità relazionali e migliorare i rapporti sociali.

Obiettivi:
- Creare un ambiente scolastico sereno per favorire relazioni interpersonali positive
- Favorire lo sviluppo di abilità sociali
- Sviluppare atteggiamenti di cura nei confronti degli altri
- Riscoprire i valori di una buona convivenza civile
-Sperimentare percorsi di cittadinanza attiva
-Prevenire fenomeni di bullismo

Competenze:
» Cittadinanza
4 - COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
5 - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
» Arte e immagine
5-AR01 - Esprimersi e comunicare
Abilità:
- Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita;
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e
multimediali.
» Italiano
3 - COMPETENZE SPECIFICHE- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativaverbale in vari contesti- Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi



Descrizione attività: (metodologia, strategie operative: lezioni frontali, lavori di gruppo, interventi di
esperti esterni, conferenze, ..)

- Laboratori grafico - pittorici
- Brainstorming
- Uso di racconti
- Uso di strumenti multimedali
- Attività individuali e in piccoli gruppi

ATTIVITÀ DI PLESSO
- Inizio di un rapporto gentile con gli ospiti della RSA presente sul territorio
- Realizzazione di un kit di accoglienza per i nuovi alunni e le loro famiglie; tali kit saranno utilizzati e
distribuiti negli Open Day.
- Distribuzione di "Smile" da parte di una delegazione di alunni al personale del Comune di Seriate

ATTIVITÀ DI CLASSE
- Brainstorming di approfondimento
- Una storia di gentilezza: La strada della gentilezza
- Giornalisti di gentilezza
- Poeti di gentilezza
Verifica/valutazione (modalità, tempi)

Durante le diverse attività, gli alunni verranno osservati e verranno valutati: l'impegno, la collaborazione
e la partecipazione alle attività.
Sarà compilata una rubrica di valutazione.
Agli alunni sarà proposto un questionario digitale per l'autovalutazione.

Titolo del progetto: “Settimana della Gentilezza”
Sfondo integratore: Chiediti ogni giorno: ho fatto qualcosa di gentile?
Equipe di progetto
Docenti della Scuola primaria Buonarroti

Destinatari
Alunni di tutte le classi della scuola Primaria Buonarroti
Coerenza con il PTOF

L’Istituto comprensivo “A. Moro” per l’attuazione del suo compito istituzionale si ispira ai valori
di:Accoglienza , Solidarietà, Integrazione, Inclusione, Uguaglianza delle opportunità educative,
Imparzialità, Promozione e valorizzazione umana, sociale e civile degli alunni

Finalità:
Stimolare gli alunni ad acquisire migliori capacità relazionali e migliorare i rapporti sociali.



Obiettivi:
Capire, ascoltando storie, come le parole e le azioni gentili possono essere utili alla società.
Riconoscere il valore delle parole gentili e loro relazione.
Esprimere le proprie conoscenze spontanee sulla gentilezza.
Associare gesti , colori, materiali e suoni alla gentilezza rievocando emozioni.
Riconoscere i sentimenti gentili e individuare le parole che esprimono il sentimento di  gentilezza da
utilizzare in modo appropriato nella vita quotidiana  .
Esprimere gratitudine e rispetto nei confronti degli altri.
Acquisire nuovi modi per essere disponibili, generosi e gentili.
Associare gesti , colori, materiali e suoni alla gentilezza rievocando emozioni.
Comprendere che la mancanza di gentilezza genera sentimenti negativi quali la rabbia, la solitudine,

Abilità:

Partecipare ad una conversazione guidata
Ascoltare l’insegnante e i compagni.
Esprimere il proprio parere e le proprie emozioni.
Rappresentare la gentilezza sotto forma di materiale.
Favorire gli atteggiamenti gentili per sviluppare sentimenti di felicità, di armonia e di condivisione.
Riconoscere la gentilezza attraverso poesie e aforismi.

Verifica/valutazione (modalità, tempi)
Durante le diverse attività, gli alunni verranno osservati e verranno valutati: l'impegno, la collaborazione
e la partecipazione alle attività.
Sarà compilata una rubrica di valutazione.
Agli alunni sarà proposto un questionario digitale per l'autovalutazione.

Scuola secondaria di I Grado

Titolo del progetto: “Giornata della gentilezza”

Equipe di progetto
Docenti della Scuola secondaria Aldo Moro

Destinatari
Alunni di tutte le classi
Coerenza con il PTOF

L’Istituto comprensivo “A. Moro” per l’attuazione del suo compito istituzionale si ispira ai valori
di:Accoglienza , Solidarietà, Integrazione, Inclusione, Uguaglianza delle opportunità educative,
Imparzialità, Promozione e valorizzazione umana, sociale e civile degli alunni

Finalità:
OBIETTIVO FORMATIVO: prendere coscienza che la propria umanità è misurata dal grado di gentilezza che
si manifesta nei confronti dell’altro.

Obiettivi:
- Creare un ambiente scolastico sereno per favorire e sperimentare relazioni interpersonali positive
- Favorire lo sviluppo di abilità sociali
- Sviluppare atteggiamenti di cittadinanza attiva Sperimentare percorsi
- Riscoprire i valori di una buona convivenza civile
-Prevenire fenomeni di bullismo



Competenze:
» Cittadinanza
4 - COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
5 - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
» Arte e immagine /Musica /Italiano
5-AR01 - Esprimersi e comunicare con linguaggi verbali e non verbali .
Abilità:
- Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita;
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e
multimediali.
» Italiano
3 - COMPETENZE SPECIFICHE- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativaverbale in vari contesti- Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Descrizione attività: (metodologia, strategie operative: lezioni frontali, lavori di gruppo, interventi di
esperti esterni, conferenze, ..)

- Laboratori grafico – pittorici- musicali
- Brainstorming
- Uso di racconti
- Uso di strumenti multimedali
- Attività individuali e in piccoli gruppi
- ampliare la  riflessione cognitivo-affettiva-linguistica sulla gentilezza.

ATTIVITÀ DI PLESSO

Per le classi prime:

braccialetti gentili

Per le classi seconde:
Canzone della gentilezza

Per le classi terze:
Gentili con la terra

Verifica/valutazione (modalità, tempi)
Durante le diverse attività, gli alunni verranno osservati e verranno valutati: l'impegno, la collaborazione
e la partecipazione alle attività.
Sarà compilata una rubrica di valutazione.


