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PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA DALL’INFANZIA ALLA SECONDARIA DI 1° GRADO   PREMESSA Il progetto “Educare alla Gentilezza” nasce da una riflessione su ciò che accade quotidianamente nel micro e nel macro sociale a livello di relazioni, di rapporti interpersonali e sociali nei diversi ambienti di lavoro, scolastici, familiari. Si parla molto di bullismo, di cyberbullismo, di violenza contro le donne, di mancata considerazione e accettazione della diversità che non favorisce l’inclusione, fenomeni sociali che stanno subendo un’escalation e che bisogna affrontare e fermare attraverso forme di prevenzione.  La scuola è l’ambiente più adatto in cui rilevare i segni anticipatori o le avvisaglie che nascono silenziose tra i banchi e in rete e attivare un percorso educativo, formativo e preventivo. La Gentilezza ci può aiutare a prevenire tali fenomeni perché ha un forte potere quello di migliorare le relazioni, di stabilire un clima positivo in quanto attiva il meccanismo della reciprocità: è difficile non essere gentile con chi, invece, lo è nei nostri confronti! Possiede il segreto per instaurare relazioni autentiche, solide, di fiducia. Dobbiamo intenderla, però, non solo come manifestazione di atti gentili, cortesi, di buone maniere ma deve mirare ad una formazione interiore, a raggiungere il benessere psicologico e un livello di autostima che ci permettono di relazionarci in modo positivo: dobbiamo aiutare i nostri alunni a sviluppare l’Empatia che è il sentimento, per eccellenza, che più ci aiuta a capire l’altro in condizioni di difficoltà, di diversità, di disagio, di debolezza ma anche di gioia e di felicità. E’ un progetto che riguarda la sfera socio-emotiva, forse un po’ trascurata a favore di quella cognitiva, ma avendo di fronte a noi individui in piena fase evolutiva non possiamo non considerarne la crescita emotiva. Attraverso la Gentilezza possiamo sviluppare le LIFE SKILLS, competenze per la vita elaborate dall’OMS, in particolare quelle relazionali: EMPATIA – COMUNICAZIONE EFFICACE – RELAZIONI EFFICACI.  FINALITA’  -Essere consapevoli che la propria umanità è misurata dal grado di gentilezza che si manifesta nei confronti degli altri. -Sviluppare nei bambini e nei ragazzi la capacità di instaurare relazioni efficaci ai fini di acquisire abilità indispensabili al raggiungimento del proprio benessere psicologico e sociale.  



OBIETTIVI FORMATIVI  -Praticare la gentilezza: interagire usando le buone maniere -Sviluppare e potenziare l’empatia -Educare all’ascolto e alla comunicazione -Favorire situazioni di ascolto e di comunicazione -Rafforzare l’autostima -Acquisire la consapevolezza dei propri sentimenti -Sviluppare e migliorare la capacità di riconoscere le emozioni e i sentimenti altrui. -Rispettare e valorizzare la diversità, grande fonte di ricchezza -Favorire l’integrazione nel gruppo -Favorire atteggiamenti e comportamenti di rispetto, di comprensione, di disponibilità, di apertura, di altruismo, di aiuto, di gentilezza. -Sviluppare la capacità di individuare e risolvere situazioni problematiche   -Sviluppare la capacità di vivere intensamente ogni esperienza  PERCORSI OPERATIVI  -Lettura di libri e brani -Visione di film e filmati -Conversazioni, discussioni ed elaborazioni sull’ascolto e la lettura di storie e poesie -Drammatizzazioni e rappresentazioni teatrali -Utilizzo di propositi -Inventare storie e poesie -Realizzazione di cartelloni e libri -Uscite nel territorio -Organizzazione di incontri con esperti -Partecipazione alla giornata della gentilezza -Concerto o altre manifestazioni sulla gentilezza  Ogni insegnante, in piena autonomia, affronterà il progetto in base agli obiettivi e alle attività relative al proprio ordine di scuola.  STRATEGIE METODOLOGICHE  -Ascolto attivo (Gordon) -Circle time -Problem solving -Brain storming -Peer education -Cooperative learning 



DESTINATARI  Insegnanti e alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado.   TEMPI E SPAZI  Intero anno, nelle sezioni, nelle classi e nei diversi spazi scolastici.   VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA EDUCATIVA E FORMATIVA DEL PROGETTO  -Autovalutazione dei bambini e dei ragazzi -Osservazioni sistematiche degli insegnanti tenendo conto delle capacità di ascolto, partecipazione, collaborazione, livello di interesse, sensibilità verso l’argomento.    Il progetto viene presentato in collaborazione con la Commissione Inclusione e aspira a coinvolgere tutte le commissioni e le funzioni strumentali, fino ad inglobare lo stesso Progetto di Istituto che potrà essere improntato sulla Gentilezza.      Sora, lì 06 giugno 2018                                                                Ins. Referente                                                                                                               Marisa Panacci 


