
benessere in classe per il miglioramento  
dei processi di insegnamento/apprendimento

a cura di Monica Nobile



il percorso prevede laboratori creativi con i bambini; confronto e verifica con gli insegnanti;  
incontri di confronto e di riflessione con i genitori

Educare bene è oggi un compito difficile che richiede supporto, impegno e aiuto in un’ottica che vede la solidità 
dell’adulto premessa fondamentale per la corretta crescita e per il corretto sviluppo formativo delle nuove 
generazioni. 

Il progetto ha come obiettivo quello di offrire proposte creative di crescita e di relazioni tra allievi e di creare spazi 
per insegnanti e genitori dove personale esperto possa promuovere la relazione, lo scambio e la ricerca, partendo 
dal presupposto che la scuola e la famiglia sono “capitale sociale” da cui dipende il futuro della nostra società. 
A scuola bambini e ragazzi trascorrono molta perte della loro giornata e formano la loro personalità, maturano 
nelle capacità relazionali, sociali e affettive. 
L’obiettivo è quello di sostenere la funzione educativa, sia essa quella di insegnante o quella di genitore, poiché ciò 
che succede a casa e a scuola, a livello di relazioni educative sin dalla primissima infanzia, ha un’importanza 
cruciale sul benessere della persona in formazione, ossia del bambino e del giovane. 

Il progetto di seguito illustrato prevede laboratori in classe, incontri per genitori, incontri per educatori e 
insegnanti, ed infine spazi di dialogo per insegnanti e genitori insieme, affinché si gettino le basi per una 
COMUNITA’ EDUCANTE, responsabile della crescita di bambini e ragazzi, e capace di interrogarsi sulle proprie 
competenze educative e sui valori da trasmettere ai minori con cui quotidianamente ci si rapporta. 

Il progetto avrà la durata di due mesi (settembre/ottobre) e il costo di 500 euro per un totale di 6 incontri di due 
ore ciascuno. Da questa iniziale esperienza si cercherà di rendere il progetto annuale con una cadenza di incontri 
mensili.



laboratori in classe
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori  creativi ed espressivi che consentano alle bambine e ai bambini di elaborare 

e gestire le proprie emozioni, le relazioni affettive e sociali ed il loro rapporto con il gruppo classe e con gli adulti 

Attraverso tecniche animative e creative viene promosso il racconto di sé e di sé in relazione al gruppo, all’interno di 

attività cooperative che richiedono il rispetto dei principi di condivisione e di valorizzazione di ciascuno in vista di un 

obiettivo comune. 
In un clima ludico bambine e bambini sperimentano l’importanza di regole e limiti non come ostacoli cui opporsi ma come 

elementi necessari per stare bene e svolgere con piacere le proprie attività. 

La conduttrice proporrà attività manuali e di gioco corporeo, partendo dalla narrazione e dalla lettura di brani che tocchino 
la sfera emotiva dei bambini, per poi elaborare insieme a loro i significati colti e tradurli in pratica artistica collettiva, 

rinforzando illegali del gruppo, le relazioni positive, la gratificazione personale e l’autostima. 

Le attività si svolgeranno sempre in compresenza con l’insegnante, in un’ottica di condivisione e di stretta collaborazione 

per la riuscita del progetto. 

incontri previsti: due tra fine settembre e ottobre



equipe con gli insegnanti

E’ previsto un incontro iniziale con gli insegnanti per la condivisione delle strategie educative più opportune e 
per fornire alla conduttrice un quadro generale della classe e delle dinamiche al suo interno, evidenziane punti 
di forza e criticità 

Un secondo incontro viene dedicato alla riflessione successiva alle esperienze condotte in classe, finalizzate ad 
una lettura più approfondita che consenta il rafforzamento e la condivisione di strategie educative migliorative 
dei processi di insegnamento/apprendimento. 

La possibilità di contare su un esperto, meno coinvolto nelle dinamiche quotidiane e quindi con maggiori 
possibilità di osservazione e mediazione, può fornire agli insegnanti uno spazio sereno di riflessione e di 
confronto, dove portare fatiche e difficoltà, per trovare insieme possibili strade da percorrere.

incontri previsti: due tra fine settembre e ottobre



incontri con i genitori

incontri previsti: due a ottobre

La conduttrice promuove la riflessione e lo scambio delle proprie esperienze genitoriali, affinché si possa avviare la ricerca ed il 

supporto nell’affrontare dinamiche e contenuti caratteristici della crescita, per affrontare le piccole grandi crisi quotidiane 

aiutando i figli a dare un nome ai loro vissuti. 

A partire dal racconto dell’esperienza condotta in classe con i figli, l’esperta propone ai genitori la riflessione e il confronto sul 

tema delle principali regole educative, sulla fatica a farle rispettare ed insieme sulla necessità di formare i propri figli affinché 

possano comportarsi in modo rispettoso e adeguato nei contesti collettivi (dalla scuola, allo sport, alle generali esperienze 

aggregative) 

Gli incontri si fondano sull’importanza di un gruppo accogliente e non giudicante, garantito dalla conduttrice, dove tutti i genitori 

possano potare la loro esperienza trovando nel gruppo aiuto e sostegno, senza sentirsi esposti o “guardati” ma, al contrario, 

trovando nell’esperienza dell’altro, occasione di crescita e possibilità di cambiamento positivo. 
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