
PROGETTO :  

Destinatari: Gli alunni delle classi quinte  della Scuola Primaria “T. Lippera” e le classi 

tutte della Scuola  Secondaria “Melchiorri”. 

IL PROGETTO HA AVUTO COME OBIETTIVO IL BEN-ESSERE CON SE STESSI E A 

SCUOLA. 

Il percorso è partito dalla presentazione del lavoro e delle sue finalità, mediante una 

modalità comunicativa di tipo interattivo. Si può dire lo stesso per la spiegazione del 

lavoro di promozione del benessere e l’esplorazione del concetto stesso di “star 

bene” e “stare bene in classe” tramite brainstorming della parola Benessere ( cosa 

vuol dire, cosa c’entra con la scuola, quando si sta bene, quando e se ci accorgiamo 

di stare bene, quando si sta male e cosa si fa, cosa si può fare per stare meglio). A 

seguire, la presentazione di ragazzi ed insegnanti mediante un’etichetta con scritto il 

proprio nome, per ri-conoscersi e sperimentare l’ascolto rispettoso e reciproco. 

La presentazione ha offerto possibilità  di attenzione comprensiva a tutti i membri, 

elemento chiave per essere e sentirsi parte di un gruppo, riflettendo sulla poca 

abitudine e diffidenza nel fare ciò, che spesso accomuna adulti e ragazzi e 

sull’importanza del saper ascoltare non per giudicare ma per conoscere e 

comprendere. I ragazzi hanno potuto parlare della loro posizione e modalità 

proiettiva ha permesso loro di veicolare più comodamente emozioni, pensieri e 

valutazioni che ognuno ha di sé, di sé in mezzo agli altri e anche di cosa gli altri 

pensano di lui (come mi vedo e come mi vedono gli altri nei gruppi). Al termine dei 

vari percorsi è emerso che il gruppo ha risorse interne indubbiamente significative 

che varrebbe la pena continuare a valorizzare e coltivare nel tempo senza forzare, 

ricordando i tempi della classe, che a volte possono no coincidere con quelli 

dell’adulto di riferimento all’interno della scuola. Da una parte sollecitare dall’altra 

rispettare quello che potrebbe essere il naturale svelarsi del gruppo. 

Il feedback degli alunni è stato senz’altro positivo e tale anche da parte degli 

insegnanti che hanno visto affrontare le varie problematiche con le strategie migliori 

da parte degli esperti.  

 


