SCUOLA PRIMARIA BASSANO - ASIAGO
Anno scolastico 2018 - 2019
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Distretto 1 - Bassano del Grappa

LA PROIEZIONE DELLE EMOZIONI:
“UP”(Disney-Pixar); “INSIDE OUT”(Disney-Pixar)
Tematica: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
Coordinamento: dr.ssa Simonetta Marinangeli – CONSULTORIO FAMILIARE
Telefono: 0424 885421 fax 0424 885416 e-mail serviziperlafamiglia@aulss7.veneto.it
e
e
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Destinatari: Insegnanti, Alunni delle classi 3 - 4 - 5
La proposta si avvale del supporto della Psicologa del Consultorio Familiare.
Descrizione del progetto: Il film come strumento di conoscenza: il presente progetto, attraverso il
lavoro sul cartone animato, mira a stimolare la creatività, considerata una dimensione che si può anche
imparare attraverso attività non abituali, capaci di liberare la mente dalle consuetudini di pensiero.
Entrambi i film proposti – tra cui gli insegnanti dovranno scegliere - illustrano, attraverso un’avvincente
narrazione, momenti evocativi che interrogano gli spettatori con domande riguardo alle quali, talvolta, non è
possibile creare riferimenti lineari, perché i contenuti pescano nel profondo dell’animo di ognuno.
In fase organizzativa il progetto verrà adattato alle dinamiche del gruppo classe, a parere
dell’insegnante.
Obiettivi: Valorizzare le competenze degli alunni attraverso un’esperienza finalizzata a creare uno spazio
accogliente, il pensiero e la riflessione sulla vita affettiva ed emotiva.
Sviluppare le capacità relazionali degli alunni. Incrementare e riconoscere il linguaggio delle
emozioni/sentimenti attraverso l’uso della metafora che promuove il linguaggio evocativo-creativo.
Azioni – formazione – collaborazione - programmazione
Un incontro coordinato dalla psicologa dell’Azienda Sanitaria con gli alunni, preceduto da un incontro
formativo - collaborativo ed organizzativo con i Docenti di riferimento, per la programmazione delle attività e
per la scelta alternativa del film da proporre alla classe, a seconda delle sue dinamiche interne, a giudizio dei
Docenti. Si prevede un incontro finale opzionale tra lo psicologo dell’Azienda Sanitaria e i Docenti per la
verifica dell’attività svolta
azioni dell’insegnante con il gruppo classe
Proiezione del film scelto, tempo previsto 2 ore
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Attività sul film, diversificate per le classi 3 - 4 - 5 , tempo previsto 2 ore scolastiche con l’insegnante
azioni della psicologa con il gruppo classe
Analisi e condivisione delle diverse attività degli alunni così da produrre una rielaborazione collettiva del
gruppo classe con l’aiuto della psicologa
Strumenti Recensione/lettura dei film per l’approfondimento dei significati metaforici che si desidera elicitare
nei bambini, proposte di attività per le classi da concordare durante la programmazione tra psicologa ed
insegnanti .
Tempi Ottobre 2018 - Maggio 2019

SCHEDA DI ADESIONE da inviare entro il 31 0ttobre 2018

fax 0424 885555 e-mail: segreteriaseps@aulss7.veneto.it

SCUOLA: ………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………
(specificare se sede centrale o periferica)

tel ……………………………………………..……… fax……………………………………………..……
e-mail: ………………………………………………………………………….
Docente/i di riferimento: ………………………………………………….…………………………..………
Classi interessate:

