
 

Scheda di presentazione del progetto 

“EMOZIONI IN GIOCO” 

laboratorio emozionale 

DESTINATARI CLASSE 5^ PRIMARIA -  n°  18  alunni: due gruppi di 10 alunni circa 

RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

Victor Manuel Quinto 

OBIETTIVI Il laboratorio si pone il fine di condurre i ragazzi alla percezione e il 

riconoscimento delle proprie emozioni in un ambiente protetto quale il 

gruppo di ascolto dove potersi esprimere liberamente. Il laboratorio 

desidera gettare le basi per una maggiore consapevolezza della propria 

intelligenza emotiva contribuendo così al miglioramento dell'esperienza 

personale, dell'apprendimento e dell'interiorizzazione di saperi e 

significati grazie al coinvolgimento delle proprie risorse emotive. 

Sviluppare la capacità di relazionarsi a più livelli (corpo/mente/emozioni) 

in maniera tale da poter essere compresi e comprendere creando un 

atteggiamento di disponibilità, presupposto imprescindibile 

nell'atteggiamento di totale apertura all'altro. 

DURATA PREVISTA Mese di Ottobre 1 ora settimanale per gruppo per un totale di ore 8. 

Mese di Novembre 1 ora settimanale per gruppo per un totale di ore 8. 

E' prevista una eventuale integrazione di ore 1 per gruppo per l'attuazione 

di un evento in compartecipazione con i genitori dei ragazzi. 

RISORSE UMANE 

UTILIZZATE 

Oltre al responsabile del progetto non è previsto l'utilizzo di alcuna 

risorsa, salvo ovviamente l'eventuale presenza degli insegnanti 

responsabili dei ragazzi durante le ore di laboratorio. 

BENI E SERVIZI La realizzazione del progetto si avvarrà delle strutture scolastiche (aule 

e/o palestra), verrà inoltre occasionalmente utilizzato l'impianto stereo in 

dotazione alla scuola. 

CONTENUTI I ragazzi lavoreranno inizialmente sull'ascolto ed il rispetto gettando le 

basi per la creazione e le relazioni di gruppo. In seguito verrà analizzata 

la sfera sensoriale e il rapporto che lo lega alle emozioni. Infine verranno 

individuate e riconosciute le principali emozioni, approfondendone gli 

aspetti e le relazioni con esse. 

METODOLOGIA 

ADOTTATA 

Il laboratorio si avvarrà di Giochi/Esercizi specifici del percorso  

formativo teatrale opportunamente ispirati ed adattati all'ambito 

emozionale. Ad essi verranno alternati momenti di riflessione personale e 

di gruppo all'interno del gruppo di ascolto creato con i ragazzi. Per un 

maggiore approfondimento di alcuni dei temi trattati si farà uso di 

supporti audio e visivi. 

 


