
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

   1.Titolo del progetto 

 

I colori delle emozioni: bullismo e cyberbullismo. 

 

2. Responsabile del progetto 

  

Della Gatta - Luponio -  Marrapese, Capone, De Crescenzo, Cipriano , Cocozza 

 

 

3.Area di interesse 

 

Cittadinanza Attiva 

  

4. Motivazione 

L’istituzione scolastica del plesso di Latina, volendo rispondere alle recenti problematiche presenti 

nella società contemporanea, propone il progetto “I colori delle emozioni: bullismo e cyberbullismo:”. 

Esso sorge anche da fenomeni di bullismo che alcuni alunni vivono tra i banchi di scuola e fuori dal 

contesto scolastico. 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

 Favorire i principi di cittadinanza attiva. 

 Combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 Esplorare ed elaborare il proprio mondo emozionale e relazionale . 
 

Obiettivi formativi 

 Educare alla legalità e al senso civico. 

 Riconoscere le emozioni proprie e altrui. 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 



 

 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco. 

 Utilizzare il mezzo tecnologico per esprimere le proprie emozioni. 

 Avvicinare i bambini all’uso corretto di internet. 

 

 

a    Attività 

 Visione del film: “ Inside Out”. 

 Visione del film “Basta guardare il cielo” 

 Riflessioni individuali e di gruppo sulle tematiche sottolineate nel film. 

 Attività svolte con flipped clossroom. 

 Giochi motori, conversazioni, verbalizzazione individuale. 

 Circle time, attività grafico- pittorica. 

b    N° destinatari 

Gli alunni della scuola primaria di Latina 

c   Tempi di attuazione 

Gli alunni saranno impegnati, nelle attività progettuali,  durante le ore curriculari nel corso 

dell’anno scolastico. 

Risultati attesi 

  Saper riconoscere le emozioni proprie e altrui. 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

 Saper gestire i conflitti. 

 Comprendere il valore delle regole sociali e l’importanza di accettarle e rispettarle 

nelle diverse occasioni della vita scolastica e sociale. 

d    Modalità di verifica/valutazione 

La verifica e la valutazione del progetto avrà luogo attraverso: 

 Rivelazione di coerenza tra attività svolte e il progetto predisposto; 

 Realizzazione finale di prodotti ( cartelloni sul tema, relazioni delle attività, testi di 

esperienza personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici,  

  musicali, prodotti multimediali, testi regolativi) 



 Osservazione negli alunni di una maggiore sensibilità ai fenomeni di prevaricazione; 

 Aumento di comportamenti prosociali; 

 Diminuzione di episodi di conflitto 

 

     Modalità di pubblicizzazione 

Il progetto si concluderà con  la raccolta del materiale prodotto su cartelloni murali e su cd. 

 

6. Figure coinvolte 

   

Docenti :Tutti i docenti suindicati, in servizio presso la scuola primaria di Latina. 

Esperti esterni: partecipazione delle forze dell’ordine presenti sul territorio. 

                                                                                                                         Firma 

Alvignano , lì   19/10/2016                             Della Gatta - Luponio -  Marrapese, Capone,  

De Crescenzo, Cipriano , Cocozza 

 

 

 

Risorse professionali:        

          Le competenze dei docenti presenti nella scuola. 

Risorse materiali necessarie: 

Materiale di facile consumo, cd, materiale informatico, materiale per raccolta e 

catalogazione. 

 

Materiali disponibili:   

             Una lavagna  Lim e risorse tecnologiche presenti. 

Eventuali contributi di enti locali:  

             Partecipazione delle forze dell’ordine presenti sul territorio. 

 


