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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  188 del 25 gennaio 2022 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE DELLA CLASSE 1BEO 

Oggetto: PROGETTO/LABORATORIO “EMOZIONAMOCI IN 1BEO” 

 

In relazione al progetto di cui in oggetto, si trasmette il calendario degli incontri concordati della classe    

I BEO con il Dott. Massimiliano Brignone, Mediatore e Consulente Familiare, esperto di gruppi di 

formazione e mediazione dei conflitti tra pari. 

 

28/01/22 h 11/13 

31/01/22 h 10/12 

07/02/22 h 8/10 

15/02/22 h 9/11 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Salvino Sonia. 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

 

L’intervento nasce con l’intento di migliorare la conoscenza reciproca, le relazioni e la comunicazione tra 

gli alunni della classe. La convivenza tra ragazzi, così lunga e impegnativa, è da un lato un’occasione 

stimolante e di crescita “nel mondo”, ma allo stesso tempo, se i normali incidenti di relazione non vengono 

affrontati, si rischia di rendere questa convivenza difficile e sofferente per anni. Dobbiamo quindi prendere 

in considerazione la “voce di tutti” e fare in modo che idee, sentimenti ed emozioni vivano nella classe. 

La scuola, concordemente con il partner progettuale Crisalide s.c.s. Onlus, ha di conseguenza immaginato 

un percorso che faciliti l’espressione dei vissuti degli alunni secondo uno schema interattivo e laboratoriale. 

Un laboratorio condotto da un terzo esperto può garantire la necessaria riservatezza e spontaneità utili all’ 

apertura dei ragazzi, che potranno elaborare nuovi comportamenti (funzionali) e sviluppare capacità di 

gestire i propri problemi relazionali in autonomia. 

 

OBIETTIVI 

- facilitare l’emersione delle emozioni e dei vissuti degli alunni all’interno del gruppo classe 

- Individuare e trattare le dinamiche relazionali 

- Mediare i conflitti eventualmente presenti 

 

METODOLOGIA E AZIONI 

La metodologia utilizzata è di stampo sistemico-relazionale, cioè non si concentra sugli aspetti di intimità 

del singolo, bensì su come ognuno agisce nel gruppo. 

Verrà garantita la riservatezza di ogni persona coinvolta. 

metodo di “gruppo-ricerca” (scopriamo insieme, “non ci sono esperti; anzi ognuno è esperto”). 
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Si utilizzeranno: 

- Brainstorming; 

- Focus Groups; 

- Lavori in coppie e triadi; 

- Somministrazione di schede di lavoro individuali; 

- Lavori in gruppo plenari; 

- Giochi di ruolo; 

- Tecniche di mediazione del conflitto; 

- Tecniche di Peer Education. 

 

I temi trattati saranno: 

- Le emozioni, come riconoscerle, come esprimerle sia a livello verbale, sia non-verbale 

- Competizione, antagonismo, cooperazione tra pari 

- Sviluppo dell’ascolto di sé e dell’altro, empatia, tecniche di immedesimazione 

- Rapporti tra generi 

- Bullismo e Cyberbullismo 

- Mediazione dei conflitti. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il percorso di articola in numero 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno, per un totale di n° 8 ore. 

I docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza dei ragazzi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


