
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola secondaria 1° grado 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Titolo del progetto 1 - IL LAPBOOK DELLE EMOZIONI 

Breve descrizione 

Grazie al film “Inside out” verranno conosciute e comprese le 
cinque grandi emozioni (paura, disgusto, gioia, collera e 
tristezza). Verrà analizzata l’importanza del ruolo 
dell’intelligenza emotiva e di come questa sia fondamentale nelle 
nostre relazioni. In seguito, verrà poi chiesto ai ragazzi di creare 
un LAPBOOK delle emozioni durante le ore di educazione 
artistica. Un Lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di 
contenuti. Si presenta sotto forma di cartelletta che può essere di 
varie dimensioni. L’obiettivo finale è quello di realizzare una 
mappa tridimensionale e interattiva su di un argomento scelto 
facendo in modo di personalizzarlo e comprendere a fondo il 
tema dell’argomento. Questi Lapbook poi verranno esposti e 
presentati anche alle altre prime. 
 

Obiettivi formativi e 
competenze attese  

1. Gestione positiva del passaggio primaria/secondaria 
attraverso un lavoro laboratoriale 

2. Conoscenza e costruzione del nuovo gruppo classe 
3. Interdisciplanietà dell’argomento e condivisione del 

progetto a livello di docenti e psicologhe 
4. Costruzione di una attività laboratoriale che permette di 

consolidare le conoscenze riguardo le emozioni e 
permette di approfondire il proprio vissuto soprattutto 
per quelle che riguardano la vita scolastica  

Destinatari  Ragazzi classi prime secondaria di primo grado   

Risorse professionali  Psicologhe dell’istituto, insegnanti  

Risorse materiali necessarie 

- Film “Inside out” 
- Materiale per costruire il lapbook  

 



 

 

 

Titolo del progetto 2 - “DAVIDE E GOLIA” UNA STORIA BIBLICA PER 

SCONFIGGERE IL BULLISMO 

Breve descrizione 

Questa tematica molto presente all’interno delle relazioni dei nostri 
ragazzi è un fenomeno sempre più in crescita soprattutto nei nuovi 
luoghi di relazione dei preadolescenti: i social. “Whatsapp e 
Instagram” sono uno strumento potente e sicuramente efficace di 
comunicazione ma quando diventano l’unico luogo di relazione il 
rischio di soffrire o far soffrire l’altro diventa molto elevato.  
Si cercherà  in collaborazione con la maggior parte dei docenti delle 



 

 

 

 

 

 

 

diverse discipline di creare un percorso che parta  da arte e che si 
declini  poi anche nelle altre materie. Verrà preso in considerazione il 
racconto di Davide e Golia e analizzando la comunicazione 
aggressiva verranno studiate e analizzate le opere d’arte (sculture) 
che rappresentano Davide. Esprimendo le proprie riflessioni su ogni 
singola opera, attraverso l’aiuto del Porf. Cazzaniga di arte, ogni 
ragazzo esprimerà le proprie riflessioni sulle emozioni espresse e 
riconosciute nelle diverse espressioni artistiche. Ultimato questo 
lavoro toccherà poi ai ragazzi, utilizzando sotto la supervisione dei 
docenti e delle psicologhe rielaborare questi concetti ed esprimerli e 
condividerli attraverso  i loro strumenti tecnologici (tablet, 
smartphone e PC) per poi presentare il loro lavoro di classe a tutta la 
classe e se possibile anche alle famiglie.  

Obiettivi formativi e 

competenze attese  

1. Conoscenza e comprensione del fenomeno psicologico del 
bullismo e cyberbullismo  

2. Capacità di approfondimento della narrazione biblica 
3. Capacità di rielaborazioni di contenuti didattici a scopo 

psicoeducativo 
4. Capacità di utilizzo a fine didattico della tecnologia  
 

Destinatari  Ragazzi classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

Risorse professionali  Psicologa dell’istituto, insegnanti curricolari  

Risorse materiali 

necessarie 

- Racconti storici ed aritistici  

- Possibilità di uitlizzo della tecnologia per rielaborazione di 

gruppo 


